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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera
SANI

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Martina.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audiovi-
sivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della
Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei
deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative

per il sostegno del settore lattiero-caseario

Il presidente SANI introduce l’audizione.

Il senatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)), presidente della 9ª Com-
missione del Senato della Repubblica, svolge un intervento introduttivo.

Il ministro MARTINA interviene sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i de-
putati CATANIA (SCpI), BORDO (SEL), la senatrice PIGNEDOLI (PD) e
il deputato OLIVERIO (PD).

Il ministro MARTINA interviene in replica.

Il presidente SANI dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.



10 marzo 2015 Commissioni 1ª e 3ª riunite– 7 –

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza della Presidente della 1ª Commissione

FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(51) ZELLER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(560) PALERMO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La PRESIDENTE invita i relatori a individuare un testo base per il
seguito dell’esame.

Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), re-
latore per la 1ª Commissione, propone, anche a nome del relatore Pegorer,
di adottare come testo base per il seguito dell’esame, il disegno di legge n.
560, che appare il più ampio, anche perché include la lingua dei Rom e
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dei Sinti tra quelle minoritarie riconosciute. Nella fase successiva dell’e-
same, inoltre, potranno eventualmente essere recepite, se presentate in
forma di emendamento, le osservazioni del senatore Cotti circa l’esten-
sione del livello di tutela assicurato al sardo.

Infine, sottolinea l’opportunità di svolgere alcune audizioni di esperti,
in considerazione della complessità della materia.

Il relatore PEGORER (PD) si associa alle considerazioni del collega
Palermo, evidenziando l’opportunità che le Commissioni procedano a un
breve ciclo di audizioni per approfondire l’evoluzione dell’ordinamento
interno in materia di tutela delle lingue minoritarie, anche in riferimento
alla legislazione regionale. Anticipa che, d’accordo con l’altro relatore,
fornirà in tempi brevi una proposta di possibili personalità da audire.

Con l’avviso contrario della senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), la
Commissione conviene sulla proposta dei relatori di adottare il disegno
di legge n. 560 come testo base per il seguito dell’esame.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presen-
tazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedı̀ 30 marzo. Nel frat-
tempo, potranno aver luogo le audizioni di esperti, come proposto dai re-
latori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,20.
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione

CHITI

Interviene il commissario europeo agli affari economici e finanziari,

fiscalità e dogane, Pierre Moscovici.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che l’odierna seduta si svolgerà attra-
verso una connessione in videoconferenza con Bruxelles.

Comunica inoltre che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del commissario europeo agli affari economici e finanziari, fiscalità e

dogane, Pierre Moscovici

Il presidente CHITI apre la procedura informativa ringraziando in-
nanzitutto il Commissario europeo Moscovici per la sua disponibilità a
partecipare all’odierna audizione.
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Precisa, quindi, di aver chiesto il suo intervento perché, presso la
Commissione Politiche dell’Unione europea, è in corso di esame un Af-
fare Assegnato riguardante l’«Attuazione delle iniziative della Commis-
sione europea connesse ad un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita
e all’investimento», di cui è relatore il senatore Paolo Guerrieri Paleotti.

Il rappresentante dell’Esecutivo europeo, MOSCOVICI, ritiene op-
portuno, preliminarmente, dare atto delle rilevanti riforme di natura strut-
turale che il Governo italiano ha recentemente adottato, in particolare,
nelle materie del lavoro e fiscale, nonché in tema di riforme istituzionali.

Anche se il Paese necessita, evidentemente, di ulteriori interventi ri-
formatori anche in altri campi, quali, a titolo di esempio, nella semplifica-
zione della Pubblica Amministrazione, nella disciplina anticorruzione e
nella rimodulazione del sistema educativo, il piano italiano di riforme, fi-
nora impostato, risulta chiaro e coerente.

Peraltro, i primi risultati di tale azione riformatrice cominciano ad in-
travvedersi dopo anni di pesante crisi economica, tant’è che la Commis-
sione europea prevede, per il 2015, una ripresa seppur modesta e, per il
2016, una definitiva fuoriuscita dalla decrescita economica.

Certamente, permane, nel caso dell’economia italiana – che rappre-
senta, come è noto, la terza entità dell’eurozona – la vexata quaestio

del debito pubblico che grava sulla sua potenzialità di crescita e sulla ca-
pacità di competere. A tale riguardo, non ci si potrà esimere dal conti-
nuare ad esercitare un’opera di vigilanza affinché il Paese proceda ad
un appropriato adeguamento dei valori del suo debito pubblico ai parame-
tri fissati dai Trattati. Peraltro, la Commissione, nella disamina dell’ultima
legge di stabilità italiana, ha reputato di non avviare una specifica proce-
dura di infrazione proprio in ragione del convinto impegno a varare le in-
cisive ristrutturazioni di cui sopra.

Successivamente, il Commissario dà conto dell’approvazione, il pros-
simo 18 marzo, di un nuovo pacchetto normativo che andrà a regolamen-
tare il cruciale aspetto della trasparenza fiscale, prima tappa per addivenire
ad una fiscalità europea, che include anche un piano di azione sulla fisca-
lità aziendale, più consona ai criteri di efficienza e trasparenza.

Conclude il suo intervento aggiungendo che, da parte sua, si impe-
gnerà fortemente affinché venga adottata, nella proposta della Commis-
sione, la procedura di cooperazione rafforzata, sostenuta finora da undici
importanti partner, tra cui l’Italia, volta a stabilire, per la prima volta, una
normativa europea in tema di transazioni finanziarie, avente lo scopo di
scoraggiare il più possibile i comportamenti speculativi di natura abusiva
che, purtroppo, è dato frequentemente riscontrare in Europa.

Seguono, quindi, quesiti e osservazioni da parte dei Senatori.

Interviene, nella sua qualità di relatore sull’affare assegnato n. 439, il
senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), il quale, nel dare atto al Com-
missario di aver riconosciuto lo sforzo riformatore sviluppato dall’Italia
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in questi ultimi anni, tiene a sottolineare, in primo luogo, la fondamentale
importanza di un contesto europeo favorevole, ossia orientato verso la cre-
scita economica, ove deve proficuamente innestarsi tale azione di ammo-
dernamento nazionale.

Dal versante italiano, si riconosce parimenti che la nuova Commis-
sione europea ha dato avvio, con il cosiddetto piano Juncker, ad una
nuova strategia mirante a implementare gli investimenti: ciononostante,
sono emersi la percezione, nonché, al contempo, il timore, che le suddette
misure non siano sufficientemente valide ad innalzare in maniera signifi-
cativa la domanda interna europea.

Si tratta di una preoccupazione reale, basata sulla circostanza per cui
l’aggiustamento fiscale richiesto, pur se tarato secondo i singoli Paesi e
corroborato da incentivi, rischia di non essere assolutamente adeguato a
far scattare una sostanziale ripresa che, come noto, in Europa risiede es-
senzialmente sull’export verso il resto del mondo.

Anche per quanto riguarda la nodale questione dell’applicazione del
principio di flessibilità, che la Commissione riconosce, inter alia, in deter-
minate situazioni cicliche, è dato riscontrare una problematica zona d’om-
bra nei criteri di misurabilità del ciclo. Analoghi dubbi e perplessità insor-
gono per la misurazione del cosiddetto output gap, ovvero il differenziale
tra quello che un determinato Paese produce e quello che potrebbe pro-
durre nella sua piena potenzialità.

L’oratore, per ultimo, sottopone all’attenzione del Commissario la
questione, connessa con il Piano di investimenti testé adottato, del divario
che persisterebbe tra l’ammontare di risorse finanziarie effettivamente
messo in campo annualmente, pari a circa 100 miliardi di euro, e il tetto
stimato di domanda interna europea, pari a 250-350 miliardi di euro.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) chiede se, ad avviso del Commissa-
rio, la rimodulazione attualmente in corso in Italia della disciplina delle
banche popolari potrà risultare utile al Paese e, inoltre, compatibile con
il sistema europeo.

Il senatore ORELLANA (Misto) domanda se, tra le diverse tipologie
di riforme in cantiere in Italia, non debba essere annoverata, ai fini di una
piena conformazione con gli standard dell’Unione europea, anche la rego-
lamentazione del conflitto di interessi.

Relativamente alla spinosa situazione della Grecia, chiede, infine,
quali siano le motivazioni che spingono le Istituzioni europee non consi-
derare con favore l’acquisto dei titoli pubblici di tale Paese.

La senatrice LEZZI (M5S) attira l’attenzione dell’esponente della
Commissione europea sul fatto che le piccole e medie imprese italiane,
autentico pilastro dell’economia nazionale, vedono letteralmente smorzata
la loro vitalità da anni di politiche europee e statali improntate all’auste-

rity e da un livello di tassazione talmente abnorme da impedire loro di
competere nei mercati esteri.
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A tale ultimo riguardo, si interroga se sarà mai possibile pervenire ad
un effettivo abbassamento della pressione fiscale, unica misura, probabil-
mente, in grado di riattivare la domanda interna.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) chiede lumi sulle ventilate moda-
lità di applicazione differenziata del Quantitative easing in Italia ed in
Germania.

Il commissario MOSCOVICI, in sede di replica – dopo aver precisato
che egli si è espresso e si può esprimere solo con riferimento all’istitu-
zione che rappresenta, ossia la Commissione europea e, quindi, non avuto
riguardo alle deliberazioni assunte da altre Istituzioni dell’Unione, come la
Banca centrale europea, che è stata evocata in alcuni interventi dei Sena-
tori – si sofferma brevemente sulla crisi in Grecia, dichiarando che è in
corso una trattativa per raggiungere un compromesso che tenga conto,
da un lato, del voto democratico dei greci, dall’altro, dei precedenti impe-
gni assunti da questo Paese.

L’oratore, quindi, con riferimento ai rilievi mossi al piano Juncker,
molti dei quali anche in parte condivisibili, invita a non sottovalutare il
grande valore simbolico, oltre che economico, delle risorse che esso mette
in campo: si tratta, in effetti, del più significativo impegno finanziario al-
lestito dalla nascita dell’Unione europea, che, per molti aspetti, rappre-
senta una sorta di primo tentativo «obbligato» per tentare di invertire la
decrescita del continente – il cui tasso di sviluppo attuale è del 20 per-
cento inferiore a quello precrisi – mediante azioni mirate nei settori ne-
vralgici dell’innovazione, del digitale, dell’energia e della formazione.

Al Commissario, inoltre, preme, in modo particolare, approfondire il
concetto di flessibilità, inserito nel Piano di investimenti, il quale si con-
creta non in una nuova declinazione delle regole esistenti, bensı̀ in una lo-
gica di loro interpretazione in senso positivo per la crescita e l’occupa-
zione, qualora un certo Paese si trovi di fronte a tre frangenti: sta realiz-
zando riforme strutturali, abbia predisposto maggiori investimenti produt-
tivi, versi in una situazione ciclica sfavorevole.

Circa il problema delle piccole e medie imprese, segnala che, in un
comparto del Piano Juncker, è stata prevista un’apposita dotazione di 65
miliardi di euro, destinata a favorire i processi di ammodernamento di
questo tipo di unità economiche.

Quanto ai parametri del debito pubblico, fa notare che l’Unione non
ha ritenuto di applicarli, nel caso dell’Italia, in maniera rigida e letterale:
se lo avesse fatto, il Paese avrebbe rischiato di avvitarsi in una recessione
totale, dovendo impegnarsi per due punti di PIL all’anno.

Conclude auspicando, proprio in un momento storico che registra fi-
nalmente un’inversione di tendenza in Europa in materia di PIL, pur se
fragile, un decisivo innalzamento del livello della crescita potenziale,
come indicato, peraltro, dal senatore Guerrieri Paleotti: tale risultato potrà
essere conseguito solamente attraverso un mix di politiche volte alla ridu-
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zione dell’indebitamento ed all’implementazione delle riforme strutturali
utili a far crescere la competitività del sistema economico.

Il presidente CHITI, dopo aver ulteriormente ringraziato il commissa-
rio Moscovici, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Gia-

comelli sulla strategia italiana per la banda ultralarga e sulle infrastrutture per la

trasmissione del segnale televisivo

Il presidente MATTEOLI introduce le comunicazioni in titolo, rin-
graziando il sottosegretario Giacomelli per aver prontamente accettato
l’invito delle Commissioni riunite.
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Il sottosegretario GIACOMELLI in premessa, avverte che, seguendo
criteri di responsabilità, riservatezza e correttezza, interverrà in maniera
molto stringata riguardo l’offerta pubblica di acquisto e scambio
(OPAS) di EI Towers S.p.A. su Rai Way S.p.A. in quanto ritiene oppor-
tuno evitare discussioni che possano disturbare l’iter della relativa proce-
dura.

Ricorda che Rai Way è una società quotata in borsa, con un capitale
flottante pari al 30,5 per cento, e che un decreto del Presidente del consi-
glio dei Ministri del settembre 2014 ha stabilito che la RAI dovrà mante-
nerne una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento.

Ripercorre inoltre la cronologia degli eventi, con particolare riferi-
mento a due date: il 25 febbraio, quando la società EI Towers ha lanciato
un’OPAS su Rai Way, che la stessa ha qualificato come ostile, e il 3
marzo, quando l’Antitrust ha definito incomplete le informazioni fornite
dalla stessa EI Towers.

Fa poi un cenno alle caratteristiche proprie dei settori delle infrastrut-
ture televisive negli altri Paesi europei, citando i casi di Spagna, Francia e
Inghilterra, e precisa che i modelli che si sono affermati sono due: quello
dell’operatore puro, non verticalmente integrato, e quello dell’operatore
con la partecipazione del pubblico, che assicura la neutralità.

Passando alla Strategia italiana per la banda ultralarga, nel far pre-
sente il relativo giudizio positivo del Commissario europeo per il mercato
unico digitale, Andrus Ansip, presenta il progetto del Governo per la rea-
lizzazione di una rete di nuova generazione, che – a suo giudizio – non ha
precedenti nel nostro Paese: è slegato da una filosofia dirigista, mira a una
stretta collaborazione tra capitale pubblico e capitale privato, si pone l’o-
biettivo di svolgere un ruolo di coordinamento, confida nella dinamicità
degli operatori di telecomunicazioni e prevede incentivi statali per soste-
nere il necessario sviluppo tecnico e favorire poi il passaggio degli utenti
alla nuova tecnologia.

Passa successivamente a illustrarne l’articolazione, secondo la quale
il Paese è stato suddiviso in 94.000 sottoaree omogenee, classificate poi
in quattro gruppi o cluster. Quanto al cluster A, che include le principali
15 città del Paese e che presenta il miglior rapporto costi-benefici, e per il
quale quindi è più probabile l’interesse degli operatori privati a interve-
nire, l’obiettivo è portare la velocità della rete da 30 a 100 Megabit per
secondo (Mbit/s). Circa il cluster B, che include 1.120 comuni, si prevede
l’accesso a 30 Mbit/s e anche – con limitato intervento pubblico – un pos-
sibile upgrade a 100 Mbit/s. In merito al cluster C, che include 2.650 co-
muni in aree marginali attualmente a fallimento di mercato, si potranno
realizzare reti a 30 Mbps anche con intervento pubblico. Infine, relativa-
mente al cluster D, che include circa 4.300 comuni in aree qualificate a
totale fallimento di mercato, solo l’intervento pubblico potrà garantire
reti a 30 Mbit/s. L’intervento pubblico sarà dunque calibrato diversamente
a seconda della zona e della relativa appetibilità commerciale per gli ope-
ratori privati e si realizza con strumenti che vanno, per fare alcuni esempi,
dal credito d’imposta (già previsto dal decreto cosiddetto «Sblocca Italia»)
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per accelerare la migrazione progressiva e concordata verso la fibra ottica,
alla defiscalizzazione, dal credito a tassi agevolati al finanziamento a
fondo perduto e alla eventuale realizzazione diretta delle opere nelle
aree a totale fallimento di mercato.

Fa notare che, quanto a ipotesi avanzate dalla stampa, nel piano in-
dustriale di Telecom sono già previsti investimenti per la fibra con la tec-
nologia fiber to the home (FTTH), dunque gli strumenti previsti dal piano
del Governo non fanno che incentivare scelte già compiute dagli operatori.

Pur ritenendo sufficiente l’attuale offerta rispetto alla domanda del
mercato interno, ribadisce che il Governo si è posto comunque l’obiettivo
di realizzare una rete «a prova di futuro» per rispondere alle esigenze di
digitalizzazione di settori del Paese come quelli della cultura, del turismo,
dell’attività della pubblica amministrazione, dell’e-commerce e dell’intrat-
tenimento.

Le risorse disponibili per la realizzare del piano, che mira anche a
colmare il divario con gli altri Paesi europei, attrarre investimenti e gio-
vani imprenditori stranieri e favorire la nascita di startup, ammontano a
circa 6,5 miliardi di euro, derivanti da fondi europei e dal fondo di svi-
luppo e coesione. Ulteriori risorse potranno derivare da un intervento della
Banca europea per gli investimenti (BEI) e dall’attuazione del cosiddetto
«Piano Juncker».

Il senatore CROSIO (LN-Aut) osserva che il piano per la banda ultra-
larga predisposto dal Governo nell’ultima versione differisce in parte da
quello annunciato nelle settimane precedenti. Segnala in ogni caso l’op-
portunità, ai fini delle necessarie intese con la Commissione europea,
che il piano sia discusso non solo con il commissario per il mercato unico
digitale Andreus Ansip, ma anche con il commissario per l’economia e la
società digitale Günther Oettinger, che ha ugualmente competenza sulla
questione.

Riconosce quindi che il piano è estremamente ambizioso e impor-
tante, anche se manca qualsiasi accenno allo scorporo della rete Telecom,
che sarebbe invece un passaggio essenziale per qualsiasi progetto di svi-
luppo della infrastruttura di telecomunicazione digitale. Se infatti si realiz-
zasse il piano proposto dal Governo, ma la rete attuale rimanesse di pro-
prietà di Telecom, cioè dell’operatore consolidato (incumbent), questo
continuerebbe a godere di una posizione di indebito vantaggio competitivo
nei confronti degli altri concorrenti. A suo avviso, occorrerebbe invece
adottare un modello come quello realizzato con Terna per la rete di distri-
buzione dell’energia elettrica.

Nella proposta del Governo si indica poi una preferenza per lo svi-
luppo della rete digitale in fibra ottica secondo i modelli fiber to the
home (FTTC) e fiber to the building (FTTB), in alternativa al fiber to

the home (FTTH), affermando nel contempo che il modello scelto deve
essere neutrale nei confronti delle varie tecnologie di trasmissione oggi
possibili. Chiede quindi se il piano terrà conto delle soluzioni tecnologiche
annunciate da alcuni operatori come Fastweb con la tecnologia Gigafast o
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Telecom, che promettono elevate velocità di connessione anche sulla rete
tradizionale in rame.

Ritiene poi condivisibile la previsione del censimento o catasto delle
reti esistenti, al fine di non disperdere le infrastrutture già sviluppate. Evi-
denzia inoltre l’opportunità di prevedere una data precisa entro la quale
realizzare il passaggio (switch-off) dalla rete tradizionale in rame alla
nuova rete in fibra ottica, in modo da massimizzare gli sforzi per il rag-
giungimento degli obiettivi previsti. Sottolinea il carattere essenziale della
sfida, per recuperare un divario tecnologico in ambito digitale, frutto di
scelte sbagliate del passato e che sta pesando negativamente sul Paese,
ad esempio scoraggiando importanti investitori esteri come Netflix.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) sottolinea che il piano per la
banda ultralarga annunciato dal Governo presenta alcune importanti diffe-
renze rispetto alle anticipazioni comparse sulla stampa nelle scorse setti-
mane. Ad esempio, sembrava che si volesse privilegiare il modello di svi-
luppo della rete FTTH, che però oltre ad essere troppo costoso data l’oro-
grafia del territorio italiano non garantisce a sufficienza le condizioni di
neutralità tecnologica imposte dalle regole dell’Unione europea. Ricorda
che la tecnologia nel settore evolve continuamente, tanto che già si parla
di trasmissioni digitali con la tecnologia 5G, per cui occorre evitare di fare
investimenti che, nel 2020, potrebbe già rivelarsi superati dal punto di vi-
sta tecnologico.

Per quanto riguarda la vicenda di Rai Way, esprime la personale pre-
ferenza per un operatore di rete unico nazionale, che sia però di tipo
«puro» e indipendente dai fornitori di contenuti. In tal modo si metterebbe
ordine nell’attuale sistema di trasmissione televisiva, in modo che ciascun
imprenditore possa scegliere in quale ruolo operare con le necessarie ca-
pacità tecniche (se come operatore tecnico o come fornitore di contenuti).
Chiede quindi l’opinione del rappresentante del Governo su tale modello
di organizzazione del settore.

Infine, chiede anche possibili anticipazioni sulle proposte di riforma
della Rai che il Governo si appresterebbe a presentare giovedı̀ 12 marzo.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) osserva che il piano per la
banda ultralarga del Governo non sembra stanziare nuovi fondi: infatti lo
Stato non interviene con risorse dirette, ma solo con crediti d’imposta.
Inoltre, anche i 6,5 miliardi di euro stanziati sono i fondi UE già da tempo
definiti con i PON (Piani Operativi Nazionali) e con i POR (Piani Opera-
tivi Regionali), che l’Italia dovrebbe finalmente riuscire a spendere.

Definisce quindi del tutto sbagliata e senza senso l’innovazione por-
tata dal Piano del governo, in quanto ritiene che la soluzione prospettata
favorirebbe ancora una volta Telecom a discapito degli altri operatori pre-
senti sul mercato. Inoltre, pur ritenendo indispensabile lo sviluppo della
banda ultralarga, considera del tutto inopportuna una sovrapposizione di
investimenti nelle zone più appetibili commercialmente. Propone poi, qua-
lora si volesse davvero optare – come sembra dall’illustrazione del rappre-
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sentante del Governo – per la FTTH o FTTB, a discapito della FTTC, da
lui ritenuta più adatta per favorire una corretta concorrenza, la costituzione
di un soggetto pubblico/privato con la partecipazione di tuti gli operatori
del settore, o in alternativa di un veicolo pubblico che assicuri condizioni
di parità.

Quanto alla questione domanda-offerta sollevata dal sottosegretario
Giacomelli, ritiene che a un aumento dell’offerta corrisponderà un au-
mento ancora maggiore della domanda e ricorda che gli investimenti nel
settore della digitalizzazione hanno sempre avuto un grande ritorno econo-
mico.

Infine, chiede quali forme di incentivi siano previste per favorire il
passaggio dell’utente da una tecnologia all’altra.

Il senatore SONEGO (PD) osserva che nel piano proposto dal Go-
verno, come indicato dal sottosegretario Giacomelli nella sua relazione,
sono state individuate le cosiddette aree bianche o aree a fallimento di
mercato all’interno del territorio nazionale. Chiede se tale classificazione
sia stata fatta sulla base di parametri nazionali ovvero concordata con l’U-
nione europea, anche ai fini dell’applicabilità delle deroghe alla normativa
sugli aiuti di Stato per gli incentivi finalizzati agli investimenti sulla rete.

Il senatore CIOFFI (M5S) segnala che la questione degli impianti di
trasmissione di proprietà di Rai Way si lega strettamente con il piano della
banda ultralarga, in quanto sembrerebbe che il Governo entro il 2020 in-
tenda utilizzare per lo sviluppo della rete digitale una parte delle fre-
quenze della banda di trasmissione sulle quali transitano attualmente le
trasmissioni televisive digitali. In questo senso chiede se risponda a verità
il fatto che l’OPAS presentata da EI Towers avrebbe impedito a Rai Way
di dare corso ad alcuni progetti di acquisizione di altri impianti di trasmis-
sione, importanti per lo sviluppo dell’infrastruttura.

Sottolinea quindi che l’infrastruttura di trasmissione delle telecomuni-
cazioni, specie nel caso del modello FTTH, dovrebbe essere di proprietà
dello Stato, per garantire parità di accesso a tutti gli operatori e a tutti i
cittadini. Inoltre, una rete in fibra ottica rappresenta un investimento
non replicabile, che costituisce un monopolio naturale e che è in grado
di garantire velocità di connessioni fino a 10 Tbit/s. Ricorda che lo stesso
Presidente del Consiglio in passato aveva avanzato proposte di questo ge-
nere. Chiede quindi di assicurare che le velocità di trasmissione che si in-
tendono raggiungere (rispettivamente 30 e 100 Mbit/s) siano tali sia in
upload sia in download e che si dia comunque inizio a un serio progetto
di sviluppo della fibra ottica, indipendentemente dai modelli prescelti.

Il senatore RANUCCI (PD) ringrazia il sottosegretario Giacomelli
per aver chiarito alcuni punti essenziali della vicenda Rai Way: occorre
certamente decidere quale dei due modelli di mercato possibili (unico ope-
ratore di trasmissione privato di tipo puro ovvero operatore pubblico) si
intende adottare. Sottolinea anch’egli i possibili collegamenti tra la que-
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stione degli impianti di trasmissione televisiva e lo sviluppo della banda
ultralarga.

Pur dichiarandosi favorevole, in termini generali, alla proprietà pub-
blica della infrastrutture strategiche, esprime scetticismo sulla possibilità
di scorporare la rete Telecom, posto che la stessa è ormai di proprietà pri-
vata e parte integrante del patrimonio dell’azienda, anche a garanzia dei
piccoli azionisti e delle passività aziendali. Non essendo configurabile
una nazionalizzazione con esproprio, lo Stato dovrebbe pagare un prezzo
assai ingente per l’acquisizione della rete, mentre diverso sarebbe un pro-
getto di costruzione di una infrastruttura nazionale attraverso una società
veicolo che mettesse insieme Telecom e Metroweb: chiede quindi infor-
mazioni sulle prospettive di tale progetto, più volte ipotizzato in queste
settimane.

Domanda altresı̀ chiarimenti sul meccanismo di assegnazione dei cre-
diti d’imposta ai singoli investitori privati, nonché sulla possibilità tecnica
di arrivare con la rete in fibra ottica direttamente nelle abitazioni (FTTH),
essendovi al riguardo molti ostacoli tecnici, specialmente nelle grandi
città.

Infine auspica che, mettendo insieme tutti quanti i fondi disponibili e
le garanzie della BEI, si possa creare un’offerta della rete a banda ultra-
larga capace di corrispondere alla domanda del mercato, anche in rela-
zione agli sviluppi futuri.

La senatrice FISSORE (PD) dopo aver segnalato che in molti co-
muni, anche di dimensioni medie, i cabinet presenti non sono digitali, os-
serva come portare l’accesso ad almeno 30 Mbit/s per secondo possa co-
stituire una misura utile per contrastare lo spopolamento di alcuni territori
e come sia necessario intervenire sulla rete esistente. Un ruolo importante
nel raggiungimento degli obiettivi indicati può essere svolto dalle ammi-
nistrazioni comunali, portando la fibra nei propri uffici e agevolando
cosı̀ la connessione di altri utenti; le grandi città, inoltre, favorite nell’u-
tilizzo dei fondi strutturali, dovrebbero essere vincolate a portare la fibra
anche nei comuni limitrofi. Ricorda come nella sua Regione, il Piemonte,
all’avvenuta realizzazione dell’infrastruttura, in occasione delle Olimpiadi
di Torino, non sia seguita l’attivazione della stessa da parte di Telecom,
per ragioni di convenienza, augurandosi che non si ripetano dinamiche
di questo genere. Conclude auspicando che la rete non sia gestita da un
unico soggetto.

Il senatore MARGIOTTA (Misto), dopo aver ringraziato il sottose-
gretario Giacomelli per la sensibilità dimostrata nei confronti della vi-
cenda EI Towers- Rai Way, nonché per la chiarezza nell’illustrazione
del piano del Governo sullo sviluppo della banda ultralarga, chiede quali
siano le aspettative del Governo in merito all’intervento dei privati – in
generale piuttosto titubanti – nell’ambito delle reti di telecomunicazione
digitale e come si intenda procedere nel rapporto con le Regioni, auspi-
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cando, per evitare gli errori compiuti in passato, una forte regia da parte
dello Stato.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva
che lo sviluppo della banda ultralarga riveste la stessa importanza strate-
gica degli altri grandi investimenti infrastrutturali realizzati in passato nel
Paese. Si dichiara quindi perplesso per la suddivisione del territorio nazio-
nale in fasce a diversa convenienza economica, laddove lo Stato dovrebbe
farsi promotore per uno sviluppo omogeneo di tutto il Paese, indipenden-
temente dalle logiche di business, atteso che soltanto lo Stato può gover-
nare certi processi.

Sottolinea l’essenzialità di adottare un modello di sviluppo dell’infra-
struttura che sia neutro dal punto di vista tecnologico, per favorire diverse
soluzioni imprenditoriali. In questo senso, pur condividendo gli investi-
menti sulla fibra ottica, ritiene opportuno che la stessa sia integrata con
le reti già esistenti, ossia quella tradizionale di telecomunicazione in
rame e quella di distribuzione dell’energia elettrica, che può trasportare
anche i segnali di telecomunicazione.

Il senatore MUCCHETTI (PD), presidente della 10ª Commissione, in
merito alla offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) di EI Towers
S.p.A. su Rai Way S.p.A., chiede al sottosegretario Giacomelli se il Go-
verno abbia dato indicazioni alla Rai in merito alla gestione della sua par-
tecipazione in Rai Way, pari a circa il 65,1 per cento: per fugare ogni in-
certezza sarebbe infatti sufficiente che la Rai dichiarasse che non intende
diminuire tale quota di partecipazione. Poiché l’OPAS è considerata ostile,
chiede inoltre di sapere se Rai intenda acquistare un ulteriore 1,5 per cento
di Rai Way, per evitare la possibile costituzione di minoranze di blocco.
Sottolinea come la risposta a tali quesiti non sia impedita dalla regole
della Consob, che permettono di diramare comunicati, garantendo il prin-
cipio di parità informativa al mercato.

Passando al tema della strategia italiana per la banda ultralarga, rende
quindi omaggio ad Angelo Rovati, il quale aveva avanzato, quasi dieci
anni fa, proposte analoghe a quelle ora avanzate dal Governo ricevendo
feroci critiche; nel frattempo nulla è stato fatto e si è accentuato il di-
stacco dell’Italia dagli altri Paesi europei, peraltro in ritardo rispetto a
Paesi come il Giappone che già nel 2006 era interamente cablato; al ri-
guardo rammenta che simili traguardi, anche in altri Paesi asiatici, sono
stati raggiunti con il sostegno pubblico.

Chiede inoltre di sapere quale sia l’onere connesso alla realizzazione
della rete e quale sia la proporzione tra quota pubblica e privata; occorre-
rebbe poi conoscere quale sia la proporzione tra capitale di rischio e ca-
pitale di debito. Nel ricordare l’evoluzione in tema di reti di comunica-
zione degli ultimi venti anni, paventa il rischio che si intenda ora ripro-
porre soluzioni che in passato sono state abbandonate perché non frut-
tuose. Segnala come per assicurare un rendimento agli investimenti in
questo settore occorra una politica tariffaria adeguata e come sia necessa-
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rio assicurare la neutralità della rete, anche nel senso di attribuire maggiori
costi in corrispondenza a un maggior utilizzo. Conclude auspicando che la
società Metroweb prenda l’iniziativa, coinvolgendo operatori diversi da
Telecom, per proseguire nella sua opera, dopo la rete di Milano, portando
la fibra ottica nelle abitazioni di altre grandi città.

Il sottosegretario GIACOMELLI ringrazia tutti i componenti delle
Commissioni riunite per gli utili spunti di riflessione forniti.

In replica ai quesiti formulati, precisa che le diverse versioni del
piano per la banda ultralarga circolate nelle scorse settimane tengono
conto dei successivi approfondimenti, svolti anche con la Commissione
europea in relazione ai vari dossier aperti nel settore delle telecomunica-
zioni. Assicura comunque che il piano è stato sottoposto sia al vice pre-
sidente Ansip sia al commissario Oettinger.

Per quanto riguarda l’esigenza di neutralità tecnologica, precisa che il
piano del Governo non sposa una tecnologia in particolare, ma è aperto a
diverse soluzioni. La suddivisione del territorio in cluster serve essenzial-
mente a valutare le diverse esigenze e forme di intervento necessarie. Cosı̀
il cluster A raggruppa le quindici maggiori città italiane, per le quali il
mercato può autonomamente assicurare lo sviluppo della rete fino a 100
Mbit/s; il cluster B comprende 1.120 comuni dove l’intervento dello Stato
è necessario per assicurare l’aumento della velocità di connessione da 30 a
100 Mbit/s. In questi casi l’approccio migliore sembra quello del FTTB e
del FTTH. Viceversa i cluster C e D sono quelli delle aree a fallimento di
mercato, dove l’intervento dello Stato ha carattere indispensabile e per le
quali occorre valutare, caso per caso, i modelli più adatti per lo sviluppo
delle connessioni. Anche in questo modo, non si riuscirà realisticamente a
coprire l’intero territorio nazionale e, per le aree rimaste escluse, si dovrà
integrare con soluzioni ad hoc. Quindi non vi è una soluzione tecnologica
predefinita, anche se al momento attuale la connessione in fibra ottica è
quella che dà le maggiori garanzie e non a caso tutti i maggiori operatori
nazionali si stanno attrezzando in tal senso.

Sottolinea che il Governo non intende assolutamente imporre pas-
saggi obbligatori, con scadenze predefinite, dal rame alla fibra, né tanto
meno espropri delle infrastrutture private esistenti: non vi è infatti alcun
approccio dirigista, ma la scelta di una integrazione concordata e progres-
siva fra rete in rame tradizionale e nuova rete in fibra ottica. Le misure
fiscali di incentivazione previste vogliono agevolare questo processo, ren-
dendo compatibili i piani di investimento delle singole aziende private con
una strategia generale che possa soddisfare anche le esigenze di sviluppo
del Paese.

Per quanto riguarda la vicenda di Rai Way, ribadisce che il Governo
ha già espresso la sua posizione per quanto gli compete, ma essendovi
un’operazione di mercato tuttora aperta è opportuno attendere gli sviluppi.
Una volta definita la vicenda si potrà poi eventualmente discutere su quale
modello organizzativo sia più appropriato per il settore tra un unico ope-
ratore nazionale privato di tipo «puro» (non verticalmente integrato) e uno
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pubblico. Per quanto riguarda la riforma della Rai, occorre invece atten-
dere le proposte ufficiali del Governo.

In replica al senatore Paolo Romani, ritiene che gli operatori del set-
tore non siano affatto riluttanti a investire in uno sviluppo della rete in fi-
bra secondo i modelli FTTC ed FTTB. Ovviamente non si può creare ar-
tificialmente la domanda, ma occorre tenere conto delle logiche di mer-
cato e del contesto attuale, che vede la principale infrastruttura di teleco-
municazione del Paese di proprietà di un soggetto ormai da tempo priva-
tizzato, in conseguenza di scelte precise (ancorché discutibili) fatte in pas-
sato. Precisa infine che i fondi prima richiamati per lo sviluppo dell’infra-
struttura della banda ultralarga sono specificamente dedicati a questa fina-
lità e compatibili con le regole dell’Unione europea.

In risposta al senatore Cioffi, evidenzia che la sfida è quella di in-
durre gli investitori privati a concorrere alla realizzazione della rete, atteso
che, come già detto, in Italia nel settore delle telecomunicazioni si è scelto
il modello della competizione infrastrutturale tra privati.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Ranucci, precisa che
con successivi decreti attuativi verranno specificate le modalità di eroga-
zione degli incentivi, che saranno comunque assegnati direttamente agli
investitori privati. Concorda poi con la senatrice Fissore circa l’esigenza
di coinvolgere anche i comuni nelle decisioni di sviluppo delle reti.

In risposta all’osservazione del senatore Margiotta, ritiene che il
piano della banda ultralarga ponga anche gli imprenditori privati del set-
tore di fronte a delle responsabilità per quanto concerne le loro scelte im-
prenditoriali. Fa quindi presente, per quanto riguarda la domanda del se-
natore Sonego, che la classificazione delle aree bianche o a fallimento
di mercato è stata fatta secondo i parametri dell’Unione europea ed è
quindi compatibile anche con la normativa per l’erogazione degli aiuti
di Stato. Sullo stesso tema, risponde poi al senatore Buemi sottolineando
che la suddivisione in cluster non vuole attuare una discriminazione ingiu-
stificata fra i vari territori del Paese, ma serve a valutare le diverse esi-
genze e a tarare i conseguenti interventi.

Condivide quindi la ricostruzione storica e le considerazioni generali
svolte dal presidente Mucchetti. Per quanto riguarda infine l’eventuale
coinvolgimento di Metroweb nei progetti di sviluppo dell’infrastruttura,
assicura che l’azienda avrà senz’altro un ruolo di primo piano, anche se
non è possibile al momento ipotizzare in quali forme. In ogni caso, questo
avverrà in modo compatibile con il coinvolgimento degli operatori privati,
anche se sottolinea che il Governo non intende consentire a nessuno di
porre veti di alcun tipo.

Il presidente MATTEOLI ringrazia infine il sottosegretario Giaco-
melli per il suo intervento e dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561

(DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

Sottocommissione per i pareri

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1209-A) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito
e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.
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(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sesa Amici

ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello

ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito
per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione conviene.

(1552 e 572-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge ap-
plicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità
genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito
per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modi-

fica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

(n. 144)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (LN-Aut), dopo aver riferito sullo schema di
decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di compe-
tenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei de-

putati

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non osta-

tivo, in parte contrario)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rife-
risce sugli gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in ti-
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tolo. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non osta-
tivo sull’emendamento 29.100, mentre sull’emendamento 3.12 (testo 2)
propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in
quanto la disposizione ivi prevista, nell’istituire la figura del Mobility Ma-
nager Scolastico, appare lesiva delle competenze legislative degli enti ter-
ritoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-

strazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

– e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

La PRESIDENTE avverte che il senatore Russo ha presentato una ri-
formulazione dell’emendamento 10.142, che la senatrice De Petris ha pre-
sentato una riformulazione dell’emendamento 10.144 e che il senatore
Zeller ha presentato una riformulazione dell’emendamento 7.117. Gli
emendamenti 10.142 (testo 2), 10.144 (testo 2) e 7.117 (testo 2) sono pub-
blicati in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Russo aggiunge la propria firma
agli emendamenti 1.500/5, 1.500/8, 1.500/14, 1.500/20, 1.500/22, 1.500/
23, 1.500/36, 1.500/67, 1.500/75, 1.500/76, 1.7, 1.10, 1.53, 1.83, 1.84,
1.110, 1.113, 1.115, 1.127, 1.129, 1.131, 1.135, 2.14, 2.30 (testo 2),
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3.10, 4.3, 4.13, 5.500/16, 5.23, 5.26, 6.2, 7.501/15, 7.501/28, 7.501/44,
7.501/65, 7.11, 7.13, 7.18, 7.29, 7.30, 7.64 (testo 2), 7.502/1, 7.502/8,
7.83, 7.100, 8.2, 8.24, 8.27, 8.0.100/40, 8.0.100/66, 9.66, 9.81, 10.3,
10.4, 10.115, 10.124, 10.139, 10.161, 10.166, 10.170, 10.173, 10.175,
10.190, 10.192, 10.195, 10.510/1, 10.510/5, 10.510/6, 10.201, 10.208,
10.209, 10.217, 10.223, 10.228, 10.0.6, 11.6, 12.18, 12.19, 13.4, 13.5,
13.11, 13.22, 13.500/2, 13.500/3, 13.500/4, 13.500/7, 13.500/13, 13.500/
26, 13.49, 14.500/16, 14.500/6, 14.500/7, 14.500/8, 14.5, 15.500/3,
15.500/17, 15.500/37, 15.500/38, 15.6, G/1577/6/1.

Comunica che, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Rego-
lamento, con riferimento all’articolo 1, risultano inammissibili i subemen-
damenti 1.500/14, 1.500/28, 1.500/29, 1.500/30, 1.500/31, 1.500/36, 1.500/
37, 1.500/38, 1.500/39, 1.500/40, 1.500/41, 1.500/42, 1.500/43, 1.500/44,
1.500/45, 1.500/46, 1.500/47, 1.500/48, 1.500/49, 1.500/50, 1.500/51,
1.500/52, 1.500/53, 1.500/54, 1.500/64, 1.500/73, 1.500/74, 1.500/75 e
1.500/76, nonché gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.14, 1.18,
1.19, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41,
1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53,
1.54, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72,
1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87,
1.88, 1.90, 1.91, 1.94, 1.95, 1.96, 1.103, 1.108, 1.120, 1.121, 1.122,
1.123, 1.124, 1.125, 1.129, 1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7,
1.0.8 e 1.0.9.

Avverte che sugli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.75, 1.76,
1.97, 1.98, 1.99 e 1.100 la Commissione bilancio ha espresso un parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al-
l’inserimento di clausole d’invarianza finanziaria. Ove non riformulati in
coerenza con il parere, si considerano inammissibili.

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sul subemen-
damento 1.500/1, a condizione che sia riformulato, inserendo, al comma 1,
dopo le parole: «modalità digitale», le parole: «nonché al fine di garantire
la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona».

Esprime altresı̀ parere favorevole sul subemendamento 1.500/2, a
condizione che sia riformulato, sostituendo le parole: «e trasparenza di cit-
tadini e imprese» con le altre: «certezza dei tempi e trasparenza nei con-
fronti dei cittadini e delle imprese».

Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti 1.500/3 e
1.500/4 e favorevole sul subemendamento 1.500/5.

Si pronuncia in senso favorevole sul subemendamento 1.500/6, a con-
dizione che esso sia riformulato, aggiungendo, alla fine della lettera c) del
comma 1 dell’articolo 1, le seguenti parole: «la riduzione del divario di-
gitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base».

Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 1.500/7 in un
ordine del giorno. Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/
8, 1.500/9, 1.500/11, 1.500/12, 1.500/13 e 1.500/15.
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Invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno il sub-
emendamento 1.500/16 ed esprime parere contrario sui subemendamenti
1.500/17, 1.500/18, 1.500/19, 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/23, a condi-
zione che sia riformulato, aggiungendo, dopo la lettera i) del comma 1
dell’articolo 1, la seguente: «ridefinire le competenze dell’ufficio dirigen-
ziale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipen-
denze dell’organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate
competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità
operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finaliz-
zati a maggiore efficienza ed economicità».

Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/24, 1.500/25,
1.500/26, 1.500/27, 1.500/32, 1.500/33, 1.500/34, 1.500/35, 1.500/55,
1.500/56, 1.500/57, 1.500/58, 1.500/60, 1.500/61, 1.500/62, 1.500/63,
1.500/65, 1.500/66, 1.500/67, 1.500/68, 1.500/69, 1.500/70 e 1.500/71.
Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/72 e contrario sul
subemendamento 1.500/77.

Infine, esprime parere contrario sull’emendamento 1.0.6.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.
Esprime, inoltre, parere favorevole sui subemendamenti 1.500/78 e
1.500/10, nonché sull’emendamento 1.500, presentati dal relatore.

Si passa alla votazione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), accogliendo l’invito del rela-
tore, riformula i subemendamenti 1.500/1 e 1.500/2 in testi 2, pubblicati in
allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti
con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è
accolto il subemendamento 1.500/1 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento e 1.500/2 (testo 2)

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti
1.500/3 e 1.500/4.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto il subemendamento 1.500/5.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è altresı̀ accolto il subemendamento 1.500/78.
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Il senatore CRIMI (M5S), accogliendo l’invito del relatore, riformula
il subemendamento 1.500/6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/6 (testo 2).

Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) trasforma il subemendamento
1.500/7 nell’ordine del giorno G/1577/9/1, pubblicato in allegato, che è
accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 1.500/8 e
1.500/9.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi po-
sto ai voti e accolto il subemendamento 1.500/10.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti
1.500/11, 1.500/12 e 1.500/13.

Il subemendamento 1.500/15, fatto proprio dalla senatrice DE PE-
TRIS (Misto-SEL), in assenza del proponente, posto in votazione con il
parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) trasforma il subemendamento
1.500/16 nell’ordine del giorno G/1577/10/1, pubblicato in allegato, che
è accolto dal Governo.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/17, 1.500/18
e 1.500/19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti
1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.

Il senatore RUSSO (PD), accogliendo l’invito del relatore, riformula
il subemendamento 1.500/23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/23 (testo 2).

Il subemendamento 1.500/24, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-

PdL XVII), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti
1.500/25 e 1.500/26.

I subemendamenti 1.500/27 e 1.500/32, fatti propri dal senatore
BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, sono posti separata-
mente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, risultando respinti.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/33 e 1.500/
34.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/35.

Il subemendamento 1.500/55, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-
PdL XVII), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/56.

Il subemendamento 1.500/57, fatto proprio dal senatore COCIAN-
CICH (PD), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

I subemendamenti 1.500/58 e 1.500/60, fatti propri dal senatore
BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posti separatamente
ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, sono respinti.

Il subemendamento 1.500/61, fatto proprio dal senatore COCIAN-
CICH (PD), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Gli identici subemendamenti 1.500/62 e 1.500/63, rispettivamente
fatti propri dai senatori BRUNO (FI-PdL XVII) e TORRISI (AP (NCD-

UDC)), in assenza dei proponenti, sono posti in votazione con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.500/
65 e 1.500/66.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/67.
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Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/68, 1.500/69
e 1.500/70.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/71.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è posto ai voti e accolto il subemendamento 1.500/72.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/77.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi po-
sto ai voti e accolto l’emendamento 1.500, cosı̀ come modificato dall’ap-
provazione dei subemendamenti 1.500/1 (testo 2), 1.500/2 (testo 2), 1.500/
5, 1.500/78, 1.500/6 (testo 2), 1.500/10, 1.500/23 (testo 2) e 1.500/72.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.10,
1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,
1.31, 1.63, 1.64, 1.84, 1.89, 1.92, 1.93, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 1.106,
1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.115, 1.114, 1.116, 1.117, 1.118,
1.119, 1.126, 1.127, 1.128, 1.130, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137,
1.138, 1.139 e 1.140.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 1.0.6.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 2.1 e sui subemendamenti 2.500/1 e 2.500/2.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/3, a condizione
che sia riformulato, lasciandone inalterato il contenuto ma inserendo la
norma alla fine della lettera b) del comma 1.

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/4, 2.500/
5, 2.500/6, 2.500/7, 2.500/8, 2.500/9, 2.500/10, 2.500/11, 2.500/12 e
2.500/13.

Riformula il proprio subemendamento 2.500/14 in un testo 2, pubbli-
cato in allegato.

Esprime parere contrario sul subemendamento 2.500/15.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/16, a condi-
zione che sia riformulato in modo che la proposta modificativa non sia
sostitutiva, ma integrativa, delle modifiche alla lettera f).

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/17, 2.500/
18, 2.500/19, 2.500/20, 2.500/21, 2.500/22, 2.500/23, 2.500/24, 2.500/25,
2.500/26, 2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30, 2.500/31 e 2.500/32.
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Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 2.500/33 in un
ordine del giorno.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e
2.5. Invita i proponenti a trasformare gli identici emendamenti 2.6 , 2.7
e 2.8 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario sugli emenda-
menti 2.12, 2.11 e 2.9.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.10, a condizione che
sia riformulato nel senso che, tra i principi e criteri direttivi della delega al
Governo in materia di conferenza dei servizi, sia considerato «comunque
acquisito l’assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte
alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente
che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso,
nelle forme di legge, la propria volontà».

Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,
2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25. Invita i proponenti
a trasformare l’emendamento 2.26 in un ordine del giorno. Esprime altresı̀
parere contrario sugli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e
2.32.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.33 e 2.34, a
condizione che siano riformulati, prevedendo che vengano definiti limiti e
termini tassativi, in luogo dei tempi massimi, per le richieste di integra-
zioni documentali o i chiarimenti.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.35 e sul subemenda-
mento 2.501/71. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 2.36
e 2.0.1.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.
Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 2.500/14 (testo
2), nonché sugli emendamenti 2.500 e 2.501, presentati dal relatore.

Il senatore CRIMI (M5S) invita il relatore e il rappresentante del Go-
verno a rivalutare il parere sul subemendamento 2.500/25. Infatti, secondo
la formulazione della lettera f-bis), proposta dal relatore, da inserire al
comma 1 dell’articolo 2 del disegno di legge, sarebbe limitata la possibi-
lità delle amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela,
in quanto sarebbe previsto un divieto qualora esse non partecipino alla
conferenza di servizi oppure non si esprimano entro i termini stabiliti.
Al contrario, con il subemendamento 2.500/25, si prevede che il divieto
sia applicato solo qualora ricorrano entrambe le condizioni, e cioè le am-
ministrazioni siano negligenti sia per la mancata partecipazione alla con-
ferenza di servizi, sia per la mancata o tardiva espressione del parere.

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che l’obiettivo delle due proposte
appare essere il medesimo, cioè vietare alle amministrazioni che non ab-
biano partecipato alla conferenza di servizi o non si siano pronunciate nei
termini stabiliti di agire in autotutela. Si dichiara comunque disponibile a
una riformulazione.
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Il senatore ENDRIZZI (M5S), associandosi alle considerazioni del se-
natore Crimi, ribadisce che secondo la formulazione dell’emendamento
2.500 il divieto sarebbe applicato anche qualora l’amministrazione sia ina-
dempiente sotto uno solo dei due profili previsti.

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) propone di sostituire la pa-
rola «ovvero» con l’altra «né». In tal modo, a suo avviso, sarebbe possi-
bile conseguire l’obiettivo enunciato.

Il ministro MADIA conferma che la norma non mira affatto a ridurre
la facoltà delle amministrazioni di agire in autotutela.

La PRESIDENTE, al fine di esplicitare la finalità della norma, evi-
tando cosı̀ incertezze sotto il profilo interpretativo, propone di modificare
l’emendamento 2.500, alla lettera d), riformulando il capoverso «f-bis)»
nel senso di prevedere la possibilità di assumere determinazioni in via
di autotutela per le amministrazioni che abbiano partecipato alla confe-
renza di servizi o si siano pronunciate nei termini.

Il relatore PAGLIARI (PD), accogliendo il suggerimento della Presi-
dente, presenta il subemendamento 2.500/34, pubblicato in allegato, che
modifica la lettera f-bis) nei termini da lei indicati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, risulta respinto l’emendamento 2.1.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/1 e 2.500/2.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio il subemendamento 2.500/3 e, accogliendo l’invito del relatore, lo ri-
formula in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) annuncia il proprio voto con-
trario sul subemendamento 2.500/3 (testo 2), che finisce per limitare la
partecipazione alla conferenza di servizi solo nelle ipotesi di adozione
di provvedimenti di interesse generale. Al contrario, con il subemenda-
mento 2.500/4, a sua prima firma, si estende la partecipazione, anche
per i procedimenti decisori, alle associazioni portatrici di interessi diffusi
o sensibili, nonché ai comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di
interessi pubblici territoriali.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è posto ai voti e accolto il subemendamento 2.500/3 (testo 2).
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/4,
2.500/5 e 2.500/6.

Il subemendamento 2.500/7, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-
PdL XVII), in assenza della proponente, posto in votazione con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/8 e 2.500/9.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/10,
2.500/11, 2.500/12 e 2.500/13.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi po-
sto ai voti e accolto il subemendamento 2.500/14 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 2.500/15.

La senatrice BISINELLA (LN-Aut), accogliendo l’invito del relatore,
riformula il subemendamento 2.500/16 in un testo 2, pubblicato in alle-
gato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento 2.500/16 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 2.500/17.

La senatrice LO MORO (PD) ritira il subemendamento 2.500/18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/19 e
2.500/20.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/21 e
2.500/22.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/23 e
2.500/24.

Il senatore CRIMI (M5S), alla luce dei chiarimenti del relatore e del
Governo, e in considerazione della presentazione del subemendamento
2.500/34, ritira il subemendamento 2.500/25.



10 marzo 2015 1ª Commissione– 34 –

Posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto il sube-
mendamento 2.500/34.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/26,
2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30, 2.500/31 e 2.500/32.

La senatrice BISINELLA (LN-Aut) trasforma il subemendamento
2.500/33 nell’ordine del giorno G/1577/11/1, pubblicato in allegato, che
è accolto dal Governo.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento 2.500.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), intervenendo in dichiarazione
di voto sull’emendamento 2.500, osserva che la nuova disciplina della
conferenza di servizi, sia nel testo originario del Governo, sia a seguito
delle modifiche apportate dal relatore, inciderà negativamente sul mecca-
nismo di composizione degli interessi sensibili in materia di tutela della
salute, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico.
Ciò risulterà ancora più evidente in sede di esame delle modifiche intro-
dotte alla disciplina del silenzio assenso, previste dall’articolo 3. Annun-
cia, pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore CRIMI (M5S), pur apprezzando la riformulazione della
norma relativa alla facoltà delle amministrazioni di agire in autotutela, di-
chiara il proprio voto contrario sull’emendamento 2.500. Da un lato, l’ar-
ticolo 2 del disegno di legge già limita il ricorso allo strumento della con-
ferenza di servizi, nonché il numero dei soggetti titolati a parteciparvi.
Con l’emendamento del relatore, si introducono ulteriori elementi peggio-
rativi, quali ad esempio la partecipazione di un unico rappresentante delle
amministrazioni interessate, designato dal dirigente dell’ufficio territoriale
dello Stato. Infatti, tale soluzione, sebbene possa risultare più efficace ai
fini della conclusione del procedimento, potrebbe essere inadeguata qua-
lora le amministrazioni statali coinvolte siano portatrici di interessi con-
trapposti.

In conclusione, la nuova disciplina della conferenza di servizi, a suo
avviso, sembra lasciare un margine eccessivamente ampio al Governo nel-
l’interpretazione del concetto di interesse generale.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi po-
sto ai voti e accolto l’emendamento 2.500, cosı̀ come modificato dall’ap-
provazione dei subemendamenti 2.500/3 (testo 2), 2.500/14 (testo 2),
2.500/16 (testo 2) e 2.500/34.

Gli identici emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 sono trasformati nell’ordine
del giorno G/1577/12/1, pubblicato in allegato.
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Gli emendamenti 2.10 e gli identici 2.33 e 2.34 sono riformulati in
testi 2, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1307) SCIBONA ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell’ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo

parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) DE CRISTOFARO ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli

appartenenti alle Forze dell’ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi

dell’articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per l’introduzione dell’obbligo di identifica-

zione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pub-

blico

(1412) MANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti

alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

– e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2
dicembre 2014.

Il sottosegretario PIZZETTI chiede il rinvio dell’esame del disegno di
legge n. 1307 e connessi, in quanto il Ministero dell’interno ha manife-
stato l’esigenza di compiere ulteriori approfondimenti, prima di formaliz-
zare le proprie proposte emendative.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), considerando che il disegno di
legge n. 803 è iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea per la setti-
mana corrente, auspica che il rappresentante del Governo illustri anche
in quella sede l’esigenza posta dal Ministero dell’interno.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene inopportuno rinviare ul-
teriormente l’esame di disegni di legge che sono ormai in una fase di
avanzata trattazione in Commissione e che è ormai iscritto all’ordine
del giorno dell’Assemblea il disegno di legge n. 803, fatto proprio dal
suo Gruppo, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento.

La PRESIDENTE sottolinea che il Governo ha manifestato l’esigenza
di un breve rinvio, in ragione della necessità di compiere un ulteriore ap-
profondimento. La Commissione potrebbe riprendere l’esame dei disegni
di legge già domani, per consentire che la discussione in Assemblea abbia
inizio entro la settimana corrente.
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Il relatore CRIMI (M5S) formula l’auspicio che nella seduta di do-
mani sia effettivamente possibile concludere l’iter in Commissione dei di-
segni di legge in titolo.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che inoltrerà al Ministero del-
l’interno la sollecitazione rivolta dalla Commissione a compiere in tempi
congrui gli opportuni approfondimenti, anche considerando che uno dei
provvedimenti all’esame, il disegno di legge n. 803, fatto proprio dal
Gruppo Misto, è iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea per la setti-
mana corrente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Art. 1.

1.500/1 (testo 2)

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini

All’emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le pa-

role: «modalità digitale,» inserire le seguenti: «nonché al fine di garantire
la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona,».

1.500/2 (testo 2)

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini

All’emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, lettera b), so-

stituire le parole: «e trasparenza di cittadini e imprese» con le seguenti:
«, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle im-
prese».

1.500/6 (testo 2)

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

All’emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», comma 1, lettera c),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la riduzione del divario digitale
sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;».
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1.500/23 (testo 2)

Lanzillotta, Ichino, Maran, Russo

All’emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo la let-
tera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) ridefinire le competenze dell’ufficio dirigenziale di cui all’ar-
ticolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la
previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell’or-
gano politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze
tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digi-
tale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore
efficienza ed economicità.».

G/1577/9/1

Torrisi, Marinello

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega di cui all’articolo 1, a compiere
ogni iniziativa utile al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la mas-
sima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche at-
traverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso
le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le
imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio.

G/1577/10/1

Petraglia, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Uras, Bignami

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di attuazione della delega prevista all’arti-
colo 1, della specificità delle amministrazioni di istruzione e cultura, in
ragione del servizio svolto.
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Art. 2.

2.500/3 (testo 2)

Ceroni, Perrone, Bruno

All’emendamento 2.500, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 8
agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princı̀pi di economicità, proporzio-
nalità e speditezza dell’azione amministrativa».

2.500/14 (testo 2)

Pagliari, relatore

All’emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima

della parola: «partecipazione» inserire le seguenti: «disciplina della par-
tecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di
coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interes-
sate; 2) prevedere la» e dopo la parola: «designato» inserire le seguenti:
«, per gli uffici periferici,».

2.500/16 (testo 2)

Bisinella, Candiani

All’emendamento 2.500, alla lettera c), dopo la parola «revisione»
inserire le seguenti: «, le parole: "del principio di maggioranza" con le
seguenti "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede
di conferenza"».

2.500/34

Pagliari, relatore

All’emendamento 2.500, sostiuire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) possibilità per le amministrazioni di assumere determina-
zioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies
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della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché ab-
biano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei
termini;"».

2.10 (testo 2)

Bisinella, Calderoli, Candiani

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione per la quale si consideri comunque acquisito l’as-
senso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente che, entro il termine
dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la
propria volontà;».

2.33 (testo 2)

Russo

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di inte-
grazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine
tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere
prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento
finale».

2.34 (testo 2)

Torrisi, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di inte-
grazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine
tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere
prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento
finale».
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G/1577/11/1
Bisinella, Candiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega prevista all’articolo 2, in materia
di conferenza di servizi, con riguardo al principio contenuto alla lettera h),
a tenere conto dell’esigenza di un attento coordinamento normativo, even-
tualmente prevedendo che le disposizioni recate dal decreto legislativo
adottato siano sostitutive di quelle vigenti, non compatibili con la nuova
normativa.

G/1577/12/1
Bonfrisco, Galimberti, Pelino, Mazzoni, Bocca, Perrone, Tomaselli,

Sangalli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega prevista all’articolo 2,

a verificare l’opportunità di ridefinire la conferenza dei servizi pre-
liminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e perve-
nire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di
Servizi,

a valutare l’opportunità di definire un sistema efficace di valuta-
zione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità ammi-
nistrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla tra-
sparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo
in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi.

Art. 7.

7.117 (testo 2)
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Zin

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spet-
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tanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate,
anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giu-
diziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite
ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefet-
tizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione».

Art. 10.

10.142 (testo 2)
Russo

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione
e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra
le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del
periodo di aspettativa non retribuita;».

10.144 (testo 2)
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione
e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra
le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del
periodo di aspettativa non retribuita;».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

186ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposizioni relative

alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilita-

zione all’esercizio della professione di avvocato (n. 141)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 47, comma 7, della

legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (PD) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto ministeriale è finalizzato a dare attuazione al-
l’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui
«L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempesti-
vamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di at-
tuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

L’articolo 1 dello schema prevede quindi che vengano disciplinate le
suddette forme di pubblicità; l’articolo 2 dispone che il decreto ministe-
riale con il quale vengono indetti gli esami di abilitazione sia pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale almeno 90 giorni prima della data fissata per l’i-
nizio delle prove scritte e che della pubblicazione del decreto sia data tem-
pestivamente notizia sui siti internet del Ministero della giustizia e del
Consiglio nazionale forense.
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L’articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede al relatore se gli esami
per l’abilitazione all’esercizio della professione forense si svolgano, come
gli sembra di ricordare, in date prestabilite.

Interviene quindi il senatore BUCCARELLA (M5S) che, riportando i
dati relativi alle abilitazioni indette negli ultimi anni, chiarisce che le date
per lo svolgimento delle prove non sono affatto prestabilite.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) osserva che lo schema di rego-
lamento in esame, relativo alle forme di pubblicità per l’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, è incentrato
sul principio che della pubblicazione del decreto del Ministro della giusti-
zia con cui vengono indetti gli esami di Stato per l’abilitazione, sia data
tempestivamente notizia sui siti internet del Ministero e del Consiglio na-
zionale forense. Tuttavia, in questo contesto appare priva di un preciso si-
gnificato la parola «tempestivamente» .

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) rileva che la richiamata parola
«tempestivamente», riportata al comma 2 dell’articolo 2 dello schema in
esame, potrebbe essere più adeguatamente sostituita con il termine «imme-
diata».

Il presidente PALMA innanzitutto osserva che la pubblicazione del
decreto de qua dovrebbe essere contestuale alla pubblicazione della noti-
zia sui siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale
forense; quindi rileva che dal testo non emerge se sia fissata una sanzione
nel caso in cui il decreto del Ministro della giustizia, con il quale vengono
indetti gli esami di stato per l’abilitazione e l’esercizio della professione di
avvocato, sia pubblicato oltre il termine previsto, e cioè oltre i 90 giorni
prima della data fissata per l’inizio delle prove scritte.

Il senatore CUCCA (PD) condivide il rilievo testè espresso dal pre-
sidente Palma in ordine all’opportunità che la pubblicazione del decreto
ministeriale sia contestuale alla pubblicazione della notizia sui siti inter-
net. Per altro verso osserva che probabilmente non è prevista nessuna san-
zione, nel caso in cui il decreto ministeriale sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale oltre il termine previsto.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in

bilancio e riciclaggio
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(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa:
modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di auto-
riciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in
bilancio

(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanziona-
torio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione,
corruzione e abuso d’ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente PALMA comunica di aver appreso da agenzie di stampa
la notizia che neppure nella seduta odierna sarà presentato il preannun-
ciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali.

Interviene quindi il vice ministro COSTA, il quale fa presente che il
Ministro per i rapporti con il Parlamento non ha ancora autorizzato la pre-
sentazione dell’emendamento in questione, essendo in corso approfondi-
menti sul testo dell’emendamento stesso.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che in questi giorni il
Consiglio dei ministri avrebbe dovuto esaminare anche il decreto legisla-
tivo sulla particolare tenuità del fatto che, a quanto gli consta, verrebbe
richiamato nella nuova formulazione che si sta elaborando per il reato
di falso in bilancio. Si chiede se non sia questa la ragione del ritardo nella
presentazione dell’emendamento.

Il senatore LUMIA (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, reitera
la richiesta al Governo di presentare in Commissione al più presto il più
volte citato emendamento sulle false comunicazioni sociali, affinchè la
Commissione stessa possa stabilire un termine per la presentazione dei su-
bemendamenti e esaminare approfonditamente il testo.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) richiamando il principio di
leale collaborazione fra i poteri dello Stato, più volte sancito dalla giuri-
sprudenza della Consulta, sottolinea la scorrettezza del comportamento del
Governo nei riguardi del Parlamento.

Quindi il presidente PALMA avverte che, all’emendamento 1.2000
del relatore, è stato presentato un solo subemendamento a firma dei sena-
tori Lumia ed altri. Si tratta del subemendamento 1.2000/1, pubblicato in
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allegato, che, sostanzialmente, innalza la pena per il reato di peculato pre-
vedendo la reclusione da sei a dodici anni, laddove il vigente primo
comma dell’articolo 314 del codice penale prevede una pena da quattro
a dieci anni di reclusione.

Il presidente PALMA chiede al relatore di esprimersi sul subemenda-
mento testè illustrato.

Il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)) ritiene di doversi consul-
tare preventivamente con il rappresentante del Governo.

Il presidente PALMA sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento
1.2000/1, condizionato ad una sua riformulazione nel senso di prevedere
per il delitto di peculato l’innalzamento della sola pena massima dagli at-
tuali dieci anni a dieci anni e sei mesi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore LUMIA (PD) accoglie la proposta di riformulazione del
subemendamento 1.2000/1, modificandolo nel subemendamento 1.2000/1
(testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), annunciando il proprio voto
contrario, esprime la propria assoluta contrarietà verso un inaccettabile
gioco al rialzo delle pene in subiecta materia, con effetti inevitabili anche
in termini di prescrizione, che prescinde dalla gravità della condotta posta
in essere e che, lungi dal configurarsi come valido strumento di contrasto
al fenomeno corruttivo, avrà l’unico effetto di incentivare il ricorso alla
custodia cautelare.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), in dissenso dal proprio Gruppo
parlamentare, annuncia la sua astensione rilevando che un indiscriminato
aumento delle pene edittali previste per i reati di corruzione – anche sul-
l’onda emotiva dei recenti fatti di cronaca giudiziaria – rischia soltanto di
determinare squilibri al sistema sanzionatorio vigente.

Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), associan-
dosi alle considerazioni testé svolte dai senatori Caliendo e Falanga, an-
nuncia il voto contrario sottolineando che, anziché elevare le pene, occor-
rerebbe assicurare pene certe e processi rapidi.

Il presidente PALMA richiama l’attenzione del relatore e del rappre-
sentante del Governo sul fatto che i due emendamenti del relatore 1.2000
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e 1.3000, nonché il subemendamento 1.2000/1, pongono seri problemi di

coordinamento reciproco in ordine alle cornici edittali ivi modificate, non-

ché problemi di coordinamento con altre fattispecie criminose vigenti. Ad

esempio, l’accoglimento delle suddette proposte, potrebbe determinare la

previsione di una pena edittale minima per il reato di peculato più bassa

(4 anni) di quella prevista per il reato di corruzione di cui all’articolo 319

del codice penale (6 anni), a fronte di una pena edittale massima più alta

di sei mesi nel primo caso rispetto al secondo. Ciò implicherebbe che i

fatti di peculato verrebbero considerati dal legislatore meno gravi di quelli

di corruzione – nella determinazione del minimo edittale – e invece più

gravi nella determinazione del massimo. Non è davvero possibile com-

prendere come un simile assetto normativo possa risultare esente da cen-

sure di irragionevolezza, sotto il profilo della sua legittimità costituzio-

nale.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) interviene sull’ordine dei lavori

chiedendo che vengano rese pubbliche le sedute della Commissione rela-

tive all’esame dei disegni di legge in titolo, secondo quanto previsto dagli

articoli 33, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato e recentemente ri-

badito dall’articolo 7 decreto del Presidente del Senato, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 2005.

Il presidente PALMA osserva che, per le sedute in sede referente e

consultiva, l’articolo 33, comma 3, del Regolamento del Senato non am-

mette la pubblicità dei lavori della Commissione.

Il subemendamento 1.2000/1(testo 2) viene quindi posto ai voti ed

approvato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) – intervenendo in sede di di-

chiarazione di voto sull’emendamento 1.2000, volto ad elevare le pene mi-

nime e massime previste per la fattispecie di corruzione in atti giudiziari

di cui all’articolo 319-ter del codice penale – annuncia il voto contrario in

quanto la formulazione proposta creerebbe uno squilibrio evidente nel si-

stema sanzionatorio penale. Basti pensare che, in tale modo, verrebbe pre-

visto per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui al primo comma

dell’articolo 319-quater un trattamento sanzionatorio più severo di quello

prescritto dall’articolo 499 del codice penale in materia di distruzione di

materie prime o prodotti agricoli industriali o mezzi di produzione, che

appare ben più grave in ordine agli effetti prodotti per l’economia nazio-

nale e gli interessi collettivi.

Il seguito dell’esame congiunto è, infine, rinviato.
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CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che la Commissione è ulteriormente
convocata domani alle ore 20,30, ovvero al termine della seduta d’Aula.

La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 19, 657, 810, 711, 846, 847, 851, 868

Art. 1.

1.2000/1 testo 2

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

All’emendamento 1.2000 alle parole «Al comma 1», premettere le se-
guenti:

«Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): all’articolo 314, primo comma, le parole: "da quattro a dieci
anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a dieci anni e sei mesi"».

1.2000/1

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

All’emendamento 1.2000 alle parole «Al comma 1», premettere le se-

guenti:

«Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): all’articolo 314 le parole "da quattro a dieci" sono sostituite
con le seguenti: "da sei a dodici";».

1.2000

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all’articolo 319-ter:

al comma primo sostituire le parole "da quattro a dieci anni" con le
seguenti: "da sei a dodici anni";
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al comma secondo sostituire le parole: "da cinque a dodici anni" con
le seguenti "da sei a quattordici anni". Nonché sostituire le successive pa-
role "da sei a venti anni" con le seguenti "da otto a venti anni"».
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all’interrogazione n. 3-01553, a
firma dei senatori Marton ed altri e relativa all’indennizzo per i militari
feriti nelle operazioni di pace, rilevando che la vicenda del caporale mag-
giore scelto citato dagli interroganti, rimasto coinvolto nell’esplosione di
un colpo di mortaio a seguito degli scontri avvenuti a Nassiriya il 16 mag-
gio 2004, era stata già oggetto della risposta fornita, il 4 giugno 2014, al
precedente atto di sindacato ispettivo n. 3-00971, nella quale tuttavia, a
parere del predetto militare, sono contenute inesattezze riferibili sia alla
non corretta applicazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 181 del 2009 (che dispone per le lesioni traumatiche
come quelle riportate dal militare una invalidità tra l’11 ed il 20 per cento,
anziché l’8 per cento riconosciutogli dalla competente Commissione me-
dico-ospedaliera), sia all’omissione, nel preambolo del decreto n. 66 del
27 ottobre 2011 – concessivo di speciale elargizione per la lesione causata
dall’evento terroristico - della cosiddetta «infermità interdipendente» con-
tratta in un secondo tempo e per la quale l’interessato aveva avanzato
istanza, nel 2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di ser-
vizio ai soli fini della concessione dell’equo indennizzo.
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Con riferimento alla percentuale d’invalidità riconosciuta al militare e
ai criteri sottesi alla determinazione della stessa, fa quindi presente che
l’Amministrazione, nella consapevolezza della delicatezza che la vicenda
riveste, in data 11 giugno 2014, ha chiesto al competente Dipartimento
militare di medicina legale di verificare, ai sensi del citato articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica, del 2009, la correttezza della
percentuale d’invalidità precedentemente assegnata. Il predetto organo (os-
sia la Commissione medio-ospedaliera di Padova), ha quindi confermato
la percentuale d’invalidità già assegnata alla lesione riportata dal militare,
precisando nel verbale integrativo che: «il parametro valutativo previsto
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del
2009 è rappresentato dalla invalidità permanente (già quantificata secondo
l’articolo 4 nella misura dell’8 per cento con riferimento alle tabelle di cui
al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, valore evidente-
mente giudicato più favorevole o quanto meno pari a quello ipotizzabile
con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 915 del 1978) e tenuto conto del fatto che l’articolo 3 non prevede
valutazione del danno morale, ne deriva che la percentuale da indenniz-
zare (invalidità permanente) è pari all’8 per cento».

La Commissione medico-ospedaliera di Padova ha pertanto concluso
il procedimento di rivalutazione delle lesioni da causa violenta convali-
dando il giudizio sulla percentuale d’invalidità reso in precedenza, confer-
mando la legittimità del provvedimento n. 66 del 27 ottobre 2011.

Relativamente, poi, alla «infermità interdipendente» ed al procedi-
mento volto alla concessione dell’equo indennizzo, precisa che l’istanza
presentata dall’interessato il 7 novembre 2008 è stata respinta perché l’in-
fermità è stata giudicata non dipendente da causa di servizio dal compe-
tente Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere è vinco-
lante ed obbligatorio per l’Amministrazione. Pertanto tale infermità non
doveva, correttamente, essere menzionata nel richiamato provvedimento
n. 66 del 2011, riguardante, invece, la concessione di benefici connessi
a lesioni ed infermità riportate a causa di eventi di natura terroristica.

Replica il senatore MARTON (M5S), dichiarandosi insoddisfatto
delle delucidazioni ricevute, non escludendo che l’interessato possa pre-
sentare ricorso nei confronti dell’Amministrazione della Difesa.

IN SEDE REFERENTE

(1371) MARTON ed altri. – Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice

comandante generale dell’Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo

della Guardia di Finanza

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame, in qualità di relatore, il presidente CONTI (FI-PdL
XVII), osservando preliminarmente che il provvedimento –composto da un
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unico articolo- si propone, attraverso l’abrogazione del comma 2 dell’ar-
ticolo 32 e dell’articolo 168 del codice dell’ordinamento militare (di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), nonché del comma 4 dell’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, di abrogare le norme
istitutive delle figure del vice comandante generale dei Carabinieri e del
comandante in seconda della Guardia di finanza.

Invita quindi la Commissione ad un momento di riflessione, in
quanto le implicazioni del provvedimento potrebbero essere più complesse
di quelle immediatamente desumibili da una prima lettura dell’articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S), primo firmatario del disegno di legge,
osserva che nelle tradizionali Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronau-
tica) non esiste una figura equiparabile a quella del vice comandante ge-
nerale dell’Arma dei carabinieri ovvero al comandante in seconda della
Guardia di finanza, dal momento che le funzioni vicarie del vertice ven-
gono esercitate, all’occorrenza, dall’ufficiale più alto in grado con la mag-
giore anzianità di servizio. In tale contesto va pertanto inquadrata la inso-
stenibilità dei costi derivanti dal riconoscimento delle predette figure api-
cali, che vengono ricoperte, anche per periodi inferiori ad un anno, da uf-
ficiali ormai prossimi al pensionamento.

Il sottosegretario ALFANO si riserva di approfondire nel dettaglio le
problematiche evocate dal relatore e dal senatore Marton.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) osserva che l’approfondimento delle te-
matiche sottese al provvedimento potrebbe dar luogo, in concreto, ad un
effetto paradossale: la rivendicazione, in seno alle altre Forze armate,
per l’istituzione di cariche similari.

Il senatore MARTON (M5S) precisa che un’ulteriore ragione alla
base della misura proposta è da vedersi nelle riforme che hanno consentito
ai due Corpi in questione di essere rappresentati direttamente da un Co-
mandante scelto fra i propri componenti, mentre in precedenza il vice co-
mandante e il comandante in seconda si caratterizzavano per essere la più
alta carica ricopribile da un militare, rispettivamente, dell’Arma dei cara-
binieri e del Corpo della Guardia di finanza, a fronte di un vertice scelto
all’esterno degli stessi.

Il senatore PEGORER (PD), preso atto delle risultanze del dibattito,
concorda con il relatore sull’opportunità di procedere ad un esame appro-
fondito e ponderato degli effetti del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1581) Patrizia BISINELLA. – Disposizioni per la concessione di una promozione per
merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guar-
dia di finanza collocati in congedo assoluto

– e petizione n. 905 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, pre-
cisando innanzitutto che già nella scorsa legislatura la Commissione aveva
affrontato la tematica, iscrivendo all’ordine del giorno tre iniziative legi-
slative provenienti sia dalle forze di maggioranza che di opposizione (n.
156, a firma del senatore Ramponi, n. 933, a firma dei senatori Torri
ed altri e n. 989 a firma dei senatori Pegorer ed altri), che confluirono
in un testo unificato approvato, in sede referente, l’11 novembre del
2012 con contestuale richiesta di riassegnazione in sede deliberante. Tut-
tavia, l’esame non proseguı̀ a seguito della fine della legislatura. I risultati
di quei lavori, frutto di ampia convergenza politica, ben potrebbero essere
considerati ai fini del presente esame.

Rileva, inoltre, che, da un punto di vista squisitamente tecnico, sussi-
ste la necessità di riformulare il testo in modo da ricomprendere l’artico-
lato nell’ambito del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto le-
gislativo n. 66 del 2010.

Nel pronunciarsi favorevolmente sui contenuti del provvedimento,
che subordina la concessione della promozione a particolari e stringenti
requisiti, osserva inoltre che ben potrebbe essere richiesta, nel rispetto
di quanto prescritto in materia dal vigente Regolamento, la riassegnazione
in sede deliberante.

Conclude concordando sull’abbinamento, per evidente affinità di ma-
teria, della petizione n. 905, relativa alla concessione di una promozione a
titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER (PD), nel rimarcare la qualità del lavoro svolto
nella scorsa legislatura, pone l’accento sull’opportunità di precisare, già
nel titolo del disegno di legge, la natura esclusivamente onorifica della
promozione, al fine di evitare la formazione, in capo ai potenziali benefi-
ciari, di aspettative di tipo economico.

Il sottosegretario ALFANO rimarca l’opportunità di evitare che la
promozione a titolo onorifico trovi applicazione nei confronti del perso-
nale militare che abbia già beneficiato, in passato, della promozione alla
vigilia.

Osserva quindi che la concessione della promozione non dovrebbe
essere di natura individuale, ma operare a livello collettivo.
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A seguito di una richiesta di ulteriori delucidazioni da parte del rela-
tore ASTORRE (PD), il sottosegretario ALFANO precisa che il suo inter-
vento intendeva sottolineare l’opportunità di prevedere una standardizza-
zione dell’istituto nel percorso di carriera del personale militare, evitando
isolate applicazioni ad personam.

Precisa inoltre, in linea di massima, la propria non contrarietà ai prin-
cipi ispiratori del provvedimento.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) si pone problematicamente sugli even-
tuali costi derivanti dall’istituzione di organismi ad hoc per valutare i re-
quisiti dei potenziali beneficiari.

Il relatore ASTORRE (PD), nel concordare con quanto prima osser-
vato dal senatore Pegorer, osserva innanzitutto che gli ultimi interventi le-
gislativi del Governo hanno comunque disposto l’abrogazione dell’istituto
della cosiddetta «promozione alla vigilia», rendendo pertanto più che at-
tuale la ratio sottesa al disegno di legge iscritto all’ordine del giorno.

Replica quindi al senatore Divina, osservando che la valutazione dei
requisiti dei potenziali beneficiari potrebbe essere svolta anche dai compe-
tenti uffici della Difesa senza alcun onere aggiuntivo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

363ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1552 e 572-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge

applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità

genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, nonché

norme di adeguamento dell’ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con pre-

supposto sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma
che l’articolo 3, comma 2, come accolto dalla Commissione di merito,
nel disporre l’avvalimento di numerose amministrazioni ed enti, possa es-
sere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente,
inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Non vi sono, altresı̀, osservazioni di competenza per ciò che riguarda
gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la possibilità di prevedere
l’avvalimento di amministrazioni pubbliche ed enti nell’ambito delle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente.
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Il presidente AZZOLLINI precisa che il parere della Commissione si
riferisce al testo che tiene conto delle proposte di stralcio, cosı̀ come li-
cenziato dalla competente Commissione di merito e quindi è reso nel pre-
supposto di un loro accoglimento, ferma restando una successiva valuta-
zione, ove necessaria.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) preannuncia, a nome del proprio
Gruppo, un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (PD) pro-
pone, pertanto, l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
e i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto dell’ap-
provazione delle proposte di stralcio, e sugli emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

(1209-A) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ed in parte non

ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto
di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo del disegno di
legge.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.116 (e l’a-
naloga 1.118), nonché l’emendamento 2.0.100, considerando che su ana-
loga previsione testuale contenuta nel disegno di legge originario (articolo
3) era stato chiesto di valutare l’inserimento di una clausola di neutralità
finanziaria. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE, con riferimento agli emendamenti 1.116 e all’ana-
logo 1.118, osserva che le figure specialistiche menzionate sono già nor-
malmente impiegate nello svolgimento dei procedimenti riguardanti i mi-
nori e che, pertanto, le previsioni contenute nelle due proposte non sem-
brano suscettibili di produrre oneri ulteriori per la finanza pubblica. Pro-
pone, pertanto, l’espressione di un parere di nulla osta. Quanto, invece, al-
l’emendamento 2.0.100, concorda con la richiesta avanzata dalla relatrice
di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con le valutazioni della
relatrice.
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La relatrice ZANONI (PD) propone, pertanto, l’approvazione del se-
guente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi
dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti esprime parere non osta-
tivo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emenda-
mento 2.0.100, all’inserimento, in fine, del seguente periodo: »Dall’attua-
zione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica«. Esprime, infine, parere di nulla osta sui re-
stanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

(1504, 82, 811, 1233 e 1234-A) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri;

Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto
di competenza, che sul testo del provvedimento non vi sono osservazioni
di competenza.

In merito agli emendamenti, rileva la necessità di valutare le proposte
1.104, 1.112 e 3.0.111 che condizionano l’utilizzo del nuovo istituto dello
scioglimento abbreviato ad un tentativo di conciliazione. Ove venisse ap-
provato anche l’emendamento 1.1, ovvero gli analoghi 1.0.2 o 3.0.110,
che istituiscono tale percorso conciliativo presso strutture pubbliche, pri-
vate o convenzionate, potrebbe generarsi la pretesa di una prestazione
del servizio a carico del bilancio pubblico, non essendo diversamente spe-
cificato nelle disposizioni. Analogamente occorre valutare l’emendamento
1.107, che prevede la facoltà per il giudice di prescrivere un tentativo con-
ciliativo a mezzo di esperti. Fa presente che bisogna valutare l’inserimento
di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 3.101, analogamente
a quanto prescritto a proposito dell’analoga precedente 3.1. Sottolinea che
comporta maggiori oneri, invece, l’emendamento 3.103, analogamente al
precedente 3.3. Evidenzia che occorre infine valutare le proposte
3.0.108 e 3.0.114. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di nulla osta sul te-
sto e di rinviare l’esame degli emendamenti in attesa della valutazione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
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La relatrice ZANONI (PD) propone, pertanto, l’approvazione di un
parere non ostativo sul testo che, verificata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che sull’emendamento
5.500 la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la re-
lazione tecnica. Ritiene che non vi siano osservazioni sul subemenda-
mento 5.500/17.

Il PRESIDENTE precisa, con riferimento all’emendamento 5.500,
che l’abrogazione del testo relativo all’autotutela della pubblica ammini-
strazione è conseguente alle modifiche apportate dalla parte precedente
della proposta. Pertanto, ritiene che il parere possa essere di nulla osta.
Parere analogo può essere espresso sul subemendamento 5.500/17.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che gli effetti della proposta
6.500/1 non possano essere valutati.

La senatrice BULGARELLI (M5S) osserva che il subemendamento, a
suo parere, è foriero di risparmi e non possa, pertanto, essere considerato
oneroso.

Il PRESIDENTE concorda con la considerazione testé espressa, pro-
ponendo un parere di nulla osta sulla proposta.

Quanto all’emendamento 7.501, il rappresentante del GOVERNO
concorda con quanto espresso dal relatore circa l’onerosità dei relativi su-
bemendamenti.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) chiede al Governo chiarimenti sulla
presunta onerosità delle proposte 7.501/23 e 7.501/34, in quanto ritiene
che l’accorpamento di tre istituzioni separate non possa considerarsi one-
roso per la finanza pubblica.

La senatrice BULGARELLI (M5S) concorda con quanto appena os-
servato, aggiungendo che, a suo parere, le due proposte debbano conside-
rarsi suscettibili di ridurre la spesa pubblica. Chiede, inoltre, di chiarire
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perché la possibilità di assorbire un ente all’interno di un altro sia in ge-
nerale considerata non onerosa, mentre la specificazione di quali enti
vengono assorbiti viene considerata suscettibile di produrre maggiori
oneri. Un esempio di tale disparità di trattamento è il subemendamento
7.501/25. Riconosce che la parola «rafforzamento» potrebbe essere sop-
pressa, ma ritiene che una riorganizzazione delle amministrazioni non
possa di per sé essere considerata costosa.

Il rappresentante del GOVERNO, relativamente al subemendamento
7.501/23, e agli analoghi 7.501/25 e 7.501/26, precisa che, in base alla re-
lazione tecnica, i maggiori oneri siano da riferire al possibile incremento
della spesa pensionistica.

Il PRESIDENTE osserva che l’incremento della spesa potrebbe deri-
vare dal passaggio del personale da amministrazioni locali con tipologie
contrattuali diverse e personale anche non permanente ad amministrazioni
centrali che prevedono retribuzioni più elevate.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) esprime il convincimento che la si-
tuazione delineata dalle proposte appena considerate sia molto complessa
e presenti numerose sfaccettature. Ritiene che alcune componenti di spesa
possano aumentare per effetto della norma, ma è plausibile che altre com-
ponenti, invece, diminuiscano. Una relazione tecnica potrebbe, peraltro,
fornire una valutazione complessiva tale da addivenire alla quantificazione
dell’effetto netto associabile ai vari aspetti della disposizione.

Il PRESIDENTE concorda con quanto osservato dal senatore D’Alı̀ e
suggerisce di esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che possa esprimersi un pa-
rere non ostativo sui subemendamenti 7.501/2, 7.501/6 e 7.501/7, mentre
il parere dovrebbe essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulla proposta 7.501/5.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti sul parere del
Governo circa il subemendamento 7.501/2, in quanto ritiene che eliminare
l’assenso dell’amministrazione di appartenenza alla mobilità di un suo di-
pendente possa produrre maggiori oneri per la finanza pubblica. L’as-
senso, infatti, fornisce una tutela contro il rischio che la stessa amministra-
zione chieda il reintegro della pianta organica.

Il sottosegretario RUGHETTI chiarisce che le ragioni del parere di
nulla osta sulla proposta 7.501/2 risiedono nell’esistenza, già a legisla-
zione vigente, della possibilità di non richiedere l’assenso. Inoltre, precisa
che i limiti entro i quali tali operazioni si verificherebbero sono tali da
garantire che non si producano nuovi o maggiori oneri.
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Il PRESIDENTE osserva che, normalmente, le valutazioni della
Commissione fanno riferimento alla dotazione organica di fatto, anziché
a quella di diritto. Ritiene, quindi, che le osservazioni avanzate siano per-
tinenti e propone l’accantonamento della proposta 7.501/2.

Il rappresentante del GOVERNO, pur concordando con la proposta di
accantonamento, ribadisce che, dal punto di vista della finanza pubblica,
la mobilità non comporta maggiori oneri, in quanto avviene nell’ambito
dei limiti posti dalla disciplina del turn over. Precisa, inoltre, che il nuovo
metodo di calcolo della spesa di personale della pubblica amministrazione
si basa su un budget predeterminato e non sul numero di risorse in orga-
nico.

Il senatore URAS (Misto-SEL) chiede al Governo se, per effetto del
parere contrario sulla proposta 7.501/5, si possa ritenere che il Formez su-
birà una riduzione di personale.

Il sottosegretario RUGHETTI risponde che al momento non è possi-
bile valutare l’impatto sul personale, in quanto non esiste alcun atto in-
terno dell’assemblea dei soci del Formez dal quale si evinca l’ammontare
delle risorse necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni attribuite al-
l’ente.

Il PRESIDENTE propone l’espressione di un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 7.501/5,
nonché di semplice contrarietà sul subemendamento 7.501/6 e sull’iden-
tico 7.501/7.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce, altresı̀, il parere su alcuni
degli emendamenti su cui la relatrice propone un nulla osta. Esprime, in
particolare, un parere contrario sui seguenti subemendamenti ritenuti one-
rosi: 7.501/9, 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/16,
7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/23, 7.501/24, 7.501/27, 7.501/28,
7.501/32, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39, 7.501/40, 7.501/41, 7.501/44,
7.501/45, 7.501/50, 7.501/53, 7.501/54, 7.501/55 e 7.501/56.

Il PRESIDENTE, quanto al subemendamento 7.501/9 non concorda
con il Governo, ritenendo si possa esprimere un parere di semplice contra-
rietà. In merito, invece, alle proposte 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/
13 e 7.501/14, propone un parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanzia-
ria. Concorda, inoltre, sull’opportunità di esprimere un parere contrario, ai
sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 7.501/16. Con
riferimento ai subemendamenti 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/23,
7.501/24 e 7.501/27, non concorda sulla valutazione di onerosità e pro-
pone l’espressione di nulla osta.



10 marzo 2015 5ª Commissione– 62 –

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) osserva, con riferimento al sube-
mendamento 7.501/28, che è necessario stabilire il principio secondo cui
l’unificazione di diverse amministrazioni debba essere considerata un’ope-
razione virtuosa ai fini dell’impatto sulla finanza pubblica.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritiene necessario evitare
che si generi confusione tra le varie funzioni attribuite ai diversi Corpi in-
teressati dalle varie proposte.

Il PRESIDENTE concorda con quanto espresso dal senatore D’Alı̀ e
propone di mantenere sulla proposta 7.501/28 il parere di nulla osta sug-
gerito dalla relatrice.

Considerazioni analoghe valgono sulle proposte 7.501/32, 7.501/37,
7.501/38, 7.501/39, 7.501/40 e 7.501/41. Ritiene possa esprimersi un pa-
rere di semplice contrarietà sul subemendamento 7.501/44 e un parere
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento
di una clausola di invarianza finanziaria sulla proposta 7.501/45. Osserva,
quindi, che la valutazione degli ulteriori subemendamenti richiede di tener
conto della riformulazione suggerita nella relazione tecnica con riferi-
mento all’emendamento del relatore 7.501, sul quale propone, pertanto,
l’espressione di un parere condizionato, ai sensi della medesima norma co-
stituzionale, alla riformulazione proposta.

La senatrice BULGARELLI (M5S) fa notare che l’onerosità del ter-
mine «rafforzamento» dovrebbe essere fatta valere anche con riferimento
all’emendamento del relatore, oltre che con riguardo ai relativi subemen-
damenti. Rileva, inoltre, che il passaggio dei dipendenti da funzioni di
back office a front office richiedono una formazione specifica che com-
porta, verosimilmente, un aggravio di spesa per la finanza pubblica.

Il senatore URAS (Misto-SEL) osserva che il riordino previsto dalla
riformulazione suggerita dalla relazione tecnica è, a suo parere, sicura-
mente suscettibile di produrre maggiori oneri, almeno nel breve periodo,
se non anche nel medio.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni appena svolte, pro-
pone l’espressione di un parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, all’inserimento di una clausola d’invarianza finanziaria sulla
proposta 7.501/53, nonché di un parere di semplice contrarietà sulla pro-
posta 7.501/54.

Pertanto, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.500,
6.500, 7.501 e relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle
proposte 5.500 e 6.500, nonché sui relativi subemendamenti. Esprime, al-
tresı̀, parere non ostativo sulla proposta 7.501 condizionato, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera a)
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delle parole da: "razionalizzazione e potenziamento" fino alla fine della
lettera, con le seguenti: "razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia
delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione
sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire
la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di po-
lizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare e nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla rior-
ganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento
del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli
attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare, della si-
curezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti,
delle specialità e dell’unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell’assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze
di polizia.". Rispetto ai subemendamenti riferiti alla medesima proposta
7.501, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle modifiche 7.501/5, 7.501/8, 7.501/16, 7.501/20, 7.501/23, 7.501/25,
7.501/26, 7.501/29, 7.501/30, 7.501/31, 7.501/34, 7.501/35, 7.501/36,
7.501/42, 7.501/43, 7.501/46, 7.501/47, 7.501/48, 7.501/49, 7.501/51,
7.501/52, 7.501/57, 7.501/58, 7.501/62, 7.501/63 e 7.501/64. Il parere
non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sui subemendamenti 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14,
7.501/45 e 7.501/53, all’inserimento di una clausola d’invarianza finanzia-
ria. Sui subemendamenti 7.501/24 e 7.501/27, il parere non ostativo è con-
dizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione
delle parole: "e rafforzamento". Il parere è di semplice contrarietà sui su-
bemendamenti 7.501/6, 7.501/7, 7.501/9, 7.501/44, e 7.501/54. Il parere è
non ostativo su tutti i restanti subemendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Gio-

vanni Sabatini, direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana, ac-

compagnato dal dottor Gianfranco Torriero, dalla dottoressa Laura Zac-

caria e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della

vigilanza europea: audizione di rappresentanti dell’ABI (Associazione Bancaria Ita-

liana)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’audizione odierna.
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Il dottor SABATINI riassume i contenuti del proprio intervento foca-
lizzando le osservazioni sul riassetto normativo conseguente all’avvio del-
l’Unione bancaria e in merito alla proposta di riforma strutturale del set-
tore bancario.

In via preliminare, osserva che negli ultimi cinque anni si è assistito
ad un continuo cambiamento del quadro delle regole internazionale, euro-
peo e nazionale, determinando condizioni di incertezza operativa che, in
ultima analisi, si riflette anche sulla capacità di erogazione del credito. Sa-
rebbe pertanto necessaria, prima di procedere con l’adozione di nuove re-
gole, effettuare una valutazione complessiva delle misure già adottate e, in
particolare, delle interazioni tra le varie discipline settoriali emanate (es.
CRD IV, Solvency 2, MIFID2, nuove regole EBA, etc.) anche al fine
di valutarne gli effetti finali sull’economia reale, soprattutto per l’Italia,
in cui il combinato disposto delle nuove regole europee e delle ancora vi-
genti particolari norme italiane rendono progressivamente sempre più dif-
ficile il ricorso al credito bancario.

Dopo aver tratteggiato i pilastri dell’Unione bancaria, fa presente da
un lato, che il criterio dell’armonizzazione regolamentare non appare più
sufficiente a garantire condizioni paritarie tra tutti gli attori economici, e
dall’altro, come la realizzazione di un testo unico bancario europeo rap-
presenti la vera sfida per superare le diverse normative nazionali esistenti,
non soltanto nello specifico campo delle norme di vigilanza prudenziale,
ma in settori vitali per il funzionamento delle banche all’interno dell’U-
nione bancaria, quali il diritto penale dell’economia, le regole contabili,
e le normative fiscali.

L’oratore illustra poi analiticamente le singole proposte, negli ambiti
delineati, con particolare riferimento al linguaggio contabile unico, – te-
nuto conto che regole e metodologie equivalenti hanno effetti equivalenti
sulla valutazione della patrimonializzazione delle banche – all’armonizza-
zione delle regole per la determinazione della base imponibile delle im-
prese, nonché in materia di IVA infragruppo. Dopo aver sottolineato l’ur-
genza di una misura volta ad equiparare il regime della deducibilità degli
accantonamenti per crediti deteriorati rispetto a quello vigente negli altri
Paesi europei, si sofferma ad illustrare la posizione dell’ABI in riferimento
agli ulteriori passi da compiere rispetto alle modalità di esercizio di vigi-
lanza, con particolare riguardo alla valutazione di attività di titoli struttu-
rati, dei rischi derivanti dai portafogli di attivi finanziari, nonché sulla ri-
mozione delle incertezze sui requisiti minimi patrimoniali. Ulteriori argo-
menti relativi alle prassi di vigilanza consistono nella potenziale anticipata
rimozione delle discrezionalità nazionali transitorie e sul grado di ponde-
razione al rischio dei titoli di Stato detenuti. Per quanto riguarda il disegno
di legge di delegazione europea 2014, fa riferimento poi ad alcune diret-
tive da recepire con tempestività.

L’oratore si sofferma poi ad illustrare le motivazioni che fanno rite-
nere all’Associazione Bancaria prematura e per certi versi inopportuna l’a-
dozione di riforme strutturali del settore bancario europeo finalizzata a se-
parare le attività bancarie tradizionali da quelle di trading. Da un lato, in-
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fatti, si pone con evidenza la necessità di una valutazione di impatto di un
intervento che intende superare il modello della banca universale e, dal-
l’altro, le misure già adottate per superare la crisi finanziaria si presentano
per certi versi distanti e difformi da tale ipotesi di riforma.

Prosegue il proprio intervento osservando che la sostenibilità del mo-
dello bancario italiano si confronta contemporaneamente con la rivolu-
zione normativa, la rivoluzione digitale e la rivoluzione dei tassi di inte-
resse negativi (condizione peraltro reversibile nel medio periodo).

Conclude sottolineando le possibili soluzioni per accelerare lo smal-
timento dei crediti deteriorati e sostenere più efficacemente la ripresa, vale
a dire l’integrale deducibilità a fini fiscali delle perdite derivanti dalla ces-
sione dei portafogli di crediti deteriorati nell’anno in cui sono realizzate in
capo all’intermediario nonché la deducibilità in un solo anno delle svalu-
tazioni anche nelle ipotesi diverse dalla cessione del credito e le misure
legislative volte ad accelerare le procedure per l’escussione delle garanzie;
infine, nell’ambito del progetto di rilancio del mercato delle cartolarizza-
zioni previsto dal progetto di Capital Market Union, la possibilità per i
veicoli che rilevano i portafogli di crediti di acquistare, sulle passività
emesse, la garanzia dello Stato secondo una formula standard definita a
livello europeo dalla Commissione, come peraltro già accaduto in occa-
sione delle operazioni LTRO.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiede una valutazione della so-
spensione per il 2005 degli stress test, alla luce delle osservazioni dell’au-
dito circa la continua modifica del quadro normativo, nonché della ade-
guatezza degli standard regolatori definiti dall’EBA rispetto all’omoge-
neità normativa.

Il senatore FORNARO (PD), dopo aver condiviso la prospettiva di
un’uniforme disciplina europea in ambito contabile, fallimentare e fiscale
per le banche sistemiche, sottolinea come nel corso delle audizioni sia
emersa un certo squilibrio tra i criteri adottati ai fini della valutazione del-
l’organismo di vigilanza europeo. A suo parere, infatti, va contrastato il
rischio di una discrezionalità del regolatore, in assenza di un quadro uni-
forme e oggettivo dei criteri di valutazione. Relativamente ai crediti dete-
riorati, ritiene più urgente un intervento per il più celere recupero dei cre-
diti e la revisione della recente riforma del diritto fallimentare, che una
ulteriore misura fiscale sulla deducibiltà degli accantonamenti. Ritiene pe-
raltro che le ipotesi di accelerazione delle procedure debbano comunque
prevedere interventi equilibrati rispetto alle esigenze di tutti gli attori in
campo.

Il dottor SABATINI apprezza la sospensione per un anno dell’effet-
tuazione degli stress test, ribadendo peraltro che tali esercizi di valuta-
zione dovranno necessariamente essere calibrati in relazione alle diverse
poste di bilancio; rimane poi centrale la questione della certezza norma-
tiva e dell’uniforme quadro regolatorio, cui contribuisce l’attività del-
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l’EBA, ma che va approfondito e reso più ampio, estendendo l’intervento
dalla vigilanza prudenziale a tutto il contesto normativo che incide sull’at-
tività bancaria.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che
la documentazione acquisita nell’ambito dell’odierna procedura informa-
tiva sarà resa pubblicamente consultabile nella pagina web della Commis-
sione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per la riorganizzazione dell’attività di
consulenza finanziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO rende noto che sono stati pre-
sentati dei subemendamenti all’emendamento 1.20 del relatore (allegati
al resoconto).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1559

1.20

Il Relatore

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Alla tariffa di cui all’articolo 22 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il punto 8., aggiun-
gere il seguente: "9. iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". La tassa è dovuta per
le iscrizioni successive all’entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla
Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all’or-
ganismo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che as-
sume anche le funzioni dell’organismo di cui agli articoli 18-bis, comma
6, e 18-ter, comma 3, nonché la denominazione di "organismo di vigilanza
e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari". Tale organismo, i cui
organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano
in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al
nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della
medesima. I riferimenti all’organismo di tenuta dell’albo dei promotori fi-
nanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31,
comma 7, 55 e 196, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 58 del
1998, si intendono riferiti all’organismo di cui al primo periodo. Sono
abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 18-bis del medesimo decreto le-
gislativo n. 58 del 1998.

3. L’albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione
di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre di-
stinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consu-
lenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

4. I "promotori finanziari" di cui all’articolo 31 del predetto decreto
legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti fi-
nanziari abilitati all’offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui
all’articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di "con-
sulenti finanziari indipendenti". Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater,
190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole
"promotori finanziari" o "promotore finanziario", ovunque ricorrenti,
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sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede" e ne-
gli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le
parole "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti fi-
nanziari indipendenti".

5. L’organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di
personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco,
comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le
autorità amministrative indipendenti. L’organismo rimborsa alle ammini-
strazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a
carico dell’organismo anche l’eventuale attribuzione di un compenso ag-
giuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo isti-
tuto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell’amministra-
zione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l’or-
ganismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal
fine le disposizioni occorrenti per l’attuazione della disposizione di cui al
primo periodo dell’articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo
del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni.
Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Entro sei mesi dall’adozione del regolamento di cui al comma 2 la
Consob e l’organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finan-
ziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi
del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attua-
zione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività pro-
pedeutiche connesse all’iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle
persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consu-
lenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiunta-
mente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 2 ed al pro-
tocollo d’intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell’albo unico dei consulenti fi-
nanziari’;

b) la data di avvio di operatività dell"’organismo di vigilanza e te-
nuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

7. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1,
nei limiti di 0,2 milioni di euro per l’anno 2016, affluiscono ad un appo-
sito fondo da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze da
destinare alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzio-
namento, per il medesimo anno 2016, dell’organismo istituto, ai sensi del
quarto periodo, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla
Consob, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
Alla copertura della restante parte degli oneri per l’anno 2016 si provvede
con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a
carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall’anno
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2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con

le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.

724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico de-

gli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con regolamento adottato

dalla Consob sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni

di cui al presente comma in modo da assicurare:

a) l’introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle

controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono

nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria;

b) l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle con-

troversie, il contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela;

c) l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui

al comma 7 sono abrogati l’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e il Capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.

179, e all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, le parole "il procedimento di conciliazione previsto dal de-

creto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179" sono sostituite dalle seguenti:

"il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a parteci-

pazione obbligatoria disciplinato dalla Consob". All’articolo 190, comma

2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-sexies)

è aggiunta la seguente: "d-septies) ai soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione o di direzione nell’ambito delle società previste dalla di-

sciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a par-

tecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob, nonché alle persone fi-

siche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al

citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi

previste".».

1.20/1

Chiavaroli

Al comma 2 dell’articolo 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi prevı́denziali de-

gli iscritti all’albo di cui al citato art. 31, comma 4, del decreto legislativo

n. 58 del 1998».
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1.20/2 (già 1.2)

Gianluca Rossi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È istituito l’albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede, dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanzia-
ria, articolato in tre distinte sezioni. Ciascuna sezione dell’albo è suddivisa
in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo, in conformità alle disposizioni
emanate ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 9, provvede l’Organismo di
cui al medesimo articolo 31-bis».

1.20/3

Bellot

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: «i consulenti finanziari indipen-
denti» con le seguenti: «le persone fisiche consulenti finanziari indipen-
denti»;

b) al comma 4, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «i consu-
lenti finanziari indipendenti» con le seguenti: «le persone fisiche consu-
lenti finanziari indipendenti».

1.20/4

Bellot

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5- bis. La CONSOB, sentito il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, determina, con regolamento di cui al comma 2, i seguenti principi
e i criteri relativi:

a) alla formazione dell’Albo e alle relative forme di pubblicità;

b) all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo, alle cause di so-
spensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei con-
fronti degli iscritti;

c) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami avverso le
delibere dell’Organismo;

d) all’attività dell’Organismo e alle modalità di esercı̀zio della vi-
gilanza da parte della stessa CONSOB;

e) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali
dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei soggetti abili-
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tati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società
di consulenza finanziaria».

1.20/5

Bellot

Al comma 6, sostituire le parole: «con esonero della prova valutativa
delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di
consulenza finanziaria» con le seguenti: «, in modo che non sia previsto
alcun esonero dalla prova valutativa».

1.20/6

Bellot

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I consulenti finanziari iscritti all’albo che violano le norme in
materia di consulenza finanziaria o le disposizioni generali o particolari
emanate dalla CONSOB e dall’Organismo in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva,
con una delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo scritto;

b) il pagamento di un importo da euro mille a euro venticinque-
mila;

c) la sospensione dall’Albo da uno a quattro mesi;

d) la radiazione dall’Albo.

6-ter. Le sanzioni sono applicate dall’Organismo con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare
entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta
giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le dedu-
zioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine
gli interessati possono, altresı̀, chiedere di essere sentiti personalmente.

6-quater. Le società che si avvalgano dei consulenti finanziari non
iscritti all’albo responsabili delle violazioni rispondono, in solido con
essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute a esercitare
il regresso verso i responsabili.

6-quinquies. L’Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in
via cautelare la sospensione del consulente finanziario per un periodo
massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano pre-
sumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni ge-
nerali o particolari impartite dalla CONSOB e dall’Organismo.
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6-septies. L’Organismo dispone in via cautelare, per un periodo mas-
simo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il sog-
getto iscritto all’Albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali
del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la
qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 del medesimo codice in rela-
zione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel tı̀tolo XI del libro V del codice civile e nella
legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pub-
blica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia
pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del testo unico bancario;
d) reati previsti dal presente decreto».

1.20/7
Bellot

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. La CONSOB richiede all’Organismo la comunicazione perio-
dica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità
e nei termini da essa stabiliti. La CONSOB può effettuare ispezioni e ri-
chiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti ne-
cessari presso l’Organismo. La CONSOB e l’Organismo collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svol-
gimento delle rispettive funzioni. L’Organismo non può opporre alla
CONSOB il segreto d’ufficio.

6-ter. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell’economia e delle
finanze scioglie gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo in
caso di gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’at-
tività dello stesso. La CONSOB provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicu-
randone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina
di un commissario. La CONSOB dispone la rimozione di uno o più com-
ponenti degli organi di gestione o controllo in caso di grave inosservanza
dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni
di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni im-
partite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, ac-
certata dalla CONSOB, all’esercizio cui sono preposti».



10 marzo 2015 7ª Commissione– 74 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO SULL’AG-

GIORNAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL «GRANDE PROGETTO

POMPEI»
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

indi del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,45

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1678 (DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaco-

melli.

La seduta inizia alle ore 16,25.
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SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali
svolte questa mattina, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n.
1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni) in Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata ac-
quisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consulta-
zione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1570) BUEMI ed altri. – Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, tra-

sparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al

Governo per l’adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI

(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il
provvedimento in titolo, che contiene norme finalizzate a superare l’at-
tuale sistema di governance della Rai, secondo un progetto che, pur con-
siderando imprescindibile il mantenimento della proprietà pubblica della
società, intende rimodulare l’impianto giuridico del controllo azionario e
della nomina dei vertici aziendali attraverso un meccanismo di selezione
del management che dia più spazio al merito ed alla professionalità attra-
verso parametri di valutazione più oggettivi possibile. Nell’ottica pertanto
di superare, in modo particolare, l’attuale sistema di controllo diretto della
politica sulla RAI, le disposizioni del disegno di legge – come evidenziato
nella Relazione introduttiva – intervengono sul meccanismo di nomina dei
consiglieri di amministrazione, sottraendone la competenza alla Commis-
sione parlamentare di vigilanza e attribuendola ad una fondazione di di-
ritto pubblico, i cui componenti sono di diritto i rappresentanti delle più
qualificate istituzioni pubbliche in ambito culturale, formativo, scientifico,
artistico, teatrale, musicale accademico, sportivo, economico.

Passa quindi ad esaminare in dettaglio il contenuto del disegno di
legge, che si suddivide in 13 articoli.

L’articolo 1, nel definire la RAI SpA un bene pubblico di interesse
nazionale, che svolge il servizio pubblico di diffusione audiovisiva e ra-
diofonica, sui diversi mezzi di comunicazione messi a disposizione dall’e-
voluzione tecnologica, riconosce l’esistenza di una libera attività econo-
mica nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisiva e radiofonica,
purché esercitata nel rispetto dei principi di pluralismo e libera concor-
renza e salvaguardando l’universalità dell’accesso alle reti. In aggiunta a
tali requisiti generali di tutte le imprese del settore, si stabilisce che la
RAI, come concessionario del servizio pubblico, abbia il compito di custo-
dire una parte fondamentale della memoria storica del Paese e debba svol-
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gere la sua attività a tutela e a servizio della pluralità culturale e dell’in-
formazione, nonché dei credo religiosi e della laicità presenti nella società
italiana. L’articolo dispone inoltre che la RAI operi sulla base di un con-
tratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico e rinnovato triennalmente, con il quale sono individuati i diritti e
gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevi-
sivo, e ne indica alcune previsioni obbligatorie.

L’articolo 2 dispone che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
legge in esame, il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze acquisisca, al suo valore nominale, la quota delle azioni
eccedente il 99,56 per cento delle azioni della RAI, di cui è attualmente
detentore, e che l’intero capitale sociale venga quindi trasferito gratuita-
mente alla Fondazione RAI, istituita ai sensi del successivo articolo 3,
come fondazione dotata di personalità giuridica, indipendente da ogni in-
dirizzo politico ed autonoma da ogni esercizio di potere pubblico di supre-
mazia amministrativa. Gli organi della Fondazione sono l’assemblea, il
consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione e tutte le cariche in
essi sono svolte a titolo gratuito. La Fondazione si dovrà dotare di un pro-
prio statuto, approvato dal consiglio di sorveglianza in un testo sul quale
esprime un parere vincolante la Presidenza del Consiglio dei ministri, pre-
vio documento d’indirizzo adottato dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. L’articolo
specifica inoltre quali siano le norme del codice civile applicabili alla
Fondazione Rai.

Si sofferma poi sull’articolo 4 che, nel definire le finalità e gli obiet-
tivi della Fondazione RAI, specifica quali siano i suoi compiti, vale a dire
quello di raccogliere le candidature per il consiglio di amministrazione
della RAI e nominare i suoi componenti; gestire sotto il profilo finanziario
il capitale sociale, salvaguardando la consistenza del patrimonio strumen-
tale all’esercizio delle funzioni proprie della società e finalizzando i pro-
venti del canone RAI all’esclusivo sostegno del piano industriale dell’a-
zienda; salvaguardare l’indipendenza e la professionalità della RAI, man-
tenendo in modo stabile i rapporti con le istituzioni governative e parla-
mentari di vigilanza.

L’articolo 5 disciplina la composizione dell’assemblea della Fonda-
zione RAI, prevedendo che sia composta di diritto da ciascuno dei rettori
che formano la Conferenza dei rettori delle università italiane nonché dal
presidente o comunque dal rappresentante legale di una serie di enti, or-
ganismi ed istituzioni pubbliche della cultura, dell’arte, del cinema, del
teatro, della musica, della divulgazione scientifica, dello sport, delle atti-
vità produttive e dell’innovazione tecnologica presenti nella Repubblica
italiana e tra gli italiani all’estero, che vengono specificatamente indicati.

Nell’articolo 6 sono contenute le norme relative alle competenze del-
l’assemblea della Fondazione RAI, con particolare riguardo alle procedure
per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI
SpA. Si dispone che le candidature pervengano all’assemblea dai compo-
nenti della Commissione parlamentare di vigilanza o, in ragione delle pro-



10 marzo 2015 8ª Commissione– 78 –

prie specifiche competenze di settore, da gruppi di utenti che siano orga-
nizzati nella forma della ONLUS, laddove questa abbia come scopo so-
ciale anche la promozione delle finalità indicate nell’articolo 1 del prov-
vedimento, mediante l’adempimento ai pagamenti del canone RAI. Un ap-
posito regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza della Fondazione
dovrà disciplinare le modalità per la presentazione delle candidature, pre-
vedendo, tra l’altro, idonee forme di pubblicità dei curriculum proposti
nonché speciali requisiti di onorabilità e professionalità, che vengono pre-
cisati nel comma 3 dell’articolo 6. Un’ulteriore causa di esclusione dalla
procedura di selezione delle candidature riguarda i soggetti che siano
membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una re-
gione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popo-
lazione superiore a 15.000 abitanti. Si prevede che l’assemblea si riunisca
per acquisire il voto, a scrutinio segreto, dei suoi componenti sulle candi-
dature non escluse e che tali procedure siano volte a valutare il merito e le
competenze delle candidature pervenute, selezionandole in base a vota-
zioni attributive di un punteggio unico per ciascuna candidatura. Vengono
proclamati eletti, dal presidente del consiglio di sorveglianza, i candidati
con il punteggio migliore, fino a concorrenza dei seggi a disposizione.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano nel dettaglio la composizione e le fun-
zioni del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione della Fonda-
zione RAI.

Richiama poi l’articolo 9 che attribuisce il controllo contabile sulla
Fondazione RAI alla Corte dei conti, che annualmente è tenuta a trasmet-
tere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Com-
missione parlamentare di vigilanza. La vigilanza sulla corretta attuazione
delle procedure di trasparenza e merito, a cui si attiene l’assemblea della
Fondazione RAI per la nomina dei membri del consiglio di amministra-
zione della RAI SpA, è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri.

L’articolo 10 indica poi le fonti di finanziamento annuali necessarie a
far fronte ai costi della Fondazione RAI.

Segnala quindi la rilevanza dell’articolo 11, che contiene una delega
al Governo per l’adozione uno o più decreti legislativi aventi l’obiettivo di
razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di RAI-Radio-
televisione italiana SpA, mediante l’abrogazione o la modifica di una serie
di disposizioni, che vengono precisamente individuate, e di tutte le altre
che risultassero incompatibili con la normativa ora introdotta. L’articolo,
oltre ad indicare i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi
nell’esercizio della delega, specifica anche alcune previsioni obbligatorie
dei decreti legislativi in relazione alle condizioni di decadenza e sospen-
sione, in corso di mandato, dalla carica di consigliere d’amministrazione
della RAI. Sugli schemi di decreto è prevista l’acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari.

Le norme transitorie di cui all’articolo 12 dispongono che, a partire
dalla data di entrata in vigore della nuova legge, la Commissione parla-
mentare di vigilanza cessa di partecipare alla nomina dei componenti
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del consiglio di amministrazione della RAI, fermi restando i poteri di in-
dirizzo e di vigilanza del servizio radiotelevisivo pubblico.

Ulteriori norme riguardano il personale dirigente e amministrativo
della Fondazione RAI.

Infine, l’articolo 13 fissa l’entrata in vigore della legge al giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

138ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Franca Biondelli e Cassano.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI INCONTRI

La presidente SPILABOTTE comunica che la documentazione conse-
gnata dal professor Cristiano Gori nel corso dell’incontro con la Sottocom-
missione sulle politiche sociali avvenuto il 5 marzo scorso, riferita alle te-
matiche della povertà, è stata resa disponibile sulla pagina web della Com-
missione.

IN SEDE REFERENTE

(1148) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del reddito di cittadinanza nonché
delega al Governo per l’introduzione del salario minimo orario, fatto proprio dal Gruppo

parlamentare movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1670) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito, fatto

proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento

(1697) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1148 e 1670, congiunzione con l’e-

same del disegno di legge n. 1697 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio
scorso.
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La relatrice PARENTE (PD) dà conto del disegno di legge n. 1697,
che prevede all’articolo 1 l’istituzione di un salario minimo orario (SMO),
il cui valore è individuato (articolo 2) nella misura di 9 euro lordi per il
2015. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da appli-
care alle ore di lavoro mensili previste dal contratto e nessun contratto di
lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO. Tale
somma è incrementata al 1º gennaio di ogni anno e per i contratti di la-
voro in essere lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si pro-
cede altresı̀ alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rin-
novi.

L’articolo 3 precisa che le eventuali indennità non sono considerate
componente del salario minimo; che non possono in alcun modo confluire
nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari; che lo
SMO non può essere in alcun modo impiegato nell’interesse del datore
di lavoro (ed ogni patto contrario è nullo) ed è impignorabile.

L’articolo 4 stabilisce l’ambito di applicazione dello SMO: esso è ri-
volto a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore pri-
vato, ivi incluso quello dell’agricoltura, sia in quello pubblico laddove si
ricorra a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In ogni caso
tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavora-
tori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla
contrattazione collettiva, la quale, peraltro, non può fissare minimi sala-
riali inferiori allo SMO. Lo SMO viene anche applicato a particolari fi-
gure autonome di lavoro, come i praticanti degli studi professionali.

Per garantire l’effettività delle disposizioni è prevista all’articolo 5
una sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che violino l’ob-
bligo salariale minimo.

Conclusivamente, la relatrice propone che il disegno di legge sia trat-
tato congiuntamente ai disegni di legge nn. 1148 e 1670, riguardanti ma-
teria analoga, e già all’esame della Commissione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(8) CASSON ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dal-
l’amianto, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di
amianto

(631) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di eliminazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all’amianto
e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro

(1268) Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/
148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro,
nonché modifica all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fatto proprio dal Gruppo par-

lamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
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(1645) CASSON ed altri. – Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle
vittime, a qualsiasi titolo, dell’amianto

(1667) GASPARRI e SCOMA. – Disposizioni concernenti la semplificazione della moda-
lità di bonifica nei casi di presenza dell’amianto

(1703) Maria Grazia GATTI ed altri. – Misure previdenziali a tutela dei lavoratori ex
esposti all’amianto

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 8, 631, 1268 e 1645, congiunzione

con l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1667 e 1703 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre
2014.

La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra i disegni di legge nn. 1667 e
1703 che, ratione materiae, propone di trattare congiuntamente alle altre
iniziative legislative (nn. 8, 631, 1268 e 1645), già all’ordine del giorno
della Commissione. In particolare, il disegno di legge n. 1667 interviene
sulla semplificazione delle procedure per l’avvio delle bonifiche delle
strutture contenenti amianto, nonché sulla valutazione delle esposizioni al-
l’amianto dei lavoratori nelle attività pregresse e dismesse. Nella circolare
del Ministero del lavoro del 25 gennaio 2011, emanata in ragione delle
attività previste dall’articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo
n. 81 del 2008, dove vengono valutate le esposizioni saltuarie e di debole
intensità all’amianto, si individuano una serie di attività lavorative che
semplificano tali tipi di esposizioni, considerate come esposizioni profes-
sionali equivalenti alle esposizioni. Ne deriva che nei ivi casi previsti si
possa evitare, per la valutazione delle attività pregresse ai fini delle age-
volazioni previste dall’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, e ai fini degli accertamenti relativi alle esposi-
zioni responsabili delle malattie professionali, un contenzioso che coin-
volge sia il livello civile sia quello penale.

Il disegno di legge n. 1703 interviene invece in tema di previdenza
dei lavoratori ex esposti all’amianto, siano essi dipendenti o autonomi,
la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente perso-
nale. L’applicazione concreta della normativa ha mostrato contraddizioni,
a partire dall’esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori autonomi
la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente perso-
nale, e il disegno di legge interviene dunque a modificare alcuni aspetti
della normativa, che la relatrice illustra diffusamente.

La Commissione concorda con la proposta di congiungimento dell’e-
same e il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) dà lettura di uno schema
di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il relatore FLORIS (FI-PdL XVII), pur condividendo il testo appena
illustrato, ritiene opportuno integrare la seconda osservazione con una sot-
tolineatura circa la necessità di recepire in tempi brevi la nuova normativa
europea in materia di produzione e commercio dei prodotti derivanti dal
tabacco, cosı̀ da garantire alle imprese del settore tempistiche certe e con-
sone per i necessari adeguamenti degli impianti produttivi.

La senatrice GRANAIOLA (PD), cui si associa la senatrice DIRIN-
DIN (PD), propone di riformulare l’osservazione relativa all’esenzione da
controlli di alcune tipologie di acqua, al fine di apprestare massima tutela
alla salute delle popolazioni interessate. Ritiene infatti che, ove si ritenga
di esercitare la facoltà di disporre tale esenzione, sia necessario attribuire
alle popolazioni interessate il diritto non solo ad essere informate, ma an-
che ad ottenere lo svolgimento di verifiche sugli eventuali rischi connessi
alla presenza di sostanze radioattive.
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Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) chiede che, nell’ambito della
relazione, si faccia riferimento alla necessità che il Governo predisponga
gli schemi di decreto legislativo in tempi certi e compatibili con il com-
piuto esercizio della funzione consultiva spettante alle Camere.

La PRESIDENTE(PD) suggerisce di rimarcare che, in sede di attua-
zione della direttiva europea sulla produzione e la commercializzazione
dei prodotti del tabacco, occorre tenere presente che la base della norma-
tiva deve essere rappresentata dalla tutela della salute, anche in un’ottica
di prevenzione.

Il relatore FLORIS (FI-PdL XVII), anche a nome della correlatrice,
dichiara che tutte le proposte di integrazione avanzate sono suscettibili
di accoglimento, ad eccezione di quella formulata dal senatore Zuffada.
Quest’ultima, pur condivisibile nel merito, è resa superflua dall’esistenza
di norme di diritto positivo che disciplinano tempi e modalità di predispo-
sizione dei decreti legislativi attuativi (articolo 31 della legge n. 234 del
2012).

La relatrice BIANCONI rileva che il suggerimento avanzato dalla
Presidente potrebbe essere recepito introducendo un riferimento alla legi-
slazione italiana in materia di protezione della salute dai rischi connessi al
consumo di prodotti del tabacco.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII), dopo aver richiamato le consi-
derazioni svolte in sede di discussione generale, dichiara che il proprio
Gruppo, alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore Floris, voterà a favore
della proposta di relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, accertata la
presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di
relazione nel testo risultante dalle modificazioni apportate (pubblicato in
allegato).

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modi-

fica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano

gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti, furetti (n. 145)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi del-

l’articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice MATURANI (PD) illustra il provvedimento in titolo.
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Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai fini
del recepimento della direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, la quale ha apportato alcune specifiche
modifiche alla disciplina europea sulle norme sanitarie relative agli scambi
ed alle importazioni nell’Unione europea di cani, gatti e furetti.

In particolare, la novella di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma
1, dello schema inserisce nella disciplina in materia le definizioni di «ve-
terinario ufficiale» e di «veterinario autorizzato», in conformità con le
fonti di disciplina europea ivi citate. La relazione illustrativa dello schema
osserva che si tratta di un atto formale di recepimento, che non modifica
l’assetto delle competenze per quanto concerne i servizi veterinari pubblici
ed i professionisti veterinari privati.

La novella di cui alla successiva lettera b) ridefinisce le condizioni
alle quali i cani, gatti e furetti possono essere oggetto di scambio (tra Stati
membri); lo schema di decreto non contempla alcuna delle eventuali dero-
ghe – possibili per gli Stati membri ai sensi dell’articolo 7 del regola-
mento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giu-
gno 2013 – alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica.

Tra le modifiche rispetto alle norme vigenti, la relatrice segnala: la
condizione dello svolgimento di un esame clinico, entro le 48 ore prece-
denti la spedizione, esame il cui esito viene riportato nella pertinente se-
zione del «passaporto» dell’animale; l’estensione delle norme in oggetto ai
furetti.

La lettera c) del medesimo articolo 1, comma 1, abroga – in confor-
mità con la normativa europea oggetto di recepimento – le condizioni spe-
cifiche (in linea di massima, meno restrittive) previste per gli scambi di
cani e gatti di età inferiore a tre mesi (tale fattispecie, rileva la relatrice,
viene ora assoggettata alle prescrizioni generali).

La novella di cui alla successiva lettera e) prevede, per le importa-
zioni di cani gatti e furetti da Paesi terzi, condizioni analoghe a quelle po-
ste per gli scambi tra Stati membri, mentre le novelle di cui alle lettere d)
ed f) operano meri coordinamenti testuali.

La relatrice, infine, ricorda che la direttiva 2013/31/UE prevedeva
come termine per la trasposizione il 28 dicembre 2014 e che la Commis-
sione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia
(2015’0065) per il mancato recepimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1092) D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell’articolo 157 del decreto legi-

slativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti

e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(1495) Laura BIANCONI. – Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non

utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative
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di utilità sociale e modifica dell’articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 settembre
2014.

Poichè non vi sono altre richieste di intervento, la PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) rinuncia allo svolgimento
della replica e propone di adottare come testo base per il seguito dell’e-
same il disegno di legge n.1092.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presen-
tazione degli emendamenti, da riferire al testo base appena adottato, alle
ore 18 di martedı̀ 24 marzo.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI

RELATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione,

esaminate le parti di competenza del disegno di legge in titolo,

formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

riguardo alla possibilità di esentare da controlli alcune tipologie di
acque, prevista dalla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 otto-
bre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popola-
zione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate
al consumo umano, in sede attuativa è necessario assicurare che tale esen-
zione, ove effettivamente disposta, non rechi alcun pregiudizio alla salute
delle persone. A tal fine, occorre prevedere che le popolazioni interessate,
dopo essere state informate della presenza di acque esentate da controlli,
possano ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte
a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi alla eventuale pre-
senza di sostanze radioattive;

l’attuazione della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle
disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presenta-
zione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati,
deve avere luogo tempestivamente e muovere dal presupposto di un alto
livello di protezione della salute umana.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione,

esaminate le parti di competenza del disegno di legge in titolo,

formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

riguardo alla possibilità di esentare da controlli alcune tipologie di
acque, prevista dalla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 otto-
bre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popola-
zione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate
al consumo umano, in sede attuativa è necessario assicurare che tale esen-
zione, ove effettivamente disposta, non possa arrecare alcun pregiudizio
alla salute delle persone. A tal fine, occorre prevedere che le popolazioni
interessate, oltre ad essere informate della presenza di acque esentate da
controlli, siano informate del diritto ad ottenere dalle autorità competenti
lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la sa-
lute connessi alla eventuale presenza di sostanze radioattive;

l’attuazione della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle
disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presenta-
zione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati,
deve avere luogo tempestivamente, se del caso introducendo un termine
più stretto per l’attuazione della delega legislativa da parte del Governo,
anche al fine di garantire alle aziende del settore tempistiche certe per l’a-
deguamento degli impianti produttivi alla nuova normativa europea. Inol-
tre, l’attuazione della normativa in questione deve muovere dal presuppo-
sto di un alto livello di protezione della salute umana, anche in termini di
attività di prevenzione, quale base per la disciplina della produzione e del
commercio dei prodotti del tabacco, assumendo come riferimento la nor-
mativa italiana già vigente in materia.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA

COMMERCIO CHIMICO
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Sottocommissione per i pareri

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-

vedimenti deferiti:

alla 6ª Commissione:

(1564) Deputati CAUSI e MISIANI. – Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-

legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, approvato dalla

Camera dei deputati: rinvio dell’espressione del parere;

alla 10ª Commissione:

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di

politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funziona-

mento dell’Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Ita-

lian parlamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e

aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente

l’ordinamento dell’Agenzia spaziale italiana: rinvio dell’espressione del parere.
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Plenaria

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO rivolge un saluto di benvenuto alla sena-
trice Bignami, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale ed invita il senatore
MIRABELLI (PD) a formulare la proposta di relazione.

Il relatore MIRABELLI (PD) illustra la proposta di relazione favore-
vole con osservazioni pubblicata in allegato.

La senatrice MORONESE (M5S) illustra lo schema di relazione alter-
nativo pubblicato in allegato, facendo presente che i contenuti della pro-
posta del Relatore traggono spunto da tale schema. Ritira pertanto lo
schema testé illustrato.
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Previa verifica del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai
voti la proposta di relazione favorevole con osservazioni, che risulta ap-
provata.

IN SEDE REFERENTE

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disci-

plina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice NUGNES (M5S) sottolinea l’importanza di un sistema
organico ed efficiente della rete delle agenzie ambientali sul territorio na-
zionale. A tal fine è necessario incrementare le risorse volte a consentire
alle agenzie ambientali oggi esistenti di svolgere efficacemente i propri
compiti istituzionali. In tale contesto, auspica che i lavori della Commis-
sione consentano di individuare le modalità di reperimento di tali risorse.
Sottolinea quindi la necessità di intervenire, con particolare riferimento al-
l’articolo 7, sul testo del disegno di legge e giudica opportuno che la
scelta del personale dirigenziale di livello generale obbedisca a requisiti
basati su elevata professionalità e su qualificata esperienza nel settore am-
bientale. È infine importante che tra le agenzie regionali vi sia un grado di
omogeneità delle procedure e di qualità delle prestazioni che innalzi i li-
velli di servizio resi alla collettività.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) osserva che l’articolato appare
molto dettagliato nel descrivere le attività di ISPRA, ma non lo è altret-
tanto per quanto riguarda le ARPA. L’articolo 6, comma 1, lettera a), con-
ferisce all’ISPRA la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
tecniche ambientali (LEPTA). Poiché sul piano tecnico la scelta dei
LEPTA è l’atto fondamentale sul quale si costruisce poi il sistema nazio-
nale e, in concreto, le attività delle ARPA, è necessario che a tale defini-
zione partecipino anche le ARPA. Tra le funzioni del sistema nazionale
dovrebbe avere maggiore rilevanza la collaborazione tecnico-scientifica
con organismi internazionali. Il testo in esame non chiarisce le modalità
con cui reperire le risorse finanziarie per rendere operativo il sistema na-
zionale. Attualmente l’attività delle ARPA è fortemente condizionata dalle
risorse disponibili in termini di personale e di strumentazione, sussistendo
gravi squilibri in termini di prestazioni rese, che possono essere superati
solo se si garantisce un minimo economico sulla quota sanitaria regionale.
Infine, con riferimento al tema della governance, paventa il rischio che –
in esito a quanto disposto dall’articolo 13, comma 2 – il Consiglio del si-
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stema nazionale assuma un ruolo di preminenza, anche rispetto a quello
dello stesso Governo.

Il senatore VACCARI (PD) sottolinea la rilevanza del disegno di
legge n. 1458 per il complessivo sistema delle norme di protezione am-
bientale, che assume oggi maggiore importanza, dopo l’approvazione da
parte del Senato del disegno di legge sui reati ambientali, poiché accanto
ad un’attività di repressione si delinea un quadro di attività di prevenzione
dei danni e dei rischi ambientali. Il quadro che si delinea configura un si-
stema più efficace sul piano dei controlli preventivi, grazie ad una mag-
giore circolazione dei dati e delle informazioni ambientali. Ritiene infine
necessario concentrare l’attività legislativa della Commissione sul pro-
blema del reperimento delle risorse finanziarie utili a rendere più effi-
ciente ed organico il sistema delle agenzie ambientali sul territorio nazio-
nale, al fine di procedere rapidamente all’approvazione finale del disegno
di legge.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) rileva la necessità di un riordino
dell’attuale sistema delle agenzie ambientali, ormai risalente al 1994. Con-
divide l’obiettivo del provvedimento di garantire un’articolata e omogenea
disciplina per le attività delle ARPA e di porre fine alla situazione di forte
disomogeneità sul territorio nazionale. Ciascuna Regione ha provveduto ad
istituire la propria agenzia in autonomia e in modo differenziato e, quindi,
il sistema nazionale delle agenzie ambientali risulta composito. Esistono
aspetti del sistema che occorre riorganizzare e razionalizzare, anche se
tale revisione deve avvenire in rapporto alle normative regionali di riferi-
mento, lasciando sempre la Regione quale organo di vigilanza. Il nuovo
sistema di protezione ambientale svolge un autonomo ruolo, di tipo tec-
nico-scientifico, e non è più un mero braccio operativo delle amministra-
zioni pubbliche. Il provvedimento spinge, infatti, verso un rafforzamento
dei profili di autonomia funzionale e di indipendenza organizzativa del si-
stema delle agenzie ambientali che si presenta come un sistema a rete di
carattere federale, pur restando, comunque, sotto la vigilanza del Ministero
dell’ambiente, per quanto riguarda l’ISPRA. Le Regioni devono comun-
que rispettare i LEPTA e non hanno possibilità di intervenire per partico-
lari situazioni locali, se non con una revisione alquanto complessa dei pa-
rametri nazionali. Sussiste tuttavia il pericolo di costruire un sistema ri-
gido senza possibilità di modulazione territoriale. Non è chiara inoltre
la convivenza tra la natura di istituto di ricerca dell’ISPRA e i nuovi com-
piti di coordinamento delle agenzie regionali di attività di monitoraggio, di
controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, svolte
anche in via diretta, nonché di adozione, con il concorso delle agenzie
di norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale in materia di moni-
toraggio e di valutazioni ambientali. Il disegno di legge non interviene sui
compiti di ricerca dell’ISPRA, lasciando invariata la normativa vigente,
ma la sovrapposizione delle competenze potrebbe creare problemi di effi-
cienza della struttura organizzativa. Giudica favorevolmente il sistema dei
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laboratori accreditati, che assicura il passaggio delle informazioni e la col-
laborazione tra le agenzie, l’ISPRA e gli altri enti di ricerca, generando
economie di gestione. Condivisibile è poi il divieto di consulenza in fa-
vore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del si-
stema nazionale. Un altro aspetto di garanzia è costituito dal principio
di rotazione del personale delle ARPA con compiti e funzioni di polizia
giudiziaria. Il disegno di legge presenta molti aspetti condivisibili insieme
ad elementi di criticità, che riguardano, ad esempio, il ruolo dell’ISPRA.
Preannuncia infine l’intenzione di presentare proposte emendative.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei de-

putati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il presidente MARINELLO dà conto della presentazione dei sube-
mendamenti agli emendamenti 12.100 (testo 2) e 40.300, pubblicati in al-
legato, sottolineando che i subemendamenti presentati all’emendamento
29.100 non sono ammissibili poiché presentati ad un emendamento del
Relatore volto ad accogliere i rilievi della Commissione bilancio sul testo,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Comunica infine che il relatore Vaccari ha ritirato l’emendamento
56.0.6.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE

DI QUELLA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di
domani, mercoledı̀ 11 marzo 2015, già convocata alle ore 8,45, non
avrà luogo e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,45,
è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge di delegazione euro-
pea 2014,

premesso che:

– l’articolo 1 reca le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui
agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per l’attuazione
delle direttive elencate negli allegati A e B del disegno di legge di dele-
gazione europea;

– l’articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l’eserci-
zio della delega volta all’attuazione nell’ordinamento nazionale della di-
rettiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

– l’articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l’esercizio
della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tu-
tela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano;

– l’articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l’eserci-
zio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti che
ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 prece-
denti direttive – ora abrogate esplicitamente – introducendo ulteriori tema-
tiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l’e-
sposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposi-
zioni volontarie per motivi non medici;

approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si condividono, nel merito, i principi e criteri direttivi specifici,
recati dagli articoli 8, 9 e 10, per l’attuazione delle direttive, condividen-
dosi altresı̀ le modalità di attuazione delle direttive di cui all’allegato B,
secondo le modalità prescritte dall’articolo 1;

– si evidenzia la necessità di integrare le disposizioni attuative
delle direttive dell’Unione europea con gli obiettivi previsti dalla direttiva
2011/92/UE non ricompresi nella direttiva 2014/52/UE;

– con riferimento alla direttiva 2013/54/Euratom, che modifica la
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, si auspica che il programma di



10 marzo 2015 13ª Commissione– 96 –

controllo che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima
preveda che le analisi delle acque avvengano secondo cadenze prestabilite,
anche più volte l’anno, non limitandosi alla cadenza annuale minima pre-
vista dalla direttiva, e con metodi di analisi della qualità in grado di ga-
rantire risultati attendibili e comparabili in conformità dei principi dell’a-
nalisi di rischio e dei punti critici di controllo.



10 marzo 2015 13ª Commissione– 97 –

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI SENATORI

VILMA MORONESE, PAOLA NUGNES, MARTELLI,

PAOLA TAVERNA, DANIELA DONNO

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-
nione Europea-Legge di Delegazione europea 2014»,

premesso che:

– l’articolo 8 reca i princı̀pi e criteri direttivi specifici per l’eserci-
zio della delega volta all’attuazione nell’ordinamento nazionale della di-
rettiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

– l’articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l’esercizio
della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tu-
tela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano;

– l’articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l’eserci-
zio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti che
ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 prece-
denti direttive – ora abrogate esplicitamente – introducendo ulteriori tema-
tiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l’e-
sposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposi-
zioni volontarie per motivi non medici;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– la direttiva 2014/52/UE armonizza i principi in materia di valu-
tazione di impatto ambientale dei progetti, attraverso l’indicazione di re-
quisiti minimi per quanto riguarda le tipologia di progetti sottoposti a
VIA, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione
e la partecipazione delle autorità competenti, anche in termini di maggiori
garanzie di qualità nella valutazione, nonché per quanto attiene la parteci-
pazione del pubblico. Inoltre, la nuova direttiva è scaturita dall’esigenza di
rendere la normativa in materia di valutazione di impatto conforme ai
principi della regolamentazione intelligente di cui alla Comunicazione
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dell’8 ottobre 2010 «Legiferare con intelligenza nell’Unione Europea»,
rafforzando la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche del-
l’Unione, nonché con l’assetto delle strategie adottate dagli Stati membri
nei settori di competenza nazionale. Una direttiva questa che si pone in
linea con i contenuti del documento finale della Conferenza delle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno del
2012, in cui si evidenzia l’importanza economica e sociale di una corretta
pianificazione territoriale;

– più dettagliatamente, la direttiva 2014/52/UE, oltre a rafforzare
la qualità dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale, delle infor-
mazioni e dei dati da fornire, da parte del committente, introduce nella di-
rettiva 2011/92/UE, il nuovo articolo 9bis, che dispone che gli Stati mem-
bri debbano evitare situazioni di conflitto d’interesse tra le autorità com-
petenti e i commitenti;

– in particolare, l’articolo 9-bis afferma che «Gli Stati membri
provvedono affinché l’autorità o le autorità competenti assolvano ai com-
piti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino
in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l’au-
torità competente coincida con il committente, gli Stati membri provve-
dono almeno a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria
organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti
in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dalla presente diret-
tiva»;

– considerato che, ad oggi, nel nostro ordinamento non è vigente
alcuna disposizione incisiva in materia, sarà necessario intervenire tempe-
stivamente in fase di recepimento su questo aspetto prevedendo adeguata
separazione delle funzioni;

– è opportuno osservare che in merito al corretto recepimento delle
normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale l’Italia è inter-
venuta recentemente con il decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 con-
vertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, modificando il Codice dell’am-
biente (Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152) al fine di superare le
procedure di infrazione 2009/2046 e 2013/2170 e proprio in queste ultime
settimane le Commissione parlamentari competenti hanno esaminato l’atto
del Governo n. 137, Schema di decreto recante le linee guida di assogget-
tabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
delle regioni e delle province autonome (allegato IV alla parte seconda
del decreto legislativo n. 152 del 2006), adottato sulla base di quanto di-
sposto dall’articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152
medesimo, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, sopra richiamato;

– la normativa nazionale sulla valutazione di impatto ambientale è
quindi stata recentemente modificata ed è in fase di completa attuazione e
già si prospettano ulteriori interventi per il recepimento della direttiva
2014/52/UE correndo il rischio di creare una situazione di incertezza giu-
ridica con norme poco chiare e in continuo cambiamento. È necessario
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quindi un mirato intervento di coordinamento normativo al momento del
recepimento della direttiva 2014/52/UE;

– in questa sede va segnalato, inoltre, che, come rilevato tra l’altro
dall’ISPRA nella sua analisi pubblicata nel dicembre 2014, la direttiva
2014/52/UE, rispetto agli obiettivi della direttiva del 2011/92/UE, non si
è occupata di alcune questioni rilevanti: non è stato riportato l’obiettivo
con riferimento alla disciplina dei progetti in ambiente marino, di cui al
punto 12 della direttiva; né in materia di verifica dell’impatto visivo dei
progetti, laddove la verifica di impatto in termini di cambiamento di
aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane,
di cui al punto 16 della nuova direttiva, non risulterebbe specificata nel
testo, fatta salva la sola novità relativa all’inserimento del tema del pae-
saggio nell’elenco dei fattori oggetto di impatto al punto d) dell’articolo
3 della direttiva, insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale, quindi
in un ambito tematico più pertinente rispetto al precedente testo di diret-
tiva, in cui il paesaggio figurava insieme a suolo, acqua, aria e clima;

– risulta, altresı̀, assente il tema dell’integrazione tra procedure di
VIA e VAS, nello studio dell’ISPRA si segnala, infatti, la non rinvenibi-
lità, nel nuovo testo di direttiva, di indicazioni specifiche in merito, argo-
mento, tra l’altro, di particolare interesse nell’ordinamento italiano, ed og-
getto di specifica attenzione nel codice dell’ambiente;

– la direttiva 2013/54/Euratom ha introdotto a livello europeo un
vero monitoraggio delle radioattività delle acque potabili uniformemente
su tutto il territorio comunitario e non solo nei territori dove insistono cen-
trali nucleari attive o dismesse. Si auspica che il programma di controllo
che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda
frequenze cadenzate delle analisi delle acque, anche più volte l’anno
non limitandosi alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva con
metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e
comparabili in conformità dei principi del l’analisi di rischio e dei punti
critici di controllo;

– in ultimo, si rileva che la complessità e l’ampiezza della direttiva
2013/59/Euratom, richiederebbe per il suo recepimento la creazione di un
tavolo di lavoro con istituzioni, figure professionali coinvolte nella prote-
zione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e associazioni che hanno
nel proprio statuto il tema della radioprotezione dei lavoratori, della popo-
lazione, dell’ambiente, della salute umana, dei pazienti per elaborare un
quadro normativo condiviso e approfondito sulla materia.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1676

12.100 testo 2/1

Di Biagio

All’emendamento 12.100 (testo 2), dopo le parole: «riciclabili e com-
postabili» sono inserite le seguenti: «ovvero con confezioni provenienti
dal riciclo o dalla rigenerazione delle materie plastiche pre-consumo e
post-consumo, idonee e destinate al contatto con gli alimenti».

12.100 testo 2/4

Cuomo

Sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e
delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione
energetica degli edifici, nonché per l’installazione di nuovi impianti,
può prevedere nei bandi di gara, nei capitolati d’appalto, nelle specifiche
tecniche e nelle clausole contrattuali, l’impiego di materiali biocompositi
per l’involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere
agro-industriali».

12.100 testo 2/2

Arrigoni

All’emendamento 12.100 (testo 2), sopprimere le parole da: «e dopo
il comma 3» fino alla fine del periodo.
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12.100 testo 2/3
Arrigoni

All’emendamento 12.100 (testo 2), al capoverso comma «3-bis», so-
stituire le parole: «l’impiego» con le seguenti: «il graduale passaggio al-
l’impiego».

12.100 (testo 2)
Il Relatore

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con il mede-
simo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali
di riduzione dei gas climalteranti e all’uso efficiente delle risorse ai sensi
della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono
indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di commit-
tenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione,
nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia pla-
stica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine na-
turale biodegrabili, riciclabili e compostabili.» e dopo il comma 3 aggiun-
gere il seguente:

«3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e
delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione
energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole
contrattuali l’impiego di materiali biocompositi per l’involucro edilizio de-
rivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.».

40.300/16
Cuomo

Sostituire l’emendamento 40.300 con il seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle dispo-
sizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole:
"come abitazioni, ambienti di lavoro," aggiungere: "locali destinati ad
uso commerciale,». Le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli
che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano
ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,
ove previsto, paesaggistico».
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40.300/0

Nugnes, Moronese, Martelli

All’emendamento 40.300, al capoverso «2», sostituire le parole: «ad
eccezione» con la seguente "compresi.».

40.300/1

Arrigoni

All’emendamento 40.300, sostituire le parole: «ad eccezione di quelli
che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano
ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,
ove previsto, paesaggistico;» con le seguenti: «ad eccezione di quelli
che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ri-
compresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei tu-
risti, in conformità con la normativa regionale di settore;».

40.300/2

Martelli, Nugnes, Moronese

All’emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «mera-
mente temporanee» inserire le seguenti: «e ad essere immediatamente ri-
mosse al cessare della necessità.».

40.300/3

Nugnes, Moronese, Martelli

All’emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «mera-
mente temporanee» inserire le seguenti: «e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni,».

40.300/4

Moronese, Nugnes, Martelli

All’emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «esi-
genze meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte
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non solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva
funzione assolta dal manufatto,».

40.300/5

Moronese, Nugnes, Martelli

All’emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «esi-
genze meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte
dalla oggettiva funzione assolta dal manufatto, e non solo dalla struttura o
dalla qualità dei materiali usati,».

Conseguentemente sostituire «o» con: «e».

40.300/6

Cantini

All’emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a sod-
disfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere la parola «non»;

b) dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere le se-
guenti: «, nel rispetto delle normative regionali di settore».

40.300/7

Moronese, Nugnes, Martelli

All’emendamento 40.300, capoverso «2», dopo la parola: «mera-
mente» inserire le seguenti: «contingenti e».

40.300/8

Moronese, Nugnes, Martelli

All’emendamento 40.300, capoverso «2», dopo le parole: «mera-
mente temporanee» sostituire "o» con «e».
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40.300/9

Cantini

All’emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a sod-
disfare esigenze meramente temporanee» sostituire le parole: «o non» con

le seguenti: «e di quelli che";

b) dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere le se-
guenti: «, nel rispetto delle normative regionali di settore».

40.300/10

Arrigoni

All’emendamento 40.300, dopo le parole: «a soddisfare esigenze me-
ramente temporanee o» sopprimere la parola: «non».

40.300/11
Cantini

All’emendamento 40.300, dopo le parole: «ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere

la parola: «non».

40.300/12

Cantini

All’emendamento 40.300, dopo le parole: «ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» sopprimere le

parole: «o non» con le seguenti: «e di quelli che».

40.300/13

Moronese, Nugnes, Martelli

All’emendamento 40.300, capoverso «2», dopo le parole: «soggiorno
dei turisti» inserire le seguenti: «e non comportino una alterazione non
meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi».
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40.300/14
Cantini

All’emendamento 40.300, dopo le parole: «ove previsto, paesaggi-
stico» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto delle normative regio-
nali di settore».

40.300/15
Cantini

All’emendamento 40.300, dopo le parole: «e, ove previsto, paesaggi-
stico» inserire le seguenti: «. Per tali ultimi manufatti precari, l’applica-
zione della sanzione demolitoria ai sensi dell’articolo 27 è, comunque, do-
verosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica».

40.300
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle dispo-
sizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che
non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle se-
guenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze me-
ramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto
per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il pro-
filo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 10 marzo 2015

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARAN

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 6ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che

modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,

per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale

sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (n. 147) osservazioni favorevoli con

rilievi;

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in mate-

ria di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibi-

lità II) (n. 146) osservazioni favorevoli con rilievi.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCONI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Viviana Valastro, responsabile dell’area minori migranti di «Save the

Children».

La seduta inizia alle ore 13,05.

AFFARI ASSEGNATI

Attuazione della strategia di inclusione di rom, sinti e caminanti in Italia, e supera-

mento dei campi rom come soluzione alloggiativa per le persone appartenenti a

tale etnia (n. 456)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, commi 1 e 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV-ter,

n. 9)

Il presidente MANCONI ricorda l’impegno della Commissione sulla
tutela dei diritti fondamentali dei rom in Italia e le numerose visite effet-
tuate presso campi rom del nostro paese. Illustra brevemente il contenuto
della risoluzione, sottolineando il prezioso contributo della senatrice Serra,
volto a promuovere il superamento dei campi rom e la piena attuazione
della strategia per l’inclusione di rom, sinti e caminanti varata nel febbraio
del 2012. Poiché nessun senatore chiede di intervenire in sede discussione
generale o dichiarazioni di voto, procede alla verifica del prescritto nu-
mero legale e pone ai voti lo schema di risoluzione – allegato al presente
resoconto – che viene approvato a maggioranza dalla Commissione con il
solo voto contrario della senatrice MUNERATO (LN-Aut) e l’astensione
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della senatrice SIMEONI (Misto). Ringrazia i colleghi per la partecipa-
zione cosı̀ attiva ed interessata alla discussione, ricordando il programma
della Commissione per i prossimi giorni.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Viviana Vala-

stro, responsabile dell’area minori migranti di «Save the Children», sul tema dei

minori stranieri non accompagnati e sull’attività all’interno del progetto Praesidium

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 24
febbraio scorso.

Il presidente MANCONI ricorda che l’audizione si inserisce nel fi-
lone d’indagine svolta della Commissione sul tema dell’accoglienza dei
migranti in Italia e che ai minori stranieri non accompagnati sono state
dedicate numerose iniziative nei mesi scorsi.

La dottoressa VALASTRO, responsabile dell’area minori migranti di
«Save the Children», ringrazia per l’invito e per l’interesse della Commis-
sione verso la condizione dei minori stranieri non accompagnati in Italia.
Nel 2014 sono stati oltre 170.000 i profughi arrivati via mare nel nostro
paese e di questi 26.100 sono risultati minori. I non accompagnati sono
stati circa 13.000, di cui 2.300 provenienti dall’Egitto. Sono stati invece
10.000 i minori giunti in Italia con i familiari di origine quasi esclusiva-
mente siriana. Il flusso dalla Siria è cominciato nel luglio 2013 e da allora
non si è mai fermato. La maggior parte delle famiglie siriane, all’arrivo in
Italia, ha cercato di evitare il fotosegnalamento per superare i limiti impo-
sti dal regolamento di Dublino: molti di loro hanno raggiunto la Germania
e la Svezia, dove avevano familiari e possibilità concrete di inserimento
nella società. Nel viaggio dalla Sicilia al Nord Europa, Milano rappresenta
una tappa obbligatoria e la città si è organizzata in questo senso, predispo-
nendo dei centri di transito dove poter offrire ristoro prima di continuare
verso la destinazione finale. Lo stesso vale per i minori eritrei, anch’essi
numerosi a causa del regime dittatoriale presente in quel paese e dell’ob-
bligo a prestare per molti anni il servizio militare, di passaggio in Italia
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verso altri paesi europei dove sono presenti comunità pronte ad acco-
glierle. Il viaggio di questi ragazzi è gestito da trafficanti che riescono
a intercettarli e a portarli a destinazione in pochi giorni. Se il minore se-
guisse il percorso stabilito dalle norme italiane, chiedendo protezione nel
nostro paese, potrebbe ricongiungersi ai propri familiari in maniera legale,
ma ci verrebbero almeno sei mesi per poter accedere a questa possibilità. I
trafficanti offrono di realizzare questo passaggio in una settimana – dieci
giorni. Numerosi sono anche i minori egiziani, i quali vengono in Italia
per lavorare e inviare denaro alle famiglie ricorrendo a reti criminali
che spesso li espongono a un altissimo rischio di sfruttamento lavorativo
e perfino sessuale. Quanto alle modalità di arrivo in Italia, vi sono una
serie di criticità emerse dal lavoro dell’organizzazione in questi anni. In-
nanzitutto va sottolineato come nel nostro paese un minore straniero abbia
diritto all’accoglienza, anche se non è richiedente asilo, come previsto dal
testo unico sull’immigrazione. Questo comporta uno sforzo notevole per il
nostro paese e di fronte a flussi migratori cosı̀ intensi, l’intero sistema di
accoglienza dei minori andrebbe rivisto e perfezionato. La prima criticità
riguarda la mancanza di protocolli e di procedure operative riguardo all’i-
dentificazione e alle prime operazioni successive allo sbarco. In molti casi
si sono verificati dei disagi perché le competenze di ciascun organismo
non sono mai state definite. La seconda criticità riguarda le difficoltà in-
contrate dai servizi sociali degli enti locali cui compete l’accoglienza dei
minori. Un comune come Augusta, di circa 36.000 abitanti, si è fatto ca-
rico di centinaia e centinaia di minori e ha dovuto assicurare loro un posto
ricorrendo a strutture precarie e inadeguate. Ancora una volta si è assistito
al ricorso a una gestione emergenziale, quando i numeri e l’intensità dei
flussi erano conosciuti. Attualmente vi sono 32 strutture per minori stra-
nieri non accompagnati in prima accoglienza, di cui 10 in Sicilia, 17 in
Calabria e 5 in Puglia. Uno dei limiti da evidenziare è che non esiste uni-
formità nell’accoglienza offerta nei diversi territori e molto è lasciato alla
discrezionalità dei veri enti locali. Ogni centro, non essendoci un proto-
collo nazionale per l’accoglienza dei minori, adotta misure non concordate
a livello centrale e lo stesso trasferimento da prima a seconda accoglienza
rappresenta un passaggio complesso per gli enti locali. Altro elemento su
cui occorre definire una procedura è l’accertamento dell’età del minore,
attualmente basato sull’esame medico come unico criterio, mentre è fon-
damentale creare una serie di passaggi prima di ricorrere alla radiografia,
a partire dall’eventuale richiesta dei documenti personali e da un colloquio
col minore. Sono infine ancora lunghi i tempi per la nomina del tutore, cui
ha diritto ciascun minore arrivato in Italia senza famiglia.

La senatrice SIMEONI (Misto) chiede come sia possibile tracciare la
presenza dei minori non accompagnati giunti in Italia.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede se siano state registrate delle diffe-
renze nell’accoglienza da quando l’operazione Mare Nostrum è stata
chiusa.
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La senatrice SERRA (M5S) sottolinea la discrezionalità eccessiva esi-
stente nella gestione dell’accoglienza e auspica che l’attività del progetto
Presidium possa andare avanti.

La senatrice PADUA (PD) chiede se sia possibile pensare a un si-
stema di affido temporaneo dei minori presso famiglie.

La dottoressa VALASTRO spiega che è molto delicato il tema della
tracciabilità dei minori perché esiste un problema di privacy e di registra-
zione di informazioni. Si sta studiando un sistema in grado di tutelare i
minori e di permettere allo stesso tempo di poterli identificare. Quanto
a Mare Nostrum, durante l’operazione le associazioni a bordo delle navi
intervenivano a supporto degli operatori già in mare permettendo cosı̀ di
effettuare uno screening a livello sanitario e di sicurezza e tutela. Adesso
questa fase viene svolta subito dopo lo sbarco sulle coste, ma è più diffi-
cile intervenire tempestivamente e coprire i possibili punti di approdo. Ri-
guardo all’affido, è una strada percorribile ma solo se le famiglie sono di-
sponibili e opportunamente formate ad accogliere minori in condizioni
spesso precarie e difficili.

Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa Valastro e i senatori
presenti al dibattito e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 456

(Doc. XXIV-ter, n. 9)

La Commissione,

premesso che:

lo scorso 4 novembre 2014 l’Associazione 21 luglio, che si occupa
a livello nazionale della promozione dei diritti dei rom, sinti e caminanti
in Italia, ha reso noto che la Direzione generale giustizia della Commis-
sione Europea ha inviato una lettera al Governo italiano per la richiesta
di informazioni aggiuntive riguardo le questioni di alloggio dei rom in Ita-
lia ai fini della verifica del rispetto della direttiva 2000/43/CE che attua il
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica;

la missiva della Commissione, anticamera della possibile apertura
di una procedura d’infrazione, si concentra sulla condizione abitativa dei
rom nel nostro Paese richiedendo alle autorità italiane informazioni ag-
giuntive, in particolare sul campo de «La Barbuta» ai confini tra il Co-
mune di Roma e di Ciampino;

il campo è destinato ai soli rom, situato all’estrema periferia ro-
mana, isolato dal centro abitato, dotato di recinti e sistemi di sorveglianza;
come dichiarato dal Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio
d’Europa Nils Mui’nieks nel suo rapporto del 18 settembre 2012 a seguito
della sua visita nei campi di via Salviati e de «La Barbuta», «dispositivi di
’alloggio’di questo tipo risultano limitare gravemente i diritti fondamentali
degli interessati, isolandoli completamente dal mondo circostante e privan-
doli di adeguate possibilità di occupazione e istruzione»;

la situazione al limite della vivibilità del campo de «La Barbuta» è
comune ai tanti insediamenti destinati alle comunità rom della Capitale e
di tante altre città italiane;

una delegazione della Commissione diritti umani del Senato della
Repubblica, nel corso di una visita svolta il 10 novembre 2014, ha visitato
la struttura denominata «Best House Rom», che accoglie circa 300 per-
sone, di cui la metà trasferite dal villaggio della solidarietà di via della
Cesarina a Roma; all’interno della struttura, gestita dalla Cooperativa Ino-
pera, gli spazi destinati agli ospiti sono inadatti e lontani dall’assicurare
condizioni di vita accettabili: ogni nucleo familiare, composto in media
da cinque persone, dispone di fatto di una sola stanza di circa 12 mq
che svolge funzioni di zona giorno e zona notte, priva di fonte di luce
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e aria naturale. Ogni ospite, pertanto, ha a disposizione circa 2,5 mq con-
tro i 12 mq indicati dalla legge Regione Lazio n. 41/2003;

le stanze, oltre a non avere una metratura sufficiente, non sono do-
tate di finestre da cui possano filtrare la luce naturale e l’aria, e ciò espone
a grave rischio lo stato di salute psico-fisico degli ospiti; non ci sono ser-
vizi igienici in numero sufficiente ed è carente, in termini di quantità e di
qualità, anche il servizio di catering; la struttura costa mensilmente 600
euro per ogni ospite;

recenti notizie di cronaca hanno messo in luce, nell’ambito dell’in-
chiesta denominata «mondo di mezzo», coordinata dalla Procura di Roma,
come vi fosse un ramificato sistema corruttivo finalizzato all’assegnazione
di appalti e finanziamenti pubblici da parte del Comune di Roma con in-
teressi attivi anche nella gestione dei «campi nomadi» della Capitale, che
ha portato negli ultimi anni da un lato a un peggioramento delle condi-
zioni di vita delle comunità rom e a un vertiginoso aumento della spesa
pubblica per la gestione dei campi: nel solo 2013 e nella sola Capitale
sono stati impegnati oltre sedici milioni di euro di cui circa il 60 per cento
rappresentato dai soli costi di gestione;

considerato, inoltre, che:

dal Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di rom,
sinti e camminanti in Italia svolta dalla Commissione straordinaria per
la tutela e la promozione dei diritti umani dal Senato della Repubblica
(pubblicato il 9 febbraio 2011) emerge come vi sia una sostanziale assenza
di «dati certi sul numero della popolazione rom presente in Italia e in Eu-
ropa, sul livello di istruzione e di disoccupazione, sull’aspettativa di vita e
sulla mortalità infantile, sulla situazione abitativa e sul tasso di disoccupa-
zione, sulla percentuale di stranieri e apolidi e sull’accesso ai servizi so-
ciali, sanitari e di welfare», sul reddito medio o sul grado di integrazione;

dagli ultimi dati del Consiglio d’Europa ne viene stimata sul terri-
torio nazionale una presenza di circa 180mila unità;

questa incertezza dei dati fa sı̀ che, nonostante molti rom e sinti
vivano in Italia da decenni, essi non abbiano la cittadinanza col risultato
che migliaia di bambini rom nati in Italia risultano apolidi; gli stessi bam-
bini in molti casi non vanno a scuola e non hanno accesso all’educazione
e a tutte le tutele che la Costituzione garantisce;

il 5 aprile 2011, con la Comunicazione 173, la Commissione Eu-
ropea ha presentato il documento su un «Quadro dell’UE per le strategie
nazionali di integrazione dei rom fino al 2020» con il quale gli Stati mem-
bri sono stati invitati a presentare le rispettive strategie nazionali di inclu-
sione rivolte alle comunità rom; la Commissione ha ritenuto infatti che
l’adozione di strategie nazionali di inclusione possa contribuire in maniera
efficace a cambiare le condizioni di vita delle comunità rom, in particolare
agendo sui settori dell’istruzione, dell’impiego, dell’assistenza sanitaria e
dell’alloggio;

il 28 febbraio 2012 il Governo italiano ha presentato la Strategia
nazionale d’inclusione di rom, sinti e caminanti al fine di promuoverne
la parità di trattamento e l’inclusione economica e sociale e assicurarne
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un miglioramento duraturo e sostenibile delle condizioni di vita, renderne
effettiva e permanente la responsabilizzazione e la partecipazione alla vita
politica e sociale del Paese, nonché il godimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione e dei Trattati internazionali ratificati dall’Italia;

nella Strategia si indicavano tra i punti chiavi l’abbandono della
politica dei «campi nomadi», il superamento della politica emergenziale
e assistenzialista e l’approvazione di una legge per il loro riconoscimento
come minoranza;

nella valutazione delle strategie nazionali di inclusione dei rom,
pubblicata il 26 giugno 2013, la Commissione Europea ha evidenziato
la presenza di propositi positivi, ma ha sottolineato in tutti i settori di in-
tervento una carenza di obiettivi quantificabili e la mancata identificazione
delle risorse necessarie per l’avanzamento delle attività, raccomandando la
necessità di realizzare un robusto meccanismo di monitoraggio e valuta-
zione;

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti ed efficaci nell’ambito delle politiche
generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di
vita di rom, sinti e caminanti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni
internazionali assunti dall’Italia;

a garantire alla Strategia nazionale d’inclusione di rom, sinti e ca-
minanti risorse finanziarie e strumenti adeguati per la sua effettiva attua-
zione;

ad avviare un capillare ed efficace programma di integrazione delle
comunità rom, sinti e caminanti italiane a partire dalla scolarizzazione dei
minori e dalla programmazione di forme di inserimento al lavoro attra-
verso percorsi formativi e borse lavoro;

a superare definitivamente i campi come soluzione abitativa per le
famiglie rom, sinti e caminanti nel nostro Paese e a garantire, di concerto
con gli enti locali, la progressiva dismissione dei campi autorizzati, preve-
dendo soluzioni alloggiative stabili come richiesto a livello europeo;

a sostenere la discussione e l’approvazione in Parlamento, in tempi
brevi, delle proposte di legge per il riconoscimento, la tutela e la promo-
zione sociale delle minoranze rom, sinte e caminanti nel nostro Paese, an-
che attraverso la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o mi-
noritarie.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

La seduta inizia alle ora 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell’esame di una risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza

della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

(rel. Fico)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Roberto FICO, presidente e relatore, ricorda che l’ordine del giorno
reca il seguito dell’esame, iniziato nella seduta del 5 febbraio 2014, di una
risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commis-
sione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Ricorda altresı̀ che lo schema in esame è stato riformulato sulla base
delle osservazioni espresse dai colleghi nel corso di quella seduta e nella
successiva riunione dell’Ufficio di presidenza svoltasi l’11 febbraio 2014.

Passando ad illustrare le principali modifiche apportate, sottolinea
che in premessa è stato inserito il riferimento all’articolo 4 della legge
n. 15 del 2009 in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

È stato poi riformulato il comma 1 dell’articolo 1, prevedendo che il pre-
sidente della Commissione verifichi, dopo aver ricevuto le segnalazioni e i
quesiti, che il loro contenuto attenga alle problematiche del servizio pubblico
radiotelevisivo, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al presentatore.
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Ai commi 4 e 5 dello stesso articolo si è quindi stabilito, semplifi-
cando la procedura, che il presidente possa sentire l’ufficio di presidenza,
nella sua composizione integrata, per valutare, nei casi dubbi, l’ammissi-
bilità dei quesiti e delle segnalazioni.

All’articolo 2, comma 3, è stato previsto che la risposta ai quesiti
possa essere sottoscritta, oltre che dal presidente o dal direttore generale
della Rai, anche da altro dirigente da loro delegato. Resta inteso che in
quest’ultimo caso il presidente o il direttore generale si devono comunque
considerare responsabili del contenuto degli atti inviati alla Commissione.

Al comma 1 dell’articolo 3 è stato poi precisato che la Rai deve ri-
spondere ai quesiti e alle segnalazioni in modo puntuale ed esaustivo.

Alla puntualità ed esaustività delle risposte è stata collegata anche la
possibilità che, qualora il presentatore del quesito resti insoddisfatto, il
Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, possa disporre lo svolgimento
di quesiti a risposta immediata in Commissione.

A rispondere ai quesiti saranno chiamati di regola il presidente e il
direttore generale, anche se in casi particolari la Commissione potrà valu-
tare se convocare per la risposta altro dirigente apicale della Rai.

La pubblicazione delle segnalazioni e dei quesiti, prevista all’articolo
4, comma 1, avverrà soltanto dopo che sarà pervenuta la risposta della
Rai. La società concessionaria potrà però richiedere, indicando puntuali
disposizioni di legge, di non pubblicare la risposta al quesito per partico-
lari esigenze di riservatezza. Spetterà poi all’Ufficio di presidenza valutare
sotto questo profilo la risposta e, qualora la motivazione effettiva non sia
convincente, richiedere all’azienda una rivalutazione del caso. Qualora
sussistano esigenze di riservatezza, non sarà pubblicato neanche il quesito.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI-CD) è del parere che occorra mo-
dificare il comma 3 dell’articolo 1, prevedendo che non siano ammissibili
segnalazioni e quesiti riferiti a fatti su cui sia in corso un procedimento giu-
risdizionale. Ritiene opportuno che le risposte ai quesiti a risposta imme-
diata possano essere fornite, oltre che dal presidente e dal direttore gene-
rale, anche da un dirigente apicale da questi delegato. Esprime perplessità
sulla stessa struttura dei quesiti a risposta immediata in commissione, auspi-
cando un maggiore coordinamento con le previsioni stabilite dal regola-
mento della Camera per gli atti di sindacato ispettivo. Ritiene, infine, che
la società concessionaria possa chiedere di non pubblicare, soprattutto ai
fini di tutela della concorrenza, le risposte contenenti informazioni riser-
vate, a prescindere dall’esistenza di puntuali norme di legge che le tutelino.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) ricorda a tutti i colleghi che il
presente provvedimento è stato predisposto soprattutto a causa dell’inac-
cettabile sequela di risposte inadeguate fornite ai quesiti posti dai compo-
nenti della Commissione.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur esprimendo
la piena volontà da parte del suo gruppo di approvare la risoluzione, ri-
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tiene che, in considerazione delle osservazioni formulate dal collega Ma-
razziti, l’articolo 3 della proposta in esame potrebbe prevedere in caso di
insoddisfazione per la risposta, un’eventuale ulteriore interrogazione da
parte del presentatore. Quanto alla valutazione delle motivazioni addotte
dall’azienda circa la riservatezza di determinate questioni, è dell’avviso
che la valutazione rimessa all’Ufficio di presidenza presenti profili di par-
ticolare delicatezza. Considera pertanto opportuno svolgere una più appro-
fondita riflessione sul tema.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) ricorda ai colleghi che non solo
riceve dall’Azienda risposte inadeguate ai propri quesiti, ma che non è riu-
scito ancora ad ottenere i dati di ascolto Auditel per le giornate di sabato e
domenica.

Il deputato Pino PISICCHIO (Misto), pur non avendo obiezioni sul-
l’impianto complessivo della proposta, auspica che nel prossimo parere
sul Contratto di servizio sia previsto un più stringente obbligo per la Rai
di rispondere ai quesiti formulati dai componenti di questa Commissione.

Il senatore Paolo BONAIUTI (AP (NCD-UDC)) evidenzia la neces-
sità di non porre limiti alla potestà di vigilanza della Commissione, doven-
dosi privilegiare il principio della massima trasparenza e pubblicità. Resta
ferma la possibilità che in singoli casi possano essere valutate particolari
esigenze di riservatezza manifestate dall’azienda.

Roberto FICO, presidente e relatore, precisa che il testo in esame,
come già evidenziato in precedenza, è stato riformulato sulla base delle
osservazioni dei colleghi. Con riferimento ai quesiti a risposta immediata,
una soluzione potrebbe consistere nel prevedere una categoria autonoma di
quesiti da svolgere direttamente in Commissione e non collegati ad un’e-
ventuale risposta insoddisfacente della Rai.

In relazione alla questione posta dal collega Pisicchio, osserva come
già all’articolo 5 del testo in esame sia previsto l’obbligo a carico della
Rai di rispondere ai quesiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato

RISOLUZIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ
DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE SULLA SOCIETÀ CON-
CESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO

Testo riformulato dal relatore

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 50 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono alla Commissione poteri di vi-
gilanza sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) visto l’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega
al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pub-
blico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni non-
ché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;

c) visto il vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Mi-
nistero dello Sviluppo economico e la RAI, approvato con il decreto mi-
nisteriale 27 aprile 2011;

d) visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento interno, relativi all’eser-
cizio dell’attività conoscitiva da parte della Commissione e alle iniziative
che possono essere assunte dai suoi membri, nonché gli articoli 6 e 7 del
medesimo Regolamento, concernenti i poteri del Presidente e dell’Ufficio
di presidenza;

e) visto l’articolo 14 del Regolamento interno, secondo cui la Com-
missione esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge
adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società
concessionaria;

f) tenuto conto della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21
febbraio 1996 secondo cui sono inammissibili gli atti di sindacato ispet-
tivo su materie, quali l’attività della Rai, che non coinvolgono diretta-
mente la responsabilità del Governo;

g) viste le proprie precedenti delibere in materia di quesiti e segnala-
zioni alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e te-
nuto conto della relativa esperienza applicativa;
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considerata

l’opportunità di disciplinare l’esercizio dei poteri di vigilanza nei
confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,

dispone:

Articolo 1.

(Segnalazioni e quesiti sull’andamento del servizio pubblico

radiotelevisivo)

1. Il Presidente della Commissione riceve le segnalazioni e i quesiti
presentati dai componenti della Commissione e verifica che il loro conte-
nuto attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo ri-
chiedendo, ove necessario, chiarimenti al presentatore.

2. Le segnalazioni e i quesiti presentati da parlamentari in carica non
appartenenti alla Commissione sono sottoscritti da un componente del loro
Gruppo in Commissione che li trasmette al Presidente.

3. Non sono ammissibili segnalazioni e quesiti formulati con frasi
sconvenienti o che non rivestano forma scritta, che si riferiscano a que-
stioni estranee al servizio pubblico radiotelevisivo, che siano basati su fatti
oggettivamente e palesemente insussistenti o che comunque non rientrino
nelle competenze della Commissione.

4. Nell’esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente
può consultare l’Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai
rappresentanti dei gruppi.

5. Il Presidente individua le modalità più idonee a garantire che l’Uf-
ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assuma le
eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile.

Articolo 2.

(Trasmissione delle segnalazioni e dei quesiti alla società concessionaria)

1. Il Presidente, ai sensi degli articoli 4, ultimo comma, della legge
14 aprile 1975, n. 103, e 17 del Regolamento della Commissione, tra-
smette le segnalazioni e i quesiti alla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, richiedendo la comunicazione di documenti,
dati o informazioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti sono inoltrati per via telematica dalla
presidenza della Commissione alla Rai non oltre le quarantotto ore dalla
loro ricezione presso la segreteria della Commissione.

3. Le risposte ai quesiti e alle segnalazioni sono rese per iscritto dal
presidente del consiglio d’amministrazione o dal direttore generale o da
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altro dirigente da loro delegato e pervengono alla Commissione non oltre
quindici giorni dalla loro ricezione da parte della Rai.

4. Le risposte della società concessionaria sono trasmesse alla Com-
missione per via telematica.

Articolo 3.

(Quesiti a risposta immediata in Commissione)

1. La RAI risponde ai quesiti e alle segnalazioni in modo puntuale ed
esaustivo.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre che uno specifico
quesito sia oggetto di risposta immediata in Commissione, secondo le mo-
dalità di cui al presente articolo, qualora il presentatore, entro sette giorni
dalla sua ricezione, si dichiari insoddisfatto della risposta pervenuta per
iscritto dalla Rai.

3. Lo svolgimento di tali quesiti a risposta immediata ha luogo di
norma un mercoledı̀ al mese.

4. Il Presidente può disporre che il quesito a risposta immediata sia
svolto anche in assenza del presentatore.

5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo rispondono il presidente o il direttore gene-
rale.

6. Il presentatore di ciascun quesito o, in sua assenza, altro compo-
nente appartenente al medesimo gruppo, hanno facoltà di illustrarlo per
non oltre tre minuti. Il presidente o il direttore generale della società con-
cessionaria vi dà quindi risposta per non oltre cinque minuti; il presenta-
tore o altro componente del medesimo Gruppo può replicare per non oltre
tre minuti.

Articolo 4.

(Pubblicazione delle segnalazioni e quesiti)

1. Le segnalazioni e i quesiti di cui all’articolo 1, unitamente alle re-
lative risposte, sono pubblicati integralmente, a partire dall’inizio della
corrente legislatura, in allegato al resoconto sommario.

2. Lo svolgimento dei quesiti di cui all’articolo 3 è pubblicato nei re-
soconti parlamentari.

3. Qualora la società concessionaria indichi sulla base di puntuali di-
sposizioni di legge singoli casi di particolare riservatezza, l’Ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuta, ai fini di cui al
comma 1, l’adeguatezza della motivazione.
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Articolo 5.

(Disposizioni comuni e finali)

1. Il Presidente della Commissione informa l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell’eventuale palese ritardo o ri-
fiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni.

2. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti
della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nelle
parti in cui impegna la società stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge
14 aprile 1975, n. 103, e 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 10 marzo 2015

COMITATO MAFIA,

GIORNALISTI E MONDO DELL’INFORMAZIONE

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell’informazione si è riunito
dalle ore 14,10 alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Direttore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca

d’Italia e del Capo Servizio Studi dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

(IVASS), Luca Zucchelli e Antonio De Pascalis

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che è presente per la Banca d’Italia il dott. Luca Zucchelli,
direttore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, e per l’IVASS
il dott. Antonio De Pascalis, Capo Servizio Studi.

Svolgono una relazione Luca ZUCCHELLI, direttore del Servizio Su-
pervisioni Intermediari Finanziari della Banca d’Italia, e Antonio DE PA-
SCALIS, capo servizio studi dell’IVASS, che consegnano documentazione
alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il direttore del
Servizio Supervisioni Intermediari Finanziari della Banca d’Italia e il capo
servizio studi dell’IVASS, per la partecipazione all’odierna seduta, rinvia
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il seguito dell’audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in
allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 10 marzo 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

Audizione della responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle persone» del

Gruppo ABELE, dott.ssa Mirta Da Pra Pocchesia

(Svolgimento e conclusione)

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità
dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Mirta Da Pra Pocchesia. responsabile del progetto «Prostituzione e

tratta delle persone» del Gruppo ABELE, svolge un intervento sui temi
oggetto dell’indagine.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la senatrice
Rosetta Enza BLUNDO (M5S) alla quale replica la dottoressa Mirta Da
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Pra Pocchesia, responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle per-

sone» del Gruppo ABELE.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare tutti gli
intervenuti all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione e comunica
che il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza (CRC) ha inviato alla Commissione il VII Rapporto di ag-
giornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza in Italia 2013-2014, in cui è peraltro contenuto un ca-
pitolo relativo al fenomeno della prostituzione minorile, alla cui redazione
ha contribuito la dottoressa Mirta Da Pra Pocchesia e che è a disposizione
di tutti i componenti la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,15.

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, pre-

fetto Alessandro Pansa

Il Comitato procede all’audizione del Direttore generale della Pub-
blica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro PANSA, il quale
svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai
quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI
(M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e
dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI
(PD) e VITELLI (ScpI).

La seduta termina alle ore 11,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso

Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione del Ministro
della giustizia.

Andrea ORLANDO, Ministro della Giustizia, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe
FIORONI, presidente, e i deputati Paolo BOLOGNESI (PD), Marta
GRANDE (M5S) e Gero GRASSI (PD), ai quali replica Andrea OR-
LANDO, Ministro della Giustizia, con l’assistenza di Giovanni ME-
LILLO, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

Giuseppe FIORONI, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, ringrazia il Ministro Orlando e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedı̀ 10 marzo 2015

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

La seduta inizia alle ore 14,35.

Seguito dell’esame dello schema di Relazione intermedia sull’attività svolta

(Seguito dell’esame e approvazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

La PRESIDENTE fa preliminarmente presente che il termine per la
presentazione delle proposte di modifica ed integrazione dello schema
di relazione intermedia, fissato per venerdı̀ 6 marzo 2015 alle ore 12, è
scaduto e che entro tale data sono pervenute due proposte, una del sena-
tore Serafini e l’altra della senatrice D’Adda.

Da tali proposte sono emersi utili suggerimenti, che sono stati inseriti
nello schema di relazione, riguardanti in particolare gli incidenti sul lavoro
connessi all’utilizzo delle macchine agricole – sottolineati nell’ambito
della proposta del senatore Serafini – come pure i profili inerenti alla si-
curezza correlati al lavoro nero, al caporalato ed alle esternalizzazioni,
nonché quelli relativi alla Conferenza nazionale sull’amianto del 2013, en-
trambi evidenziati nella proposta della senatrice D’Adda.

La Presidente fa poi presente che ha provveduto a riformulare e ad
integrare anche gli aspetti dell’originario schema relativi alla governance
delle attività di controllo e investigative, soffermandosi altresı̀ sui restanti
profili – sottolineati nell’ambito dello schema di relazione intermedia –
concernenti le misure premiali e l’incentivazione degli incrementi degli
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standard di sicurezza, la semplificazione delle normative di settore e la
prevenzione di genere.

Si apre il dibattito, nel corso del quale intervengono la senatrice
FUKSIA, il senatore BORIOLI (PD), la senatrice PAGLINI (M5S), il se-
natore SERAFINI (FI-PdL XVII), la senatrice D’ADDA (PD) e la sena-
trice SILVESTRO (PD).

La PRESIDENTE , dopo aver effettuato una breve replica, previa ve-
rifica del numero legale, pone ai voti lo schema di relazione intermedia,
nella versione per ultimo prospettata, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente
FABBRI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Allegato
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