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COMMISSIONI DIRITTI UMANI
E COMITATO ITALIANI ALL’ESTERO RIUNITE

Commissione straordinaria diritti umani

Comitato per le questioni degli italiani all’estero

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani

MANCONI

indi del Presidente della Comitato per le questioni degli italiani all’estero

MICHELONI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15,10

INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE «VENEUROPA», SULLA

PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI IN VENEZUELA
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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)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

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

(DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

Plenaria

250ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO

DI ACCESSO A INTERNET)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all’esame in sede refe-
rente dei disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561, il professor Ore-
ste Pollicino, intervenuto in audizione informale nella riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza del 24 febbraio scorso, nonché il presidente dell’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e il professor
Paolo Passaglia, intervenuti in audizione informale nella riunione dell’Uf-
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ficio di Presidenza appena terminata, hanno consegnato memorie, che sa-
ranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

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

(Seguito dell’esame e sospensione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 marzo.

La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato i subemenda-
menti 6.500/2, 7.502/9, 7.503/7 e 10.502/14, pubblicati in allegato. Inoltre,
l’emendamento 6.23 e il subemendamento 13.500/25 sono stati riformulati
in testi 2, pubblicati in allegato, mentre l’emendamento 7.112 (testo 2) è
stato riformulato in un testo 3, anch’esso pubblicato in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Luigi Marino ha ritirato l’emenda-
mento 6.24 e che il senatore Romano e la senatrice Lanzillotta hanno ag-
giunto la propria firma al subemendamento 13.500/13.

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra il subemendamento 6.500/2, che
recepisce l’orientamento convergente emerso in Commissione nella seduta
di ieri, circa l’esigenza di consentire ai parlamentari la facoltà di accedere
agli atti amministrativi.

Con il subemendamento 7.502/9 si prevede che, nel precisare la di-
sciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, Vice Ministri
e Sottosegretari di Stato, sia valutata la possibilità di ridurre il personale
e di pubblicare i relativi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Il subemendamento 7.503/7, invece, è volto ad attribuire al prefetto
anche funzioni di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni ri-
guardanti l’ufficio territoriale del Governo, con eliminazione delle sovrap-
posizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie.

Infine, si sofferma sul subemendamento 10.502/14 che, con riferi-
mento all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti statali, introduce il ri-
chiamo ai dirigenti delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.

Formula, quindi, considerazioni critiche in merito al parere condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, trasmesso dalla Commis-
sione bilancio sull’emendamento 14.500. Ritiene, infatti, che la riformula-
zione proposta alteri sensibilmente il significato complessivo della nuova
norma, volta a riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle
pubbliche amministrazioni. In particolare, la definizione del regime delle
responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di ammini-
strazione e controllo delle società partecipate costituisce, a suo avviso, un
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elemento fondante e irrinunciabile della riforma. Peraltro, la disposizione
non sembra avere alcuna implicazione di carattere finanziario.

La PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Presidente della
Commissione bilancio le riserve del relatore al parere espresso sull’emen-
damento 14.500.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4, ac-
cantonati nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che l’emendamento 4.1 risulta inammis-
sibile, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 4.2 e 4.3, nonché sui subemendamenti 4.500/1 e 4.500/2.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 4.500/3, a condizione
che sia riformulato prevedendo il riferimento ai procedimenti «per i quali,
in base alla legislazione vigente, sia sufficiente una comunicazione pre-
ventiva».

Presenta anche il subemendamento 4.500/6, pubblicato in allegato. La
proposta è volta ad estendere l’ambito di materia dei decreti legislativi ri-
guardanti la segnalazione certificata di inizio attività o silenzio assenso an-
che alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizza-
zione preventiva espressa. Dovrà essere compresa la definizione delle mo-
dalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati
e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché gli strumenti
per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti
atti.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 4.500/4 e 4.500/5, non-
ché sugli emendamenti 4.4 e 4.5. Invita quindi i proponenti a ritirare l’e-
mendamento 4.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8 e
4.9 e invita a ritirare l’emendamento 4.10.

Si pronuncia favorevolmente sul subemendamento 4.501/1.

Esprime parere contrario sull’emendamento 4.11 e invita il propo-
nente a ritirare l’emendamento 4.13.

Il senatore CRIMI (M5S) osserva che il subemendamento 4.500/6
amplia sensibilmente l’ambito della delega.

Il relatore PAGLIARI (PD), in riferimento al subemendamento 4.500/
6, precisa che la norma è volta a introdurre una disciplina organica in ma-
teria di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso, an-
che in considerazione delle molteplici criticità emerse in sede attuativa.
Infatti, la disciplina recata dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del
1990 non appare esaustiva, con riferimento alle modalità della comunica-
zione, al contenuto dell’atto, alla procedura da seguire e agli atti da alle-



12 marzo 2015 1ª Commissione– 9 –

gare. In tal modo, si intende semplificare il processo di liberalizzazione
delle attività avviate dai cittadini, eliminando superflui aggravi burocratici.

Il senatore CRIMI (M5S), pur ritenendo condivisibile la finalità illu-
strata dal relatore, ribadisce che si tratta di una riforma particolarmente
ampia e complessa. Auspica, pertanto, che sia garantito un approfondi-
mento quanto più possibile attento di tutti i profili coinvolti, con la pos-
sibilità di apportare ulteriori modifiche anche nel corso dell’esame in As-
semblea.

La PRESIDENTE, richiamando l’articolo 126-bis, comma 2-quin-
quies, del Regolamento, assicura che le parti del testo modificate in Com-
missione possono essere oggetto di nuovi emendamenti in Assemblea.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.
Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento 4.500/6, nonché
sugli emendamenti 4.500 e 4.501.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena con-
clusa, nella quale si è convenuto di proseguire l’esame del disegno di
legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell’ordine)
a partire dalle ore 14 di martedı̀ 17 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

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

(Ripresa dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Si passa alla votazione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.2 e 4.3.

I subemendamenti 4.500/1 e 4.500/2, fatti propri dal senatore
BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posti separatamente
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ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, risultano respinti.

Il senatore RUSSO (PD) fa proprio l’emendamento 4.500/3 e, acco-
gliendo l’invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in alle-
gato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto il subemendamento 4.500/3 (testo 2).

Il subemendamento 4.500/4, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-

PdL XVII), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere contrario
del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi ac-
colto il subemendamento 4.500/6 del relatore.

Il subemendamento 4.500/5, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-
PdL XVII), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere contrario
del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi ac-
colto l’emendamento 4.500 del relatore, cosı̀ come modificato dall’appro-
vazione dei subemendamenti 4.500/3 (testo 2) e 4.500/6.

Gli identici emendamenti 4.4 e 4.5, fatti propri dal senatore BRUNO
(FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posti ai voti con il parere con-
trario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

L’emendamento 4.6 risulta assorbito a seguito dell’approvazione del
subemendamento 4.500/3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8.

L’emendamento 4.9, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL

XVII), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario
del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (PD) fa proprio l’emendamento 4.10 e lo ritira.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto contrario
sul subemendamento 4.501/1.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto il subemendamento 4.501/1 che, in assenza dei propo-
nenti, è stato fatto proprio dal senatore RUSSO (PD).
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Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto altresı̀ l’emendamento 4.501 del relatore, come modificato dal-
l’approvazione del subemendamento 4.501/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, risulta respinto l’emendamento 4.11.

L’emendamento 4.12 risulta precluso dall’approvazione dell’emenda-
mento 5.500.

Il senatore MARAN (PD) ritira l’emendamento 4.13.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

N. 1577

Art. 4.

4.500/3 (testo 2)

Lo Moro, Russo

All’emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente,
è sufficiente una comunicazione preventiva».

4.500/6
Pagliari, relatore

All’emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la se-
guente:

«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "introducendo anche
la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione pre-
ventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e
dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della
procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o at-
testare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti"».

Art. 6.

6.500/2
Pagliari, relatore

All’emendamento 6.500, all’alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento ine-
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renti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applica-
zione delle norme sulla trasparenza amministrativa;"».

6.23 (testo 2)

Torrisi, Pagano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle di-
sposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono escluse le so-
cietà emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di traspa-
renza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della
Consob».

Art. 7.

7.502/9

Pagliari, relatore

All’emendamento 7.502, alla lettera b), numero 4), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, con eventuale riduzione del numero e pubbli-
cazione dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni».

7.503/7

Pagliari, relatore

All’emendamento 7.503, al numero 2), dopo le parole: «articolo 2»,
aggiungere le seguenti: «; coordinamento e armonizzazione delle disposi-
zioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, con elimi-
nazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine ne-
cessarie».
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7.112 (testo 3)

Cociancich

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

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e
soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordi-
namento delle norme riguardanti l’ordinamento sportivo, con il manteni-
mento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport
per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralim-
pico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pub-
blico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza
parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al
Coni e si avvale per tutte le attività strumentali di Coni servizi spa. Le
modalità di trasferimento del personale devono essere tali da assicurare
il rispetto della vigente normativa in materia di accesso al pubblico im-
piego e modalità di inquadramento retributivo in linea con l’attuale assetto
regolativo degli enti pubblici.».

Art. 10.

10.502/14

Pagliari, relatore

All’emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura;».

Art. 13.

13.500/25 (testo 2)

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Fausto Guilherme
Longo

All’emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni
pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione
su base volontaria dell’orario di lavoro e della retribuzione, a parità di
contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato
a riposo, consentendo nel contempo l’assunzione di nuovo personale, an-
che mediante l’utilizzo del contratto di apprendistato. L’attuazione della
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norma di cui al presente comma non può portare nuovi o maggiori oneri a
carico degli enti previdenziali e a carico delle amministrazioni pubbli-
che.».



12 marzo 2015 1ª Commissione– 16 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

189ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

bilancio e riciclaggio

(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 notturna di ieri.



12 marzo 2015 2ª Commissione– 18 –

Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) sull’ordine dei la-
vori facendo rilevare ancora una volta che il testo dell’emendamento del
Governo sulle false comunicazioni sociali non è ancora pervenuto.

Avendo il vice ministro COSTA osservato che nulla è mutato rispetto
al giorno precedente, la Commissione prosegue la votazione degli emen-
damenti.

Dopo che la senatrice MUSSINI (Misto-MovX) ha ritirato il proprio
emendamento 1.40, prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL
XVII) in sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 1.43 – volto a
sopprimere la lettera g) del comma 1, articolo 1 del testo unificato – an-
nunciando voto favorevole in quanto ritiene l’introduzione di una circo-
stanza attenuante per collaborazione, in materia di delitti contro la pub-
blica amministrazione, suscettibile di affidare al giudice un eccessivo mar-
gine di discrezionalità e di favorire comportamenti strumentali. Ritiene in-
fine poco perspicuo il riferimento alla parola «efficacemente» contenuto
nella citata lettera g) del testo unificato.

Il presidente PALMA osserva che la modifica proposta all’articolo
323-bis del codice penale potrebbe incentivare comportamenti di collabo-
razione con l’autorità giudiziaria dettati da opportunismo.

Il senatore LUMIA (PD) rileva che le circostanze attenuanti per col-
laborazione hanno tradizionalmente svolto un ruolo importante nel rendere
più incisive le attività di indagine e di accertamento delle responsabilità.
Per tali motivi annuncia voto contrario all’emendamento in votazione.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) osserva che i vantaggi deri-
vanti dal pentitismo risalgono ad una legislazione volta a reprimere la pe-
ricolosa congiunzione tra terrorismo e criminalità organizzata. Attual-
mente l’introduzione di un siffatto sistema incentivante anche per i delitti
contro la pubblica amministrazione serve solo a deresponsabilizzare i pub-
blici ministeri nell’effettuazione delle indagini. Rileva inoltre una formu-
lazione infelice dell’articolato nella parte in cui si fa riferimento al seque-
stro delle somme o altre utilità trasferite. Per tali ragioni annuncia il pro-
prio voto di astensione, in dissenso dal proprio Gruppo parlamentare.

La senatrice CAPACCHIONE (PD), riferendosi alle osservazioni te-
sté svolte dal senatore Falanga, rileva che la ratio della previsione di mi-
sure incentivanti per i collaboratori di giustizia che si siano efficacemente
adoperati per consentire il sequestro delle somme è volta a facilitare l’e-
mersione delle somme spesso occultate in conseguenza dell’illecito.

Il presidente PALMA osserva che in numerose analoghe previsioni
legislative – come, ad esempio, l’articolo 8 del decreto legge n. 152 del
1991, l’articolo 4 del decreto legge n. 625 del 1979 in materia di lotta
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al terrorismo, l’articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in ma-
teria di immigrazione clandestina, nonché agli articoli 474-quater e 600-
septies.1 del codice penale – recanti rispettivamente disposizioni in mate-
ria di contraffazioni di marchi ed altri segni distintivi e di delitti contro la
personalità individuale – è sempre utilizzata la dizione «concretamente»
anziché «efficacemente».

Il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)) interviene per far presente
che l’utilizzo dell’avverbio «efficacemente» anziché «concretamente»
serve a limitare la concessione delle circostanze attenuanti di cui al nuovo
secondo comma dell’articolo 323-bis del codice penale – cosı̀ come intro-
dotto dal testo unificato – solo nei casi in cui l’attività di collaborazione
sia risultata utile al conseguimento del risultato perseguito nelle indagini.

Dopo che il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))

ha annunciato voto favorevole all’emendamento in votazione ribadendo la
propria contrarietà all’impianto complessivo del provvedimento e il sena-
tore MALAN (FI-PdL XVII) ha dichiarato che non parteciperà al voto in
parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare non condividendo né il
metodo utilizzato dalla maggioranza parlamentare né il merito della dispo-
sizione recata dall’articolo 1, comma 1, lett. g) del testo unificato, l’emen-
damento 1.43 è posto ai voti ed è respinto.

Gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.1006 sono ritirati dai rispettivi pro-
ponenti.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) – intervenendo in sede di di-
chiarazione di voto sugli emendamenti, di identico contenuto, 1.44 e 1.45,
volti a sopprimere la lettera h) del comma 1, dell’articolo 1 del testo uni-
ficato recante modificazioni alla pena massima edittale di cui all’articolo
346-bis del codice penale in materia di traffico di influenze illecite – an-
nuncia il proprio voto favorevole non ravvisando alcuna necessità di un
siffatto intervento rispetto ad una disposizione introdotta con legge n.
190 del 2012 e, allo stato, pressoché mai applicata.

Si associa il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)),
ringraziando il relatore ed il rappresentante del Governo per aver espresso
parere favorevole sull’emendamento a propria firma.

Con unica votazione gli emendamenti 1.44 e 1.45 sono posti ai voti
ed approvati.

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 1.46. 1.47, 1.48,
1.49, 1.50 e 1.51.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

366ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1598) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica del Cile sull’autorizzazione all’esercizio di attività lavorative

dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle

missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DEL BARBA (PD), in sostituzione del relatore Broglia,
illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza,
che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente veri-
ficata. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l’assenza
di osservazioni sul disegno di legge in esame.

Non essendovi interventi in discussione generale e verificata la pre-
senza del numero legale, il presidente AZZOLLINI propone l’approva-
zione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo.».

Posta ai voti la proposta di parere viene approvata.
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(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere contrario, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulla onerosità
dei subemendamenti 8.0.100/30, 8.0.100/59 e 8.0.100/91.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’espressione di un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte appena elen-
cate.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), per quanto riguarda l’emenda-
mento del relatore 8.0.100, lettera f), ritiene che il riferimento al manteni-
mento dei livelli occupazionali nell’ambito della disciplina transitoria
possa comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) ritiene opinabile l’eccessiva parcel-
lizzazione della valutazione in quanto ciò porta a non tenere adeguata-
mente conto del contesto su cui mira incidere l’intero provvedimento le-
gislativo. Il carattere di risparmio del provvedimento dovrebbe essere va-
lutato, a suo parere, nel suo complesso perché deriva dal saldo degli effetti
delle singole norme che lo compongono e potrebbe essere esplicitata nel
testo la necessità di raggiungere effetti d risparmio sulla spesa pubblica.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene invece porre all’attenzione
della Commissione una questione di metodo legata all’emendamento
8.0.100 in esame. L’eccessivo ricorso all’introduzione di deleghe per ef-
fetto di emendamenti dei relatori rischia, a suo parere, di esautorare il
ruolo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, stante l’oggettiva complessità della norma su cui si
è concentrata l’attenzione della Commissione, propone il rinvio dell’esame
dell’emendamento 8.0.100 alla prima seduta utile, mentre propone l’ap-
provazione del seguente parere sui tre subemendamenti precedentemente
esaminati: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-
minati i subemendamenti all’emendamento del relatore 8.0.100, riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
8.0.100/30, 8.0.100/59 e 8.0.100/91. Il parere rimane sospeso sull’emenda-
mento 8.0.100 e sui restanti subemendamenti.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

190ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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, relativamente all’audizione del vice ministro Casero.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro Casero sulle azioni di contrasto all’evasione fiscale inter-

nazionale anche in relazione ai recenti accordi riferiti alla trasparenza dei rapporti

finanziari

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’odierna audizione,
rilevandone l’importanza al fine di una completa comprensione dell’ap-
proccio strategico del Governo alla questione della lotta all’evasione fi-
scale internazionale, successivamente alle recenti innovazioni legislative
in tema emersione e trasparenza dei movimenti dei capitali nonché alla
luce degli accordi con la Svizzera e altri Paesi europei.
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Il vice ministro CASERO osserva che negli ultimi anni l’evasione fi-
scale ha assunto una crescente connotazione internazionale: l’utilizzo del
canale estero ai fini dell’evasione è ormai una opzione percorribile da
un’ampia platea di contribuenti. Si sono rese pertanto necessarie risposte
coordinate a livello internazionale, rispetto alle quali l’Italia ha svolto
un ruolo di primo piano.

Il primo impulso risale al 2009, quando il G20 di Londra aveva an-
nunciato l’inizio della fine del segreto bancario, inaugurando una nuova
era di cooperazione fra autorità fiscali, attraverso lo «scambio su richie-
sta». Quindi la legislazione statunitense (FATCA) ha portato alla crea-
zione del nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni fi-
nanziarie a fini fiscali. Il nuovo standard è stato poi approvato nel 2014
dall’OCSE e dal G20 di Brisbane. Il Common Reporting Standard
(CRS) prevede di censire e trasmettere specifiche informazioni sugli inve-
stitori non residenti che detengono un conto finanziario in uno Stato estero
con il Governo dello Stato di residenza, garantendo la possibilità di inter-
cettare una gamma molto ampia di redditi e disponibilità finanziaria e di
superare lo schermo dei veicoli utilizzati; il sistema intercetta anche la
consistenza dei capitali infruttiferi.

L’impulso del FATCA ha fatto sı̀ che nel 2014 si assistesse a una for-
midabile accelerazione verso lo scambio automatico di informazioni finan-
ziarie a fini fiscali. La legislazione europea (direttiva 2011/16/UE, articolo
19) impone lo scambio intraeuropeo di quanto già accordato agli Stati
Uniti. Anche per questo i Paesi «G5» hanno promosso un’iniziativa pilota
per l’introduzione di un meccanismo che prevede lo scambio automatico
obbligatorio delle informazioni finanziarie a fini fiscali tra i Paesi ade-
renti. Tra i 93 Stati aderenti, 58 si sono impegnati ad attuare il CRS
dal 2016, per scambiare i dati raccolti nel 2017. Per i rimanenti gli obbli-
ghi relativi allo scambio si applicheranno dal 2018. Inoltre 51 Stati, tra cui
l’Italia, hanno firmato il 29 ottobre 2014 un accordo quadro multilaterale,
concepito come una piattaforma per l’attuazione dello scambio autonoma-
tico in ambito globale.

La nuova direttiva 2014/107/UE è volta a incorporare il CRS nell’or-
dinamento dell’Unione europea, con effetti dal 1º gennaio 2016 e a partire
dal 2017 per quanto riguarda l’inizio degli scambi. La direttiva costituirà
inoltre la base negoziale al fine di ottenere pari condizioni da Andorra,
Liechtstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera.

Attualmente è necessario intervenire sull’ordinamento nazionale, allo
scopo di adeguarlo agli impegni nazionali. Peraltro, riconoscendo il ruolo
svolto anche nel semestre di presidenza dell’Unione europea, il Global Fo-
rum sulla trasparenza fiscale ha attribuito all’Italia la presidenza del nuovo
gruppo internazionale che monitora la realizzazione del meccanismo di
scambio automatico. Pertanto l’Italia vigilerà affinché sia mantenuta la
pressione internazionale in ambito G20 e OCSE sugli Stati non aderenti.
Inoltre G20 e OCSE stanno studiando le contromisure da adottare nei con-
fronti delle giurisdizioni non cooperative.
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Nel contesto descritto si inserisce l’approvazione della legge 15 di-
cembre 2014, n. 186, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all’estero e autoriciclaggio, in forza della quale è stato possibile giungere
alla firma, il 23 febbraio scorso, del protocollo di modifica della conven-
zione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, che con-
templa disposizioni significative in materia di scambio di informazione.
Accordi analoghi sono stati successivamente firmati con il Liechtstein e
il Principato di Monaco.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l’importanza dell’inter-
vento del vice ministro Casero al fine di integrare gli elementi di cono-
scenza della Commissione, già impegnata rispetto al tema dell’evasione
fiscale nazionale. Dato atto dell’importanza della collaborazione interna-
zionale in materia fiscale, suggerisce l’opportunità di una riflessione circa
la possibilità della realizzazione di un codice europeo in materia tributaria.
Ricorda quindi quanto sia stata proficua la collaborazione della Commis-
sione con il Governo in occasione dell’approvazione delle leggi di delega
fiscale e in materia di emersione e rientro dei capitali, osservando come
modalità analoghe possono essere individuate ai fini dell’adeguamento
dell’ordinamento italiano al rinnovato quadro internazionale.

Il senatore FORNARO (PD) pone un quesito relativamente alla pre-
senza di misure concernenti i capitali derivanti da attività criminali negli
accordi menzionati dal vice ministro.

Il senatore VACCIANO (Misto) richiama l’attenzione sull’opportu-
nità di vigilare sui meccanismi attuativi degli accordi con gli Stati attual-
mente classificati black list.

Il vice ministro CASERO rimarca l’importanza dell’innovazione co-
stituita dallo scambio automatico, la quale richiede una complessa opera
di attuazione a livello internazionale, mentre nel caso specifico dell’Italia
appare indispensabile una rapida conclusione dell’iter di ratifica degli ac-
cordi e della predisposizione delle norme attuative, richiamando a tale
proposito l’importanza dell’apporto delle Commissioni parlamentari. Si
sofferma quindi sull’ipotesi di codificazione europea in materia tributaria,
osservando la sussistenza di notevoli ostacoli a tale realizzazione. Assicura
quindi che i meccanismi internazionali in precedenza descritti sono tali da
consentire la pronta individuazione dei capitali derivanti da attività ille-
cite. In relazione agli accordi con Stati black list rileva la sussistenza del-
l’impegno alla pronta attuazione del sistema di scambio automatico, posta
la necessità di un’attenta definizione della normativa di attuazione in re-
lazione ai diversi casi specifici.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l’utilità di disporre di un
riepilogo concernente la situazione degli accordi e della relativa attuazione
rispetto ai diversi Stati.
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Dichiara quindi conclusa l’audizione e dispone la sospensione della
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

Interrogazioni

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento delle
interrogazioni all’ordine del giorno.

Ha quindi la parola in risposta all’interrogazione n. 3-01647 il vice
ministro CASERO, il quale ricapitola la disciplina del regime di tassa-
zione agevolata applicato alle somme erogate a titolo di retribuzione di
produttività, recata dall’articolo 1, commi 481 e 482, della legge n. 228
del 2012, nonché dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013 e 19 febbraio 2014. Ai sensi della normativa citata, l’im-
posta sostitutiva è stata di volta in volta prorogata e non è a regime, nem-
meno per effetto dell’articolo 1, comma 413, della legge n. 147 del 2013.
Tale disposizione non prevede infatti la stabilizzazione della misura, ma si
limita a ridurre il limite massimo delle somme stanziate – da 400 milioni
a 305 milioni – per il 2014.

Fa quindi presente che l’eventuale proroga o stabilizzazione dell’age-
volazione fiscale, da conseguire mediante la necessaria emanazione di una
norma primaria, dovrebbe tener conto dei connessi effetti sui saldi di fi-
nanza pubblica, a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura.
Tuttavia, considerata indubbia funzione di incentivo alla produttività del-
l’agevolazione, il Governo valuterà le modalità idonee a soddisfare le esi-
genze rappresentate dall’interrogante.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) si dichiara soddisfatta, rammen-
tando l’utilità della misura menzionata, al fine di stimolare la ripresa pro-
duttiva e occupazionale. Auspica peraltro che l’incentivo possa essere ri-
conosciuto anche in relazione al 2015.

Il vice ministro CASERO risponde quindi all’interrogazione n. 3-
00885, rilevando come, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti nei confronti della clientela, l’articolo 127 del Testo
unico bancario attribuisca alla Banca d’Italia poteri di controllo sugli in-
termediari. A tal fine, l’Istituto effettua periodicamente verifiche ispettive,
adottando, ove necessario, gli opportuni interventi nei confronti dei sog-
getti vigilati. Per quanto riguarda il tema della rappresentazione dei costi,
la disciplina sulla trasparenza è volta ad assicurare ai clienti la conoscibi-
lità delle condizioni economiche praticate dagli intermediari per i servizi e
i prodotti offerti anche nella fase precontrattuale. Lo strumento per cui
vanno fornite le informazioni precontrattuali è il foglio informativo, e
deve indicare le condizioni applicate alla generalità della clientela per il
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singolo prodotto. Le spese di scritturazione contabile sono oggetto di rile-
vazione nell’ambito dell’indagine annuale svolta dalla Banca d’Italia sul-
l’onerosità dei conti correnti delle famiglie. Per le operazioni che compor-
tano più voci di costo, i fogli informativi devono rappresentare le condi-
zioni economiche in materia tale da renderne facilmente comprensibile il
costo complessivo. Inoltre, la disciplina in materia di trasparenza richiede
espressamente la piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli in-
formativi e i contenuti del contratto, prevedendo la nullità delle clausole
contrattuali nell’ipotesi in cui l’intermediario applichi al cliente costi
più elevati o aggiuntivi. Ulteriori interventi volti a rendere maggiormente
comprensibile ai consumatori il costo complessivo associato a ciascun ser-
vizio bancario e finanziario verranno effettuati nel prossimo futuro, in re-
lazione al recepimento delle direttive in materia di contratti di credito ipo-
tecario ai consumatori e di conti di pagamento.

Con specifico riferimento alla banca di Sassari e alle relative spese di
registrazione, specifica che la Banca d’Italia ha comunicato di aver rice-
vuto segnalazioni dalla clientela, esaminate per lo svolgimento dei succes-
sivi approfondimenti utili ai fini di vigilanza.

Per quanto riguarda la disciplina sui servizi di pagamento, fa presente
che il recepimento della direttiva 2007/64/CE è stato effettuato dal legisla-
tore nazionale perseguendo l’obiettivo di rendere la normativa speciale il
più coerente possibile con quella applicabile in via generale agli altri ser-
vizi bancari e finanziari, assicurando un elevato livello di trasparenza e di
tutela dell’utilizzatore. In particolare, la disciplina in questione si applica a
tutte le tipologie di clienti, incluse le microimprese, alle quali viene riser-
vato un trattamento equivalente a quello previsto per i consumatori. Ai
sensi dell’articolo 126-bis, comma 3, del Testo unico bancario, infatti,
l’applicazione della disciplina a tali categorie di soggetti è inderogabile.

Il senatore VACCIANO (Misto) si dichiara soddisfatto della risposta,
oltre a rilevare la necessità del recepimento delle direttive citate.

Il vice ministro CASERO risponde quindi all’interrogazione n. 3-
01716, specificando in primo luogo che il Ministero dell’economia e delle
finanze è al corrente del procedimento giudiziario avviato nei confronti di
alcuni soggetti ai vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
con le accuse di appropriazione indebita, falso ideologico, ostacolo agli
organi di vigilanza e frode fiscale. Fa inoltre presente che il Ministero me-
desimo ha costantemente monitorato la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo per quanto di sua competenza e sulla base delle segnalazioni per-
venute. Assicura inoltre che, qualora dall’indagine giudiziaria in corso do-
vessero emergere elementi di interesse in relazione alla gestione della
Fondazione, saranno valutate le più opportune iniziative da adottare.

Il presidente Mauro Maria MARINO si dichiara insoddisfatto, ram-
mentando come, nonostante le ripetute segnalazioni, non siano state tut-
tora promosse le opportune procedure ispettive.
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Il vice ministro CASERO risponde quindi all’interrogazione n. 3-
01735, rammentando innanzitutto che la misura di scissione dei paga-
menti, introdotta nell’ordinamento nazionale dal comma 629 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha la finalità di evitare che il de-
naro pubblico, versato a titolo di imposta sul valore aggiunto, possa essere
indebitamente trattenuto dai fornitori della pubblica amministrazione.

Con riguardo alla conformità della nuova disciplina con l’articolo 395
della direttiva IVA, nella parte in cui stabilisce che le misure di deroga
introdotte non devono influire, se non in misura trascurabile, sull’importo
complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro, sottolinea che lo
stesso articolo 395 consente di introdurre misure di deroga al fine di evi-
tare frodi ed evasioni o al fine di semplificare la riscossione dell’imposta.

In relazione alla richiesta di semplificare le procedure e ridurre i
tempi di erogazione dei rimborsi IVA rileva che il legislatore è interve-
nuto più volte negli ultimi anni con tali finalità. In particolare l’articolo
9, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 93, ha elevato da
516.456,90 a 700.000 euro il limite massimo dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997. Tale disposizione consente anche alle imprese interessate
dal meccanismo del reverse charge e dello split payment di compensare
direttamente con altre imposte, mediante il modello F24, l’IVA maturata
a credito. Successivamente, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 175
del 2014 ha anticipato il termine di esecuzione dei rimborsi IVA. Inoltre,
lo stesso articolo 13 ha previsto l’eliminazione dell’obbligo generalizzato
di prestare garanzia. Salve le ipotesi di rischio, individuate dal comma 3
dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dal citato articolo 13, i rimborsi IVA superiori a
15.000 euro possono essere erogati senza prestazione della garanzia, pre-
sentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di vi-
sto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e di una dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patri-
moniali stabiliti dalla norma. Lo stesso articolo 38-bis, rendendo residuali
le ipotesi di obbligo di prestazione della garanzia, ha notevolmente ridotto
i costi per ottenere i rimborsi annuali e i trimestrali. Chiarimenti in merito
alla nuova disciplina in materia di esecuzione dei rimborsi IVA sono stati
forniti con la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 dell’Agenzia delle
entrate. Inoltre, già con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 22 marzo 2007 è stata prevista l’erogazione in via prioritaria dei rim-
borsi derivanti dall’applicazione del regime del reverse charge in tema di
prestazioni effettuate dai soggetti subappaltatori. Al fine di consentire l’e-
rogazione in via prioritaria anche dei rimborsi relativi a operazioni sog-
gette a regime dello split payment è stato emanato il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Con successivo de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015,
per facilitare l’individuazione dei contribuenti ammessi al rimborso IVA
in via prioritaria, è stato eliminato il riferimento ai limiti concernenti le
soglie minime di 10.000 e di 3.000 euro rispettivamente previste per i rim-
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borsi annuali e trimestrali. Inoltre è stato rimosso il limite di eccedenza
detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al dieci per
cento dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nel-
l’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. Risultano per-
tanto già posti in essere strumenti legislativi e amministrativi finalizzati a
semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi sia in via generale sia
con riferimento ai soggetti risultanti strutturalmente a credito.

Con riferimento ai rapporti fra il meccanismo dello split payment ne-
gli obblighi di fatturazione elettronica relativa alle prestazioni rese alla
pubblica amministrazione, fa presente con la circolare n. 1/E del 2015 del-
l’Agenzia delle entrate è stato chiarito che non esiste perfetta coincidenza
tra le amministrazioni nei confronti delle quali è obbligatoria la scissione
dei pagamenti e quelle coinvolte nella fatturazione elettronica.

Con riferimento alla possibilità di ammettere una deroga all’applica-
zione del nuovo regime in favore degli enti non profit osserva che l’Agen-
zia delle entrate ha chiarito che la scissione dei pagamenti non è applica-
bile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che
non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono
l’assolvimento secondo regole proprie. Al momento è in corso di appro-
fondimento da parte dell’Agenzia delle entrate la corretta interpretazione
della disciplina anche in merito all’esclusione delle operazioni rese da for-
nitori i quali applicano regimi speciali, che, pur prevedendo l’addebito
dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo
forfetario di determinazione della detrazione spettante, tra cui rientra il re-
gime agevolato accordato alle associazioni e alle società sportive dilettan-
tistiche.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) si dichiara soddisfatto, pur rile-
vando la permanente sussistenza di preoccupazioni in ordine alla liquidità
disponibile per le imprese, al trattamento delle società dilettantistiche e
delle ONLUS, nonché ai profili di fabbisogno finanziario degli enti locali.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi concluso lo
svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,55.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle 8,45 ore alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 146 (ATTIVITÀ DI ASSICU-

RAZIONE E RIASSICURAZIONE – DIRETTIVA SOLVIBILITÀ II)
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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)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO

DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

209ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La 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 preannunciato 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 sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed

equità: comunicazioni dei relatori

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana
del 24 febbraio.

La PRESIDENTE ricorda che, come convenuto in sede di program-
mazione dei lavori, quest’oggi si avvierà il dibattito sulle comunicazioni
di medio periodo rese dai relatori dell’indagine conoscitiva.

La senatrice PADUA (PD) osserva in primo luogo che il pregevole
documento predisposto dai relatori descrive in maniera lucida lo stato at-
tuale del sistema sanitario. Dopo aver notato che i dati relativi alla mor-
talità infantile hanno fatto segnare una progressiva riduzione nel tempo,
attestandosi attualmente intorno al 2,9 per mille (ancorché con significa-
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tive differenziazioni territoriali), esprime l’opinione che si debba puntare
decisamente anche in altri campi a politiche di tutela della salute delle fa-
sce di popolazione più fragili, che potrebbero far conseguire risultati ap-
prezzabili come quelli raggiunti nel settore infantile. In particolare, reputa
necessari maggiori investimenti in materia di prevenzione, cosı̀ da ottenere
vantaggi non solo per ciò che attiene alla tutela della salute, ma anche in
un’ottica di sostenibilità del sistema, in termini di minori spese per la cura
di patologie già insorte. Attraverso interventi sugli stili di vita e sulle pa-
tologie ad essi connesse, ad esempio, ritiene che si potrebbero prevenire
numerose malattie. A tal proposito, segnala l’opportunità di affrontare i
problemi legati all’obesità infantile, considerato che i dati recenti in ma-
teria appaiono allarmanti e che tale problematica prelude di solito all’obe-
sità nell’età adulta.

Soggiunge che occorrerebbe puntare molto sull’educazione sanitaria,
nel cui ambito un ruolo importante è svolto dai pediatri, anche al fine di
sostenere la dieta mediterranea e dissuadere dall’abuso di prodotti a base
di zucchero, in particolare nelle fasce infantili, in conformità alle linee
guida elaborate dall’Organizzazione mondiale della sanità. Ad avviso del-
l’oratrice è necessario regolamentare la pubblicità rivolta ai bambini, per
evitare che essa possa indurre a scelte dietetiche sbagliate, e indicare l’op-
portunità di non indulgere a stili di vita troppo sedentari. Segnala anche,
tra le problematiche che destano attualmente maggiore allarme, l’accesso
all’alcol in età precoce da parte dei giovani. Sottolinea altresı̀ la necessità
di investimenti a sostegno delle vaccinazioni, sulle quali hanno influito
negativamente notizie di stampa concernenti presunti effetti dannosi ad
esse ascrivibili.

In conclusione, dichiara del tutto condivisibile l’assunto, fatto proprio
dai relatori nell’ambito delle loro comunicazioni, secondo il quale il tema
della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale non può essere affron-
tato da un punto di vista meramente economico finanziario.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII), dopo aver ringraziato i relatori
per il lavoro svolto, rileva che le prospettive del Servizio sanitario nazio-
nale devono necessariamente fare i conti con equilibri economico finan-
ziari sempre più difficoltosi. Sottolinea che negli ultimi anni si è registrata
una costante diminuzione del finanziamento pubblico sostenuto dalla fi-
scalità generale, ragione per cui è necessario individuare anche nuove
fonti di finanziamento e ridefinire il rapporto tra erogatori pubblici e pri-
vati accreditati, per addivenire a un rapporto di competizione regolamen-
tata: è importante, a suo avviso, focalizzare l’attenzione sulla qualità dei
servizi resi all’utenza, indipendentemente dalla qualifica del soggetto ero-
gatore. Soggiunge che, a fronte di un aumento dei divari territoriali e dello
sviluppo di nuove patologie, legate anche alle dinamiche demografiche,
devono cambiare anche le risposte del Servizio sanitario nazionale. In pro-
posito, rileva che le famiglie stanno assumendo un ruolo sempre più im-
portante nella cura alle persone anziane, anche facendosi carico delle re-
lative spese, ma questo fenomeno, per certi versi anche apprezzabile, non
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può essere l’unica prospettiva data dal sistema. Fa presente che parte dei
problemi di sostenibilità potrebbero trovare risoluzione attraverso un con-
trasto sistematico agli sprechi di risorse, molti dei quali derivano dalla co-
siddetta medicina difensiva, per ovviare alla quale è necessaria una poli-
tica di livello nazionale. Esprime l’avviso che sia necessario un atteggia-
mento di attenzione nei riguardi del personale del Servizio sanitario nazio-
nale, che da molto tempo è chiamato a garantire il mantenimento della
qualità dei servizi pur dovendo scontare tutti i problemi derivanti dalle mi-
sure limitative che hanno inciso sul comparto. A tale riguardo, segnala le
difficoltà che si stanno incontrando nel garantire un adeguato ricambio ge-
nerazionale, difficoltà che potrebbero in parte essere superate addivenendo
alla stabilizzazione di coloro che operano in sanità a titolo precario, che si
rifletterebbe positivamente anche sulla qualità dei servizi e sulle prospet-
tive esistenziali e familiari dei lavoratori. Sottolinea, in conclusione, l’ine-
ludibilità di una riorganizzazione dei servizi sanitari alla luce dell’evolu-
zione dei bisogni di salute della popolazione.

La senatrice SILVESTRO (PD) sottolinea in primo luogo che il do-
cumento predisposto dai relatori appare particolarmente apprezzabile per
sistematicità, completezza e livello di analiticità e organicità.

Dopo essersi soffermata sulle problematiche connesse all’eccessivo
ricorso a indagini su base tecnologica, non sempre correlato a evidenze
scientifiche e a logiche di appropriatezza, e sulle criticità legate all’ogget-
tiva riduzione del personale sanitario, che è inoltre sempre più anziano e
soggetto a problemi di burn out, segnala quali elementi meritevoli di ul-
teriore riflessione la spesa a carico degli utenti, in relazione alle persone
affette da patologie croniche, e la mancanza di una politica nazionale e di
adeguati finanziamenti per il sostegno alle persone non autosufficienti. In
proposito, segnala che in base ai dati OCSE l’Italia è il Paese con la più
elevata percentuale di famiglie che si fanno carico dell’assistenza alle per-
sone anziane o disabili. Per quanto attiene alle tematiche della medicina
territoriale, ritiene opportuno lo svolgimento di ulteriori approfondimenti,
insieme con gli operatori del settore, in particolare per ciò che concerne la
correlazione tra necessario incremento della presa in carico territoriale e la
diminuzione dei tassi di ospedalizzazione, onde evitare che i cittadini
siano costretti alla ricerca di prestazioni al di fuori del sistema e con oneri
a proprio carico.

La senatrice MATURANI (PD) ringrazia in primo luogo i relatori per
aver compiuto un’analisi puntuale ed esaustiva circa lo stato del Servizio
sanitario nazionale, e la Presidente per aver saputo garantire che l’istruttoria
sin qui effettuata si svolgesse con equilibrio ed in maniera proficua. Sog-
giunge che il lavoro svolto dai relatori costituisce la base per ulteriori ap-
profondimenti sulle singole tematiche, che porranno la Commissione in
condizione di formulare proposte al Parlamento, al Governo e al Paese. Re-
puta del tutto condivisibile la riflessione sul diritto alla salute come tema
non riducibile ad una prospettiva meramente economico-finanziaria, non-



12 marzo 2015 12ª Commissione– 34 –

chè la considerazione che la tutela della salute costituisce anche il presup-
posto per la crescita economica e sociale del Paese. Osserva che la sanità
non può essere considerata come una mera voce di costo, mentre nel corso
degli ultimi anni il settore ha subito tagli lineari e non adeguatamente pon-
derati, che hanno creato sofferenze negli operatori e un aggravamento degli
oneri posti a carico dei cittadini. Reputa rimarchevole anche il tema del di-
vario territoriale nella qualità dei servizi sanitari, emergendo dall’istruttoria
un quadro piuttosto frastagliato, nel quale coesistono eccellenze e criticità.
Annovera tra gli interventi urgenti quelli concernenti l’investimento in
nuove tecnologie e in innovazione in campo farmacologico, ma ritiene
che la priorità assoluta sia costituita dal personale sanitario: gli operatori
devono essere riportati al centro del sistema, mentre allo stato non stanno
ricevendo la giusta attenzione e non sono adeguatamente coinvolti nell’or-
ganizzazione dei servizi sanitari e nella definizione delle strategie del si-
stema, che trarrebbero giovamento soprattutto dalla visione innovativa
che è prerogativa dei giovani professionisti. Si sofferma altresı̀ sulla neces-
sità di affrontare le problematiche connesse alla responsabilità professio-
nale degli operatori sanitari, che se non risolte tempestivamente rischiano
di condurre ad un impoverimento dell’offerta sanitaria. Un tema, quest’ul-
timo – soggiunge l’oratrice – da trattare contemperando le esigenze dei pa-
zienti con quelle dei professionisti che operano nel settore sanitario.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA ASSOCIAZIONE ANFISC-ON-

LUS
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

127ª 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 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-01426,
chiarendo preliminarmente che è confermata l’intenzione del Governo di
destinare il deposito nazionale allo smaltimento a titolo definitivo dei ri-
fiuti radioattivi a bassa e media attività, e all’immagazzinamento, a titolo
provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile
irraggiato proveniente dalla pregressa gestione di impianti nucleari, cosı̀
come disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Nel
giugno 2014 l’ISPRA, quale autorità di regolamentazione competente
nelle more della piena funzionalità dell’Ispettorato nazionale per la sicu-
rezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ha pubblicato la guida tecnica
n. 29, contenente una relazione illustrativa sui criteri per la localizzazione
di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi di bassa e
media attività. In conseguenza dell’apparente limitazione dell’oggetto di
tale relazione, sono stati chiesti chiarimenti all’ISPRA, in particolare dal
Ministero dello sviluppo economico, al fine di verificare l’idoneità della
predetta guida tecnica a identificare siti adatti anche all’immagazzina-
mento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irrag-
giato. L’ISPRA ha precisato che il sito selezionato sulla base dei criteri
della guida tecnica n. 29 sarà idoneo, per gli aspetti di sicurezza nucleare
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e di radioprotezione, anche per la localizzazione di un deposito provviso-
rio di rifiuti ad alta attività, e che le sue caratteristiche – ivi inclusi gli
eventi esterni ipotizzabili – dovranno essere assunte a riferimento dal sog-
getto attuatore per la progettazione delle strutture e delle barriere ingegne-
ristiche dello stesso deposito provvisorio. Le verifiche di rispondenza e di
compatibilità per il deposito provvisorio di lunga durata che il soggetto
attuatore dovrà fornire a corredo dell’istanza di autorizzazione alla costru-
zione – citate nella relazione dell’ISPRA e ritenute da taluni, erronea-
mente, come una riserva sull’idoneità del sito – sono pertanto riferite
alle sole caratteristiche progettuali dell’installazione, che dovranno essere
tali da assicurare il rispetto degli obiettivi di radioprotezione prefissati. La
sede istruttoria nella quale dovrà essere fornita evidenza, da parte del sog-
getto attuatore, degli esiti delle suddette verifiche di dettaglio, svolte con
riferimento al progetto della struttura che si intende realizzare, è quella
dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio del deposito
nazionale. È inoltre in fase avanzata di predisposizione una ulteriore guida
tecnica dell’ISPRA relativa anche ai criteri per la realizzazione e l’eserci-
zio di un impianto di deposito temporaneo di lunga durata per rifiuti ra-
dioattivi ad alta attività. Allo stato attuale è previsto che i rifiuti radioattivi
ad alta attività ed i limitati quantitativi di combustibile irraggiato rimasti
nel territorio nazionale debbano trovare collocazione nell’apposita strut-
tura di deposito temporaneo prevista nel deposito nazionale, come stabilito
dal decreto legislativo n. 31 del 2010. Ciò permetterà di assicurare, tra
l’altro, il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con la Francia per il
rientro nel nostro Paese dei residui derivanti dal riprocessamento e di
completare il processo di decommissioning delle installazioni nucleari.

Il senatore GIROTTO (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta
poiché rimangono ancora da chiarire i motivi che hanno determinato ri-
tardo nella individuazione delle aree idonee ad ospitare il deposito nazio-
nale. L’autorità di regolamentazione competente avrebbe dovuto trasmet-
tere al Ministero dell’ambiente e al Ministero dello sviluppo economico
una relazione sulla localizzazione del parco tecnologico entro sessanta
giorni dal ricevimento da parte della Sogin della carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee. Tuttavia tale relazione non è stata ancora tra-
smessa ai Ministeri competenti per motivazioni tecniche o politiche proba-
bilmente legate alle prossime elezioni regionali.

Il presidente MARINELLO dichiara infine conclusa la procedura in-
formativa.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Titti DI SALVO

La seduta inizia alle ore 8,15.

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 Presidente f.f. e del Direttore Generale della Commissione di Vigilanza

sui Fondi Pensione (COVIP), Francesco Massicci e Raffaele Capuano

(Seguito e conclusione)

La deputata Titti DI SALVO, vicepresidente, propone che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che è presente per la Covip il dott. Francesco Massicci, pre-
sidente ff., accompagnata dal dott. Raffaele Capuano, direttore generale, e
dall’avv. Leonardo Tais, direttore centrale.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore
Sergio PUGLIA (M5S), che consegna un testo scritto, e la deputata Titti
DI SALVO, vicepresidente.

Risponde ai quesiti posti Francesco MASSICCI presidente f.f. della

COVIP, che si riserva di inviare risposta scritta alla Commissione relati-
vamente ai quesiti posti dal senatore Sergio PUGLIA (M5S).
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La deputata Titti DI SALVO, vicepresidente, nel ringraziare il presi-
dente f.f. della COVIP, per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara
conclusa l’audizione e dispone che i quesiti formulati dal senatore Sergio
PUGLIA (M5S) siano pubblicati in allegato al resoconto stenografico della
seduta odierna.

La seduta termina alle ore 8,40.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il Comitato, con ri-
ferimento al decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di contrasto al terrori-
smo internazionale – attualmente all’esame della Camera dei deputati – ha
convenuto all’unanimità su alcuni indirizzi di modifica del testo del citato
decreto-legge che i componenti del Comitato proporranno nelle compe-
tenti Commissioni parlamentari.

In particolare, il Comitato ha ravvisato l’opportunità, dopo un’attenta
riflessione, di non procedere a modifiche della legge n. 124 del 2007 at-
traverso lo strumento del decreto-legge, soprattutto per le parti riferite al-
l’attività delle Agenzie di informazione e sicurezza ed al relativo controllo
parlamentare.

Seguito dell’esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni «Farfalla» e

«Rientro» e sulla vicenda «Flamia»

Il Comitato esamina la proposta di relazione al Parlamento, predispo-
sta dal relatore, senatore Giuseppe ESPOSITO (Area Popolare NCD-
UDC). Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono il PRESI-
DENTE, i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-
UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO
(M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (ScpI).
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Il PRESIDENTE propone quindi di approvare lo schema di relazione,
con le modifiche concordate, intendendosi autorizzato ad apportare le cor-
rezioni di forma e di coordinamento che dovessero rendersi necessarie.

Il Comitato approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 11,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’interno, Bruno Frattasi, e del

Capo Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, Domenico Carcano, sulla sempli-

ficazione normativa

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei de-

putati, e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Introduce quindi l’audizione.

Bruno FRATTASI, Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’in-

terno, e Domenico CARCANO, Capo Ufficio legislativo del Ministero
della giustizia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, i senatori Pasquale
SOLLO (PD) e Serenella FUCKSIA (M5S), il deputato Giulio Cesare
SOTTANELLI (SCpI) e Bruno TABACCI, presidente.

Bruno FRATTASI, Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’in-
terno, e Domenico CARCANO, Capo Ufficio legislativo del Ministero

della giustizia, rispondono alle domande poste.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il prefetto Frattasi e il consi-
gliere Carcano per il loro contributo ai lavori della Commissione, che tor-
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nerà a riunirsi giovedı̀ prossimo, sempre alle ore 8,15, per l’audizione dei
capi degli uffici legislativi dei Ministeri della salute e del lavoro e politi-
che sociali.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sul

Fondo di solidarietà comunale e sui profili finanziari dell’attuazione della legge 7

aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Introduce quindi l’audizione.

Guido CASTELLI, sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza

locale dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e Andrea
FERRI responsabile dell’Area finanza locale e catasto dell’Associazione

nazionale comuni italiani (ANCI), svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Federico
FORNARO (PD) e Magda Angela ZANONI (PD), nonché il deputato
Giovanni PAGLIA (SEL).

Andrea FERRI, responsabile dell’Area finanza locale e catasto del-
l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e Veronica NICOTRA,
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segretario generale dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),

forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la re-
lazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,50.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), sui profili

finanziari dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Introduce quindi l’audizione.

Alessandro PASTACCI, presidente dell’Unione delle Province d’Ita-

lia (UPI), svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Fede-
rico FORNARO (PD) e Nerina DIRINDIN (PD), nonché i deputati Gio-
vanni PAGLIA (SEL) e Daniele MARANTELLI (PD).

Alessandro PASTACCI, presidente dell’Unione delle Province d’Ita-
lia (UPI), fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il presidente dell’UPI
per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 370 di mercoledı̀ 11 marzo

2015, seduta n. 249 della Commissione affari costituzionali (1ª), sono apportate le seguenti

modificazioni:

– alla pagina 6, al decimo capoverso, il numero «2.7» è sostituito dal seguente:

«2.17»;

– alla pagina 7, al quinto capoverso, le parole: «è posto ai voti con il parere favore-

vole del relatore e del rappresentante del Governo e risulta accolto» sono sostituite dalle

seguenti: «è ritirato.»;

– alla pagina 7, al settimo capoverso, le parole: «l’emendamento 2.501 (testo 2)» sono

sostituite dalle seguenti: «l’emendamento 2.501»;

– alla pagina 12, al secondo capoverso, le parole: «preclusi o assorbiti gli emenda-

menti 5.1, 5.2» sono sostituite dalle seguenti: «preclusi gli emendamenti 5.2,».
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di giovedı̀ 12 marzo 2015
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DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L’ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Giovedı̀ 12 marzo 2015

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
ROMANI

INCONTRO CON L’AMBASCIATORE D’UCRAINA IN ITALIA, YEVHEN PERELYGIN

La seduta inizia alle ore 8,40

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta, ringraziandolo,
l’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, ricordando che nel corso della prece-
dente seduta del 12 febbraio 2015 era stato stabilito di invitare gli amba-
sciatori di Ucraina e Russia per un approfondimento sulla situazione nel-
l’Est dell’Ucraina all’indomani degli accordi cosiddetti di Minsk 2.

L’Ambasciatore PERELYGIN ringrazia il Presidente e la delegazione
per l’opportunità offerta e riferisce in ordine alla situazione nell’Est del-
l’Ucraina e in Crimea.

Prendono quindi la parola il senatore COMPAGNA (AP (NCD-
UDC)) e il presidente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni,
ai quali risponde l’Ambasciatore PERELYGIN.

Il presidente ROMANI, nel ricordare gli ultimi e i prossimi impegni
della delegazione e nell’informare che a seguito della decisione del Segre-
tario generale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Spencer Oliver, di
non concorrere per un nuovo mandato si aprirà ora la procedura per la sua
sostituzione, ringraziando l’Ambasciatore Perelygin e i senatori intervenuti
al dibattito dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.
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