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GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.
IMMUNITÀ PARLAMENTARI
(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Carlo Amedeo Giovanardi, per il reato di cui
all’articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata)
(Seguito dell’esame e rinvio)
La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2015.
Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che la relatrice Ginetti,
nella scorsa seduta, ha svolto l’esposizione introduttiva in ordine al documento in titolo, riservandosi di formulare la propria proposta conclusiva
dopo l’audizione dell’interessato. Nella predetta seduta la Giunta ha convenuto all’unanimità di audire il senatore Giovanardi, ai sensi dell’articolo
135, comma 5, del Regolamento.
Fa presente inoltre che il senatore Giovanardi ha depositato in data
17 marzo 2015 una memoria scritta, che viene messa a disposizione dei
membri della Giunta.
La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), che deposita
preliminarmente un’ulteriore documentazione, concernente i criteri generali adottati nella XVI legislatura dalla Giunta per le autorizzazioni della
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Camera dei deputati in materia di applicazione dell’insindacabilità parlamentare.
Dopo aver brevemente dato conto dei predetti criteri generali, adottati
nella scorsa legislatura presso l’altro ramo del Parlamento, l’audito svolge
una disamina puntuale delle proprie argomentazioni difensive in merito ai
profili connessi al documento in esame, soffermandosi anche sui vari
aspetti evidenziati nell’ambito della memoria scritta.
Interviene la relatrice GINETTI (PD), per chiedere all’audito se sia a
conoscenza di eventuali atti e interventi parlamentari – relativi ai profili in
questione – ulteriori rispetto a quelli già richiamati nell’ambito della relazione introduttiva del 4 marzo scorso (ossia atti di sindacato ispettivo n. 300025 del 10 aprile 2013, n. 4-00113 del 29 aprile 2013 e n. 2-00163 del
10 giugno 2014, intervento in Assemblea del Senato del 25 settembre
2013 ed infine intervento nella seduta di Assembla della Camera dei deputati del 19 gennaio 2006).
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), dopo aver precisato di
non essere a conoscenza di atti o interventi parlamentari ulteriori rispetto a
quelli citati dalla relatrice Ginetti, svolge una serie di riflessioni aggiuntive in merito al documento in titolo.
Il PRESIDENTE congeda quindi il senatore Giovanardi e dichiara
chiusa l’odierna audizione.
La relatrice GINETTI (PD) preannuncia che nella prossima seduta
procederà a formulare la propria proposta conclusiva in merito al documento in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
VERIFICA DEI POTERI
Seguito delle comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine
a cariche rivestite da senatori
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 febbraio 2015.
Il PRESIDENTE ricorda che, in merito al cumulo delle cariche riguardanti i senatori Bianco, D’Ambrosio Lettieri, Mandelli e Silvestro,
nell’ambito di ordini o collegi professionali, si è già svolta la relazione
introduttiva della Vice Presidente Pezzopane, in qualità di coordinatrice
del Comitato per le cariche rivestite dai senatori, nonché una articolata discussione generale, al termine della quale la stessa senatrice Pezzopane si
era riservata di formulare alla Giunta una proposta conclusiva.
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Interviene il senatore GIARRUSSO (M5S) per richiamare l’attenzione
su alcune recenti circostanze riguardanti la cessazione del mandato di presidente di ordine e collegio professionale per due dei senatori la cui vicenda è all’esame della Giunta nonché un possibile rinnovo della stessa
carica. In ogni caso, reputa necessario acquisire la nota, da lui espressamente richiesta, predisposta sugli argomenti in discussione dal Presidente
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), dottor Cantone.
Il PRESIDENTE ribadisce i termini della discussione, oggetto dell’esame della Giunta che si pronuncia, anche sul piano dei principi, in tema
di compatibilità tra la carica di senatore e quella di presidente di ordine o
collegio professionale.
La senatrice PEZZOPANE (PD) tiene a precisare che la Giunta deve
assumere rapidamente una decisione, e, a tal fine, chiede al Presidente di
prevedere una seduta per la prossima settimana avente lo scopo di definire
la questione che si sta trattando. Reputa, comunque, necessario lo svolgimento di un ulteriore supplemento istruttorio, soprattutto alla luce della
audizione del Presidente dell’ANAC svolta l’11 marzo scorso, presso le
Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari sociali della Camera
dei deputati. Ritiene pertanto di estremo interesse che venga acquisito il
resoconto stenografico della citata audizione.
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) dichiara di non aver nulla
da obiettare sulla richiesta di acquisizione del resoconto stenografico dell’audizione del Presidente dell’ANAC poiché la Vice Presidente deve essere messa nelle migliori condizioni di poter formare una propria opinione
a sostegno della proposta che sottoporrà alla Giunta.
Dopo aver ricordato la genesi dell’ANAC – alla quale ebbe modo di
contribuire direttamente in qualità di sottosegretario competente, sul finire
della scorsa legislatura – rileva peraltro che tale autorità non può assurgere
ad organo informativo e di consulenza della Giunta delle elezioni. Sarebbe, pertanto, paradossale che l’organo parlamentare giunga a delle conclusioni sull’argomento sulla base di quanto viene riconosciuto o suggerito
dall’ANAC, peraltro su una materia di rango costituzionale.
Anche alla luce del vigente sistema bicamerale, appare fuori luogo, a
suo parere, l’iniziativa assunta dall’altro ramo del Parlamento, che, attraverso l’audizione del dottor Cantone, si è interessato ad una vicenda che
riguarda quattro senatori. La menzionata audizione, pertanto, non può in
alcun modo anticipare od orientare le valutazioni e decisioni che restano
di esclusiva competenza dell’unico organo parlamentare competente sul
caso, che è la Giunta delle elezioni del Senato.
Il senatore Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)),
nell’associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Augello, evidenzia
che l’ANAC, fin dalla delibera n. 145 del 2014, è intervenuta riconoscendo agli ordini professionali la natura di ente pubblico non economico.

Giunte

18 marzo 2015

– 8 –

Rispetto a tale determinazione dell’ANAC si potrebbero sollevare alcune
riserve in quanto è assai dubbio che tale autorità possa esercitare simili
prerogative, in qualche modo anticipando le conclusioni cui è tenuta unicamente la Giunta. In tal senso, sorprende l’iniziativa assunta dal senatore
Giarrusso che si sarebbe rivolto proprio ad un organo esterno, qual è l’ANAC, allo scopo di raccogliere un orientamento sulla vicenda in esame.
Nel merito, ritiene di condividere le osservazioni prospettate durante
la discussione generale che hanno posto l’accento sul fatto che l’attività
espletata dagli ordini professionali si connota come una vera e propria
funzione da tenere distinta rispetto alla nozione di servizio.
Il senatore CUCCA (PD), nel ribadire la necessità di pervenire in
tempi assai rapidi ad una decisione sul cumulo delle cariche in questione,
anche nel rispetto dei singoli senatori coinvolti, ritiene utile verificare l’attuale posizione degli stessi senatori ricoperta all’interno degli ordini e collegi professionali. Peraltro, tiene a rimarcare anche quanto previsto dalla
norma transitoria contenuta nell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 69
del 2013 che farebbe salvi gli incarichi conferiti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013, proprio con riferimento alle cause di incompatibilità.
In ogni caso, il nodo della vicenda ruota intorno alla verifica della
sussistenza dei cosiddetti poteri gestionali da parte dei presidenti degli ordini o collegi professionali. Per queste ragioni, invita la Giunta a considerare l’opportunità di svolgere una interlocuzione con lo stesso Presidente
dell’ANAC, il quale, in un’apposita audizione, potrebbe sciogliere tutti i
dubbi ancora presenti, consentendo alla Giunta di pervenire ad una determinazione finale nel più breve tempo possibile e, comunque, nella prossima settimana.
Il PRESIDENTE ricorda che l’audizione configurata dal senatore
Cucca potrebbe avere luogo solo se inserita all’interno di un’apposita indagine conoscitiva per la quale, nel rispetto del Regolamento, dovrebbe
essere richiesta la relativa autorizzazione al Presidente del Senato. Nel rimettersi alle autonome valutazioni dei componenti della Giunta, si permette di sottolineare che la procedura tipica dell’indagine conoscitiva potrebbe porsi in contraddizione con l’esigenza, più volte ricordata nell’odierna seduta, di pervenire nel più breve tempo possibile ad una decisione
finale da parte della Giunta. Peraltro, i necessari elementi informativi possono agevolmente desumersi dal testo del resoconto stenografico dell’audizione svolta dal dottor Cantone presso la Camera dei deputati.
Ad avviso della senatrice GINETTI (PD) non può essere messo in
discussione il ruolo dell’ANAC, anche in virtù di quanto sancito dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2013 che assegna a tale autorità
puntuali poteri di vigilanza.
Ricorda, inoltre, che la delibera n. 8 del 21 gennaio 2015 ha avuto
modo di precisare l’ambito di competenza dell’ANAC, rispetto a quello
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delle Camere di appartenenza del parlamentare interessato alle quali sono
riservati i poteri di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 o da altre leggi che
riguardano la permanenza in carica di un parlamentare.
Nel merito ritiene decisivo chiarire se il presidente di un ordine o
collegio professionale eserciti o meno deleghe gestionali dirette, spettando
alla Giunta l’individuazione dello strumento più idoneo per effettuare tale
accertamento.
Il senatore GIARRUSSO (M5S) si dichiara favorevole all’audizione
del Presidente dell’ANAC da parte della Giunta, allo scopo di raccogliere
ulteriori elementi conoscitivi.
La senatrice STEFANI (LN-Aut), nell’associarsi alle considerazioni
svolte dal senatore Cucca, reputa essenziale verificare se da parte dei presidenti di ordini o collegi professionali vi sia l’esercizio di poteri gestionali. Proprio al fine di fare la massima chiarezza sulla questione, condivide la richiesta di svolgere un’apposita audizione del Presidente dell’ANAC, all’interno di una specifica indagine conoscitiva che potrebbe avere
una durata temporale assai limitata.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) esprime l’auspicio che la Giunta
possa assumere rapidamente una decisione, nel rispetto delle prerogative
costituzionalmente riconosciute alle Camere. In tal senso, richiama l’attenzione sul fatto che il Presidente dell’ANAC è nominato dal Governo, circostanza che renderebbe inquietante che tale organismo possa in qualche
modo influenzare l’accertamento di eventuali cause di incompatibilità che
è riservato unicamente al competente organo parlamentare.
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) sottolinea che lo svolgimento della richiesta audizione del Presidente dell’ANAC risulta incompatibile con l’esigenza, da molti senatori avvertita, di raggiungere un risultato conclusivo il più rapidamente possibile. Condivide, peraltro, quanto
sostenuto da diversi interventi, circa l’esigenza di una verifica sia della natura degli ordini sia dei poteri gestionali che sarebbero esercitabili dai presidenti degli ordini stessi. In ogni caso, tiene a ribadire che l’ANAC e la
Giunta delle elezioni sono tenute ad operare nell’ambito delle rispettive
prerogative.
Secondo il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) non c’è alcun motivo
che giustifichi l’audizione del Presidente dell’ANAC da parte della Giunta
anche in considerazione del fatto che le dichiarazioni rese dal dottor Cantone presso l’altro ramo del Parlamento sono facilmente acquisibili. Rileva, quindi, che l’unico organo preposto all’accertamento di eventuali
cause di incompatibilità che riguardano un parlamentare è la Giunta delle
elezioni.
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Il senatore CUCCA (PD), alla luce di quanto emerso e dei chiarimenti di natura regolamentare forniti dal Presidente, dichiara di soprassedere alla richiesta di audizione del Presidente dell’ANAC.
La senatrice PEZZOPANE (PD), nel ricordare che nella propria relazione introduttiva ha evidenziato come la natura di ente pubblico non economico assegnata agli ordini professionali sia emersa da ampia e consolidata dottrina e giurisprudenza, reputa utile acquisire la nota cui faceva riferimento il senatore Giarrusso in apertura di seduta, nonché il testo del
resoconto stenografico dell’audizione del Presidente dell’ANAC, svolta
l’11 marzo scorso dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari
sociali della Camera dei deputati. Inoltre, potrebbe essere opportuno richiedere agli stessi senatori Bianco, D’Ambrosio Lettieri, Mandelli e Silvestro un aggiornamento circa le cariche da loro rivestite all’interno di ordini o collegi professionali, con l’acquisizione anche dei relativi statuti o
regolamenti, soprattutto allo scopo di verificare la sussistenza di poteri gestionali in capo ai presidenti di tali ordini.
Sulla base di tali risultanze, si riserva di avanzare una proposta conclusiva nella prossima seduta della Giunta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,40.
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Commissioni 6ª e 10ª riunite

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE
6ª (Finanze e tesoro)
10ª (Industria, commercio e turismo)
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e
il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Baretta.
La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il presidente Mauro Maria MARINO propone di accantonare l’esame
degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo.
Convengono le Commissioni riunite.
Il senatore CARIDI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) sottoscrive
tutti gli emendamenti presentati dal senatore Consiglio.
I senatori VACCIANO (Misto) e CIAMPOLILLO (M5S) sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Bottici al disegno
di legge in titolo.
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La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.38, 1.42, 1.96, 1.97 e 1.102 li ritira unitamente ai propri 1.26,
d’accordo con il primo firmatario Carraro, 1.37 e 2.3, preannunciando la
loro trasformazione in ordini del giorno.
I senatori GALIMBERTI (FI-PdL XVII) e PERRONE (FI-PdL XVII)
sottoscrivono l’emendamento 1.37.
Si passa all’esame degli emendamenti.
Il senatore VACCIANO (Misto), illustra l’emendamento 1.13, che
rende transitorie le limitazioni del diritto al rimborso delle azioni, nel
caso di recesso, ai soci delle banche popolari a seguito della trasformazione in società per azioni. Si propone quindi di stabilire un termine, individuandolo in un periodo non superiore ai dodici mesi successivi all’esercizio del diritto di recesso stesso.
Illustra inoltre l’emendamento 1.32, con il quale si intende portare il
limite di attivo oltre il quale sussiste l’obbligo di trasformazione delle
banche polari in società per azioni da 8 a 30 miliardi. Non condividerebbe
invece, la scelta di porre tale obbligo anche nel caso in cui le banche popolari siano quotate in borsa.
Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) richiama i contenuti dell’emendamento 1.26, che prevede che le banche popolari debbano trasformarsi in società per azioni se la loro soglia di attivi supera i 30 miliardi
di euro – il provvedimento indica la cifra di 8 miliardi – e se sono quotate
in borsa; ricorda che, di intesa con la senatrice Pelino l’emendamento è
stato ritirato al fine di trasformarlo in un ordine del giorno.
Nessun altro chiedendo di intervenire, i rimanenti emendamenti all’articolo 1 si intendono illustrati.
I RELATORI invitano i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti
all’articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario di Stato BARETTA esprime parere conforme a
quello dei Relatori.
Si procede alla votazione degli emendamenti all’articolo 1.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente Mauro Maria
MARINO pone congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.1, 1.2
e 1.3, che risultano respinti.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8 e 1.9.
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Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.10, 1.11 e
1.12 risultano respinti.
All’esito del voto, l’emendamento 1.13 è respinto.
Il presidente Mauro Maria MARINO, su sollecitazione dei senatori
Gianluca ROSSI (PD) e DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI,
PpI)), verifica la sussistenza delle deleghe per i senatori che partecipano
alle votazioni.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.14 a 1.36.
L’emendamento 1.39 decade per assenza del proponente.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.40 e 1.41 risultano respinti.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.43 a 1.63.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.64, 1.65,
1.66 risultano respinti.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.67 a 1.88.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.89, 1.90 e
1.91 risultano respinti.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.92, 1.93, 1.94
e 1.95.
L’emendamento 1.98 decade per assenza del proponente.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.99 a 1.103
e l’emendamento aggiuntivo 1.0.1.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti in questione si intendono illustrati.
I RELATORI invitano i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti
all’articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario di Stato BARETTA esprime parere conforme a
quello dei Relatori.
Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti all’articolo 2.
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All’esito del voto, l’emendamento 2.1 è respinto.
La senatrice Eva LONGO (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 2.2.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il senatore VACCIANO (Misto) illustra l’emendamento 3.4.
Nessun altro chiedendo di intervenire, i rimanenti emendamenti all’articolo 3 si intendono illustrati.
I RELATORI invitano i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti
all’articolo 3, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario di Stato BARETTA esprime parere conforme a
quello dei Relatori.
Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti all’articolo 3.
Gli emendamenti 3.1 e 3.2 vengono posti in votazione congiuntamente, risultando respinti.
In esito a successive e distinte votazioni risultano altresı̀ respinti gli
emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.
Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) sottoscrive l’emendamento 3.7 che,
posto ai voti, è respinto.
L’emendamento 3.8, fatto proprio dal senatore CONSIGLIO (LNAut), posto ai voti, è respinto.
Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono quindi gli
emendamenti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.
Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo
4.
Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara l’inammissibilità, per
estraneità della materia, delle proposte emendative 4.19, 4.26, 4.27,
4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.7.
Il relatore per la 10ª Commissione SCALIA (PD) invita al ritiro di
tutti gli emendamenti, sui quali il parere sarebbe altrimenti contrario.
Il sottosegretario di Stato BARETTA esprime parere conforme.
Le Commissioni riunite respingono con successive votazioni gli
emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.
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Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 4.7 e
4.8, identici, che non vengono accolti.
Risultano altresı̀ respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.
La senatrice BOTTICI (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.20 e 4.21, che, posti separatamente in votazione, risultano respinti.
In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 4.22,
4.23, 4.24 e 4.25.
Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto la proposta emendativa 4.0.5, il senatore PETROCELLI (M5S) interviene per dichiarazione di
voto favorevole sull’emendamento 4.0.6, invitando altresı̀ i relatori e il
Governo ad approfondire i contenuti di tale proposta e sollecitando una
valutazione serena nel merito da parte dei componenti delle Commissioni
riunite.
Posto in votazione, l’emendamento 4.0.6 è respinto.
Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo
5.
Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara inammissibili, per
estraneità della materia gli emendamenti 5.2 e 5.5.
Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) invita al ritiro di tutti gli emendamenti sui quali il parere sarebbe altrimenti contrario.
Il sottosegretario di Stato BARETTA esprime parere conforme.
Le Commissioni riunite, con votazioni distinte, respingono le proposte emendative 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.
In assenza di proposte emendative riferite all’articolo 6, si passa
quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7.
Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara inammissibili, per
estraneità della materia, gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, recanti modifiche
alla legge di delegazione europea 2013.
Il relatore per la 10ª Commissione SCALIA (PD) invita al ritiro di
tutte le proposte emendative sulle quali il parere altrimenti sarebbe contrario.
Il sottosegretario di Stato BARETTA si esprime conformemente.

18 marzo 2015

– 16 –

Commissioni 6ª e 10ª riunite

Sono quindi respinti con successive e distinte votazioni tutti gli
emendamenti all’articolo 7.
Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo
8.
Il PRESIDENTE comunica che, per estraneità della materia, l’emendamento 8.0.5 è inammissibile.
Il relatore per la 10ª Commissione SCALIA (PD) invita al ritiro di
tutti gli emendamenti sui quali il parere sarebbe comunque contrario.
Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.
Con successive votazioni le Commissioni riunite respingono le proposte emendative 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4.
Sull’emendamento 8-bis.1, soppressivo dell’articolo 8-bis, il parere
dei RELATORI e del GOVERNO è contrario.
È quindi posto in votazione e accolto dalle Commissioni riunite il
mantenimento dell’articolo 8-bis.
Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sull’emendamento 8-ter.1, soppressivo dell’articolo 8-ter.
È quindi posto in votazione e accolto dalle Commissioni riunite il
mantenimento dell’articolo 8-ter.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla trattazione degli ordini
del giorno.
Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) propone una
riformulazione dell’ordine del giorno G/1813/1/6e10, che il senatore
CONSIGLIO (LN-Aut) accetta.
Il sottosegretario BARETTA accoglie quindi l’ordine del giorno G/
1813/1/6e10 (testo 2).
Il presidente Mauro Maria MARINO dispone una breve sospensione
dei lavori.
La seduta sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,30.
Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sull’ordine del
giorno G/1813/2/6e10, che, posto in votazione, viene respinto.
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I RELATORI e il sottosegretario BARETTA si esprimono in senso
contrario sull’ordine del giorno G/1813/3/6e10, che, messo ai voti, è respinto.
Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) propone una
riformulazione dell’ordine del giorno G/1813/4/6e10.
Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) riformula quindi l’ordine del
giorno nel senso indicato.
Il sottosegretario BARETTA accoglie l’ordine del giorno G/1813/4/
6e10 (testo 2).
Il relatore per la 10ª Commissione SCALIA (PD) propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1813/5/6e10, che viene accettata dal
senatore CONSIGLIO (LN-Aut).
Il sottosegretario BARETTA accoglie quindi l’ordine del giorno G/
1813/5/6e10 (testo 2).
Il relatore per la 10ª Commissione SCALIA (PD) esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/1813/6/6e10, che viene accolto dal GOVERNO.
Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) ritiene che
l’ordine del giorno G/1813/7/6e10 possa essere accolto come raccomandazione.
Il sottosegretario BARETTA accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno G/1813/7/6e10.
Il senatore VACCIANO (Misto) fa proprio l’ordine del giorno G/
1813/8/6e10, sul quale si esprimono in senso contrario i RELATORI e
il GOVERNO.
Il senatore VACCIANO (Misto) ritira l’ordine del giorno G/1813/8/
6e10.
L’ordine del giorno G/1813/9/6e10 è dichiarato decaduto causa assenza del proponente.
Il relatore per la Commissione Finanze e tesoro MOSCARDELLI
(PD) esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/1813/10/6e10,
che viene accolto dal GOVERNO.
Il relatore per la 10ª Commissione SCALIA (PD) si esprime in senso
favorevole sull’ordine del giorno G/1813/11/6e10, che viene accolto dal
GOVERNO.
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Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l’ordine del giorno G/1813/12/6e10.
Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) propone una
riformulazione dell’ordine del giorno, che viene accettata dal senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
Il sottosegretario BARETTA accoglie quindi l’ordine del giorno G/
1813/12/6e10 (testo 2).
La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) presenta l’ordine del giorno G/
1813/13/6 e 10, in una formulazione concordata con il rappresentante del
Governo, nel quale sono sintetizzati i contenuti di cui agli emendamenti
1.26, 1.37, 1.38 e 1.42, che si intendono ritirati.
I RELATORI esprimono parere favorevole sull’ordine del giorno G/
1813/13/6e10, il quale viene accolto dal sottosegretario BARETTA.
Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso contrario a un eventuale ordine del giorno formulato sulla base dei contenuti degli emendamenti 1.96, 1.97 e 1.102 precedentemente ritirati dalla senatrice PELINO
(FI-PdL XVII).
La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) presenta l’ordine del giorno G/
1813/14/6e10, già emendamento 2.3, ritirato, che, con il parere favorevole
dei RELATORI, il sottosegretario BARETTA accoglie come raccomandazione.
Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, con le modifiche accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere l’autorizzazione
per lo svolgimento della relazione orale.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna delle Commissioni
riunite, già convocata per le ore 20,30 di oggi, non avrà luogo.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 16,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1813

G/1813/1/6 e 10 (testo 2)
Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
fin dalla loro nascita le banche popolari hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;
la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per
il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi
anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando,
una gravosa congiuntura economica;
la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidi hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in
questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il welfare e ha
continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di austerity. Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti
alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro;
cosı̀ le banche popolari, ogni anno, hanno destinato ad interventi
sociali 140 milioni di euro, per un totale di l miliardo di euro durante tutto
il periodo della crisi;
l’obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi suona come un disincentivo per questi istituti
che, invece di essere premiati per la buona gestione, vengono obbligati a
cambiare forma giuridica con il pericolo di far entrare nella compagine
sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto
senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche popolari non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e
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utilità sociale e che continuino non soltanto a destinare una parte degli
utili netti ad interventi a finalità sociale, ma anche a favorire l’accesso
al credito per le famiglie e le PMI, cosi come è stato fino ad oggi.

G/1813/1/6 e 10
Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
fin dalla loro nascita le banche popolari hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;
la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per
il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi
anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando,
una gravosa congiuntura economica;
la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidi hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in
questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il welfare e ha
continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di austerity. Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti
alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro;
cosı̀ le banche popolari, ogni anno, hanno destinato ad interventi
sociali 140 milioni di euro, per un totale di l miliardo di euro durante tutto
il periodo della crisi;
l’obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi suona come un disincentivo per questi istituti
che, invece di essere premiati per la buona gestione, vengono obbligati a
cambiare forma giuridica con il pericolo di far entrare nella compagine
sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto
senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;
impegna il Governo:
ad adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche popolari non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e utilità sociale e che continuino non soltanto a destinare una parte degli utili netti ad interventi a
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finalità sociale, ma anche a favorire l’accesso al credito per le famiglie e
le PMI, cosi come è stato fino ad oggi.

G/1813/2/6 e 10
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
le banche popolari interessate dal decreto-legge in questione sono
complessivamente dieci e rappresentano oltre il 90 per cento del totale attivo del settore delle banche popolari. La riforma in oggetto investe dunque praticamente l’intero comparto, adottando quale criterio di riferimento
le dimensioni delle banche interessate;
uno dei motivi adotti dal governo per l’introduzione dell’obbligo di
trasformazione in spa si riferisce alla la presunta instabilità patrimoniale
delle popolari, corredata dall’accusa di capitalismo di relazione;
in realtà tutte le banche popolari hanno risposto positivamente agli
ultimi Stress test operati a livello europeo dimostrando addirittura delle
eccedenze patrimoniali con punte fino a 1.750 milioni di euro e hanno
vantato, negli ultimi tre anni, aumenti di capitale di oltre 9 milioni, tutti
provenienti da soggetti privati;
le accuse di capitalismo di relazione imputate alle popolari, attraverso cui si sarebbero fatti dei favoritismi nell’erogazione dei prestiti,
posso essere mosse anche ad altri istituti di credito organizzati in spa.
Erano banche spa quelle che hanno elargito finanziamenti in presenza di
conc1mati conflitti Odi interesse, tanto che si può senza dubbio affermare
che il capitalismo di relazione sia un male che affligge l’intero Paese e
non può certo essere attribuito ad una particolare forma societaria;
le dubbie argomentazioni circa le possibili opacità relazionali tra
soci e amministratori, derivanti da uno scarso ricambio dei soggetti apicali
– suscettibili di poter portare a scelte dirigenziali non finalizzate all’utilità
della generalità degli stakeholders, ma piuttosto a vantaggi personalistici –
viene presto smentita dalle stime degli ultimi anni che vedono un ricambio
della governance delle banche popolari pari al 90 per cento;
non si comprende perché il Governo sostenga la necessità di uniformare il nostro sistema bancario al nuovo quadro normativo europeo, attraverso una legge che imponga una forma giuridica oltre una soglia arbitrariamente fissata. In tutta Europa, tra cui anche in Francia e in Germania, che ha difeso il suo sistema di banche popolari con situazioni patrimoniali molto peggiori delle nostre, esistono modelli di banche a voto ca-
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pitario il cui attivo va ben oltre la soglia degli 8 miliardi e in nessuno di
questi Paesi si è proceduto con in maniera coatta ad imporre una determinata forma societaria;
impegna il Governo:
a porre in essere le necessarie misure al fine di tutelare le legittime
aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi
alle banche popolari che hanno scelto di investire in istituti di credito che
ora verranno coattivamente obbligati a modificare la propria forma giuridica e le relative forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio
di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà.

G/1813/3/6 e 10
Consiglio, Crosio, Comaroli, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
il provvedimento in esame, nella parte in cui disciplina la trasformazione coattiva in spa per le banche popolari che superino un attivo di 8
miliardi, stabilisce solo il limite temporale di un anno entro cui, qualora
l’attivo non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata
la trasformazione in società per azioni o la liquidazione;
il disegno di legge in esame prevede inoltre un limite di ventiquattro mesi, dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, come limite temporale massimo entro cui lo statuto delle banche
possano prevedere che i soci che posseggano un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento non esercitino il proprio diritto di voto secondo le
modalità proporzionalistiche normalmente previste per le votazioni assembleari nelle società per azioni;
il decreto non presenta invece alcun termine, all’interno della prevista disciplina transitoria indicata al comma 2 dell’articolo 1, per porre in
essere gli adempimenti necessari ai fini dell’adeguamento degli statuti
delle banche popolari;
un termine adeguato potrebbe essere quello indicato dalla Circolare
285/2013 (1º aggiornamento) emanata dalla Banca d’Italia in tema di disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario
delle banche, in cui il termine di adeguamento degli statuti è fissato al
30 giugno 2017;
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impegna il governo:
a promuovere, in sede di predisposizione delle disposizioni di attuazione predisposte dalla Banca d’Italia, la previsione di un temine certo
entro il quale le banche popolari devono provvedere al necessario adeguamento degli statuti.

G/1813/4/6 e 10 (testo 2)
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a
svolgere l’attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla
medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest’ultimo caso previa autorizzazione della Banca
d’Italia;
la misura è principalmente indirizzata al sostegno di imprese di più
grandi dimensioni in contraddizione con la struttura produttiva del Paese
prevalentemente caratterizzata dalla presenza di imprese di più piccole dimensioni;
nel settore delle esportazioni operano migliaia di piccole e piccolissime imprese che, proprio per la loro struttura, hanno difficoltà ad accedere ai mercati internazionali;
le PMI rivestono un ruolo economico fondamentale. In Italia operano circa 4,4 milioni di imprese con meno di 250 addetti nel settore industriale e in quello dei servizi. Il valore aggiunto prodotto da queste imprese ammonta ad oltre 500 miliardi di euro, pari a circa il 70 per cento
del totale; le stesse sono un importate bacino di occupazione;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative che rafforzino le condizioni per favorire un più facile accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese che operano nel mercato delle esportazioni.
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G/1813/4/6 e 10
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a
svolgere l’attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla
medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest’ultimo caso previa autorizzazione della Banca
d’Italia;
la misura è principalmente indirizzata al sostegno di imprese di più
grandi dimensioni in contraddizione con la struttura produttiva del Paese
prevalentemente caratterizzata dalla presenza di imprese di più piccole dimensioni;
nel settore delle esportazioni operano migliaia di piccole e piccolissime imprese che, proprio per la loro struttura, hanno difficoltà ad accedere ai mercati internazionali;
le PMI rivestono un ruolo economico fondamentale. In Italia operano circa 4,4 milioni di imprese con meno di 250 addetti nel settore industriale e in quello dei servizi. Il valore aggiunto prodotto da queste imprese ammonta ad oltre 500 miliardi di euro, pari a circa il 70 per cento
del totale; le stesse sono un importate bacino di occupazione;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative maggiormente compatibili con la struttura del
tessuto imprenditoriale del Paese creando le condizioni per favorire un più
facile accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese che operano
nel mercato delle esportazioni.

G/1813/5/6 e 10 (testo 2)
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a
svolgere l’attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla
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medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest’ultimo caso previa autorizzazione della Banca
d’Italia;
impegna il Governo:
ad intraprendere specifiche iniziative di sostegno del tessuto industriale del paese interessato dai processi di delocalizzazione.

G/1813/5/6 e 10
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a
svolgere l’attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla
medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest’ultimo caso previa autorizzazione della Banca
d’Italia;
vi è il rischio che possano essere finanziate operazioni di delocalizzazione della produzione che alimentino l’ondata di deindustrializzazione che sta attraversando il nostro Paese,
impegna il Governo:
ad intraprendere specifiche iniziative di sostegno del tessuto industriale del paese interessato dai processi di delocalizzazione.

G/1813/6/6 e 10
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 4, introduce la definizione di «PMI Innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle
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start-up innovative. Per accedere a tali benefici le PMI innovative devono
possedere specifici requisiti ed in particolare almeno due dei seguenti: un
certo volume di spesa in ricerca e sviluppo, e adesso anche in innovazione; l’impiego di personale altamente qualificato e la titolarità di almeno
una privativa industriale;
sarebbe opportuno adottare misure che agevolino le imprese nell’esercizio della loro attività innovativa;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di ulteriori implementazioni della disciplina in materia di PMI innovative a partire dal monitoraggio dell’impianto dei requisiti attualmente richiesti.

G/1813/7/6 e 10
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 4 introduce la definizione di «PMI Innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle start
up innovative; per accedere a tali benefici le PMI innovative devono possedere specifici requisiti che non si giudicano esaustivi;
gli stessi non tengono conto del fatto che la professionalità si acquisisce anche attraverso la capacità e l’esperienza maturate al servizio di
aziende innovative e non soltanto attraverso titoli di studio;
l’esperienza maturata al servizio di aziende innovative dovrebbe
anch’essa costituire un requisito per la classificazione di tali imprese,
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative che ricomprendano tra i requisiti
necessari per la classificazione di impresa innovativa anche quelli della
professionalità e dell’esperienza maturate al servizio di aziende che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.
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G/1813/8/6 e 10
Orellana
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto misure a sostegno dell’innovazione imprenditoriale, dell’occupazione giovanile e a favore della nascita di start-up;
l’impianto normativo introdotto dal succitato decreto è di assoluta
novità e incarna la volontà di dare sostegno e visibilità alle start-up, elemento imprescindibile per la crescita e sviluppo del sistema economico
nazionale;
modifiche quali la revisione delle disposizioni di diritto societario,
l’introduzione delle agevolazioni fiscali e la statuizione di particolari discipline in materia di lavoro, nonché l’apertura della possibilità di raccogliere capitali sul mercato mediante il crowdfunding, hanno certamente attirato l’attenzione verso le start-up innovative, consentendo di affrontare
la nascita e lo sviluppo di queste nuove realtà imprenditoriali con un approccio inedito per il nostro paese e più in linea con le dinamiche riscontrate nei paesi esteri;
tuttavia, occorre rilevare che, nonostante gli sforzi normativi intrapresi, dopo l’accelerazione riscontrata nel corso del primo anno di vigenza
del decreto (che ha visto la costituzione di 748 nuove start-up innovative
rispetto alle 379 dei 12 mesi precedenti), si è assistito ad un rallentamento
della crescita;
dall’analisi dei dati relativi ai primi mesi del 2014 è ancor più significativo evidenziare il calo del numero delle società costituite nei mesi
di aprile e maggio 2014, con una riduzione di oltre il 20 per cento rispetto
ai mesi di febbraio e marzo 2014. Appare del tutto evidente che l’intero
settore non può aver esaurito il suo slancio ancora prima di aver espresso
il reale potenziale;
considerato che:
in occasione dell’Expo delle Start-up, evento tenutosi a Milano nel
giugno 2014 presso la Regione Lombardia, sono emerse, grazie al confronto tra alcuni dei professionisti che più frequentemente operano nell’ambito delle start-up, quali dovrebbero essere le modifiche alle disposizioni vigenti, atte a superare le aporie e i vincoli normativi esistenti, favorendo cosı̀ la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative nel panorama
industriale nazionale duramente colpito dalla crisi;
a tal proposito, una delle principali criticità segnalate concerne l’attuale nozione di start-up innovativa, troppo restrittiva e vincolante. Vi è
poi concorde opinione nel considerare, quale elemento chiave della nascita
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e sviluppo delle start-up innovative, un più agevole accesso al mercato dei
capitali, in particolare per quei progetti che, in virtù del loro oggetto altamente innovativo, subiscono il nesso inversamente proporzionale tra ampiezza dell’alea di riuscita e possibilità di ricorso al capitale di credito;
più specificatamente l’articolo 25, comma 2, lettera g) del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede, quale uno dei requisiti necessari
per ottenere la qualifica di start-up innovativa, che la società non si sia
costituita a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Tale divieto preclude alle società costituite a seguito di spin-off industriale di beneficiare degli incentivi previsti per le start-up innovative, limitando la
nascita di spin-off industriali che pure sono portatori di indubbi vantaggi
in quanto permettono di incrementare il tasso di innovazione e di competenze, consentono una forma di riassetto organizzativo e produttivo più dinamico, sfruttano risorse e know-how proprie dell’azienda cedente che una
società di nuova costituzione non ha, e che, allo stesso tempo, l’impresa
madre non può direttamente sfruttare per mancanza di risorse o per ragioni
di carattere gestionale, sviluppano prospettive occupazionali e motivano in
maggior misura il proprio personale dipendente, coinvolgendolo direttamente nella nuova attività; impediscono che la gerarchizzazione e burocratizzazione dell’azienda madre possa avere effetti negativi sullo sviluppo di
nuove idee;
le disposizioni introdotte dal precedentemente citato decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, introducono agevolazioni fiscali a favore di soggetti che investano nel capitale di start-up innovative. Tuttavia, la norma
non specifica se l’investimento, al fine di poter godere delle agevolazioni,
debba essere effettuato in società che siano iscritte, al momento di effettuazione dell’investimento, alla speciale sezione del registro imprese prevista per le start-up innovative, ovvero sia fruibile anche da società che
siano iscritte in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento;
il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 gennaio
2014, nel sancire le modalità di determinazione della prevalenza degli investimenti in start-up innovative ai fini della spettanza delle agevolazioni,
non individua il momento nel quale l’iscrizione alla speciale sezione del
registro imprese prevista per le start-up innovative debba sussistere ai
fini del computo;
è opportuno rilevare come l’assenza di puntuali indicazioni in merito può generare interpretazioni diverse, ponendo pertanto un freno alla
piena efficacia della disposizione e, conseguentemente, agli investimenti
per le start-up;
l’articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto per le
start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata
la possibilità di creare categorie di quote che forniscano peculiari diritti
patrimoniali ed amministrativi. Tale disposizione, come chiarito dal legislatore nella relazione illustrativa al decreto, è essenzialmente volta a
«consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa start-up innovativa,
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favorendone la crescita», andando pertanto a garantire una maggiore flessibilità nell’ambito delle società a responsabilità limitata;
in proposito è bene evidenziare l’assenza di una indicazione in merito all’applicabilità o meno della disciplina delle assemblee speciali prevista dall’articolo 2376 del codice civile in materia di società per azioni. Il
disposto del summenzionato articolo 26 non ha infatti previsto nulla in
materia di assemblee speciali. Tuttavia, la ratio sottesa all’istituto delle assemblee speciali in caso di categorie di azioni di società per azioni, che è
finalizzata alla tutela degli interessi dei titolari di singole categorie contro
l’eventualità di deliberazioni della maggioranza a danno dei primi, potrebbe ritenersi applicabile anche alle diverse categorie di quote di società
a responsabilità limitata;
considerato altresı̀ che:
le start-up innovative necessitano di un più ampio arco temporale
di messa a regime, proprio in ragione della loro natura innovativa che ha
giustificato l’emanazione della relativa disciplina di cui al decreto-legge n.
179 del 2012, applica bile in genere per 4 anni dalla sua costituzione. Risulta evidente come l’applicazione degli Studi di Settore quale strumento
di accertamento, in un tale arco temporale, risulta particolarmente penalizzante e disincentivante allo sviluppo di start-up;
le start-up innovative devono essere considerate terreno ottimale
per lo svolgimento di tirocini, in ragione della particolare vocazione
allo sviluppo di nuove tecnologie e competenze che tale realtà imprenditoriale possiede;
l’articolo 4 del decreto in esame, nel prevedere la possibilità di
creare piccole e medie imprese innovative, apporta consistenti modifiche
alla disciplina vigente per le start-up innovative,
impegna il Governo a:
riconoscere il requisito di start-up innovativa a tutte le società che
innovino indipendentemente dall’alto contenuto tecnologico, superando
quanto disposto dalla lettera e), comma 2, dell’articolo 25 del decretolegge n. 179 del 2012;
eliminare il divieto per le start-up innovative di cui all’articolo 25,
comma 2, lettera g) del decreto-legge n. 179 del 2012 di costituzione mediante spin-off industriale;
prevedere che la verifica del requisito di iscrizione della start-up
alla sezione del registro imprese, ai fini dell’ottenimento degli incentivi
fiscali per i soggetti che decidano di investire in start-up innovative, possa
essere fatto in un qualunque momento anche successivo alla realizzazione
dell’investimento;
estendere le medesime disposizioni previste dall’articolo 2468 del
codice civile, operanti per la modifica dei diritti particolari dei soci anche
alle modifiche inerenti le particolati categorie di quote delle società a responsabilità limitata;
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escludere l’applicazione degli studi di settore alle start-up innovative per tutto il periodo di permanenza nel regime di cui all’articolo 25 e
seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 e per il primo periodo di
imposta successivo;
introdurre la possibilità per le start-up innovative di instaurare tirocini formativi in numero maggiore di quello ordinariamente previsto,
nonché agevolazioni fiscali per quelle start-up che decidano di trasformare
almeno il cinquanta per cento dei tirocini in contratti a tempo determinato,
nel quadriennio successivo alla data di costituzione di una start-up innovativa.

G/1813/9/6 e 10
Marinello
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 2 del provvedimento «norme sul trasferimento dei servizi
di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento» prevede l’anticipazione di quanto previsto dal Capo III «trasferimento del conto di pagamento» della Direttiva 2014/92/UE;
al comma 16 si prevede che il prestatore di servizi di pagamento
inadempiente indennizzi il consumatore in misura proporzionale al ritardo
e alla disponibilità sul conto di pagamento;
al comma 18 si prevede l’emanazione di un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (sentita la Banca d’Italia) per stabilire i criteri per la quantificazione degli indennizzi al consumatore, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge (luglio 2015);
nel medesimo comma 18 si impone ai prestatori di servizi di pagamento di adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge n. 3
del 2015, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (giugno 2015),
considerato che:
il termine di tre mesi è insufficiente per la creazione della piattaforma comune tra i «prestatori di servizi di pagamento», al fine di attuare
la trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento
nei tempi richiesti dall’articolo 2 (12 giorni lavorativi);
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dalla mancata esistenza di una piattaforma interbancaria originerebbe un massiccio contenzioso vista l’insostenibilità ad effettuare l’operazione di trasferimento dei servizi di pagamento;
i prestatori di servizi di pagamento opererebbero, a tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, senza conoscere l’entità dell’indennizzo dovuto al consumatore (comma 16) in caso di mancato rispetto
dei tempi di esecuzione delle operazioni di trasferimento dei servizi di pagamento;
si rendono necessari sei mesi per adeguarsi alle disposizioni del
presente articolo 2,
impegna il Governo:
fatta salva la gratuità del servizio di trasferimento e in attesa della
creazione della piattaforma interbancaria comune tra i prestatori di servizi
di pagamento, che garantisca la trasferibilità dei servizi di pagamento entro 12 giorni lavorativi, ad adottare con urgenza gli atti necessari per prorogare il periodo entro il quale i prestatori del servizio di pagamento dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dall’articolo 2.

G/1813/10/6 e 10
Fornaro, Gianluca Rossi, Tomaselli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 2, recante «Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento», al comma 9 dispone
che: «Per l’inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 144, comma 3-bis, del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385»;
quanto disposto al comma 9 dell’articolo 2 non tiene conto delle
modifiche recate dallo 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 (Atto n. 147), attualmente all’esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato per l’espressione
del parere;
in particolare, il citato Schema di decreto legislativo prevede all’articolo 1, comma 51, lettera e) l’abrogazione dell’articolo 144 comma 3-bis
e all’articolo 2, comma 6, che: «dalla data di entrata in vigore del presente
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decreto legislativo ogni riferimento all’articolo 144 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato agli
articoli 144 e 144-ter del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto legislativo ad eccezione dei riferimenti contenuti in disposizioni relative alle materia disciplinate dal Titolo
VI del medesimo decreto legislativo»,
considerato che;
il citato schema di decreto legislativo dovrà essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri entro il termine ultimo del 12 maggio 2015;
il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti» dovrà essere convertito entro il 25
marzo e la legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
secondo quanto previsto al comma 18 dell’articolo 2 «i prestatori
di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo
sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
potrebbero, quindi, presentarsi disallineamenti sul fronte dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio legati alla tempistica per la diversa entrata in vigore dei citati provvedimenti;
impegna il Governo:
ad adeguare con tempestività l’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 2, comma 9 del decreto legge in esame, al quadro normativo di
imminente definizione recato dal citato Schema di decreto legislativo, al
fine di evitare la presenza di norme tra loro non coordinate e non allineate
ai nuovi assetti regolamentari europei, tanto più che dal 4 novembre 2014
ha preso pienamente avvio l’Unione Bancaria Europea.

G/1813/11/6 e 10
Girotto, Castaldi, Petrocelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 4 del provvedimento in esame reca misure in materia di
piccole e medie imprese innovative;
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considerato che:
i commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità 2015) modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;
il comma 35, in particolare, sostituisce l’articolo 3 del decretolegge n. 145 del 2013. I commi 1-3 del nuovo articolo 3 riconoscono,
per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che
effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Destinatari dell’agevolazione
sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico in cui operano e dal regime contabile adottato;
il comma 14 del nuovo articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge di
stabilità 2015 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’adozione
delle disposizioni attuative necessarie all’operatività del credito d’imposta,
ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle
spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità
di restituzione del credito di imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente;
alla data odierna il citato decreto attuativo non risulta ancora emanato;
occorre ricordare che il comma 35 citato ha integralmente sostituito l’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e
sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio
2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Anche in questo caso, il credito d’imposta in esame non aveva trovato attuazione, in quanto il previsto
decreto ministeriale non è mai stato emanato;
le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a
frenare ogni spinta innovativa in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge di stabilità e prima ancora dal decreto-legge Destinazione Italia;
accumulare ritardi nell’adozione dei provvedimenti attuati vi avrà
l’effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto
d’Europa, dove strumenti come quelli del credito d’imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più
anni;
considerato inoltre che:
il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall’ISTAT nel «Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione», in cui si afferma che: «la quota di PIL destinata in Italia al
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settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal
resto d’Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni»;
l’Italia ha vissuto una fase eli deindustrializzazione molto intensa.
Sono stati persi circa 5 punti percentuali in termini eli valore industriale
sul PIL dal 2000 al 2013, scendendo dal 23 al 18 per cento. Si sono perse
imprese, occupazione e risorse intellettuali eli qualità che hanno trovato
opportunità migliori all’estero;
senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e
di qualità. Per il rilancio della competitività dell’industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell’innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto
tecnologico, al migliore inserimento dell’industria nel processo di internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa
con l’obiettivo di valorizzare le punte eli eccellenza che l’Italia è, anche
potenzialmente, in grado di esprimere,
impegna il Governo:
ad adottare urgentemente i provvedimenti attuativi necessari all’operatività del credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto-legge n.
145 del 2013, come modificato dalla legge di stabilità 2015.

G/1813/12/6 e 10 (testo 2)
Panizza, Tonini, Fravezzi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
il Trentino Alto Adige-Südtirol da quasi due secoli vanta un efficace modello economico basato sulla cooperazione e che tale modello
ha saputo negli anni coniugare l’aspetto solidaristico e mutualistico con
la capacità di innovare e di fare sistema;
tale modello, studiato e copiato da molti territori, non solo ha portato le comunità della Regione fuori da una situazione economica e sociale che la vedeva agli ultimi posti in Italia, ma ha retto la crisi molto
meglio di altri modelli basati esclusivamente sul profitto;
la particolare situazione orografica, fatta di valli spesso tortuose e
di tanti centri piccolissimi difficilmente collegabili, uditamente ad un tessuto produttivo fatto di innumerevoli piccole e piccolissime imprese sparse
su tutto il territorio, ha reso necessaria la presenza capillare sul territorio
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di casse rurali con i loro sportelli, che hanno retto negli anni e che da
tempo hanno avviato dei virtuosi processi di accorpamento;
la situazione del credito del Trentino Alto Adige-Südtirol da sempre produce performances di tutto rispetto, potendo contare, per quanto riguarda ad esempio il territorio della Provincia Autonoma di Trento, su una
rete di 42 casse rurali, con una raccolta complessiva al 31.12.2014 di
quasi 17 miliardi di euro, prestiti per quasi 12 miliardi e un patrimonio
di sistema di 2,2 miliardi di euro. Si tratta, pertanto, di una realtà non
omologabile alla situazione bancaria extraregionale, perché ha indici di
redditività, di produttività e di rischiosità sensibilmente migliori rispetto
al sistema nazionale;
tale rete è riuscita a garantire il sostegno non solo alle famiglie ma
soprattutto all’economia locale;
lo spirito di cooperazione trentina, con il concetto di mutualità, con
l’assenza del fine di speculazione privata, con la finalità di creare lavoro,
ridurre le disuguaglianze e favorire la coesione sociale promuovendo la
democrazia partecipativa, non hanno nulla a che fare con le logiche di governance tipiche delle grandi banche quotate in borsa e proiettate esclusivamente al profitto;
è pur vero che oggi la BCE e l’Accordo di Basilea1 portano avanti
l’obiettivo di tutelare maggiormente il sistema ed il risparmiatore e che il
Governo nazionale, nell’intento di garantire la governance del sistema
cooperativo fatto di 380 banche sparse in tutta Italia e la loro patrimonializzazione, oltreché un sistema che aiuta chi è in difficoltà, ha annunciato
una riforma del sistema cooperativo, che però sembra andare in una direzione che accentrando tutto in un’unica holding rischia di vanificare e depotenziare le realtà legate al territorio;
è più che condivisibile l’obiettivo di tutelare la stabilità del sistema
e la capacità che il sistema ha di aiutare le realtà in difficoltà, ma è altrettanto vero che questo non può avvenire a scapito delle realtà virtuose,
come quelle del Trentino Alto Adige-Südtirol che da sempre garantiscono
un servizio virtuoso e capillare e che hanno sempre dimostrato la capacità
di assorbire le situazioni di crisi delle Casse in difficoltà;
la ventilata formazione della holding del credito cooperativo rischia di disperdere il patrimonio costruito nei secoli e potrebbe compromettere il rapporto fra casse rurali e territorio. Qualsivoglia riforma non
deve pregiudicare la specificità propria della cooperativa sul territorio,
quale frutto dei principi del cooperativismo trentino, nel rispetto della costruzione di un patrimonio intergenerazionale;
preso atto, inoltre, che:
il Consiglio provinciale di Trento, in data 5 marzo 2015, ha approvato una mozione che impegna la Giunta «per quanto di competenza a
esercitare un impulso nei confronti della Federazione Trentina della Cooperazione affinché: la spinta all’aggregazione del sistema delle Casse Rurali non ne comprometta le caratteristiche di autonomia, indipendenza e
specificità territoriale, valutando anche possibili sinergie con il sistema
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delle banche Raiffeisen in Alto Adige; la costituenda holding del credito
cooperativo rispecchi i principi del cooperativismo trentino rivolti alla costruzione di un patrimonio intergenerazionale.»,
impegna il Governo:
a promuovere un progetto affinché le banche di credito cooperativo
avviino un processo di autoriforma mantenendo la loro peculiarità legata
al territorio e perché sia riconosciuta la storia, la particolare esperienza
e la specifica legislazione delle Casse Rurali del Trentino.

G/1813/12/6 e 10
Panizza, Tonini, Fravezzi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
il Trentino Alto Adige-Südtirol da quasi due secoli vanta un efficace modello economico basato sulla cooperazione e che tale modello
ha saputo negli anni coniugare l’aspetto solidaristico e mutualistico con
la capacità di innovare e di fare sistema;
tale modello, studiato e copiato da molti territori, non solo ha portato le comunità della Regione fuori da una situazione economica e sociale che la vedeva agli ultimi posti in Italia, ma ha retto la crisi molto
meglio di altri modelli basati esclusivamente sul profitto;
la particolare situazione orografica, fatta di valli spesso tortuose e
di tanti centri piccolissimi difficilmente collegabili, uditamente ad un tessuto produttivo fatto di innumerevoli piccole e piccolissime imprese sparse
su tutto il territorio, ha reso necessaria la presenza capillare sul territorio
di casse rurali con i loro sportelli, che hanno retto negli anni e che da
tempo hanno avviato dei virtuosi processi di accorpamento;
la situazione del credito del Trentino Alto Adige-Südtirol da sempre produce performances di tutto rispetto, potendo contare, per quanto riguarda ad esempio il territorio della Provincia Autonoma di Trento, su una
rete di 42 casse rurali, con una raccolta complessiva al 31.12.2014 di
quasi 17 miliardi di euro, prestiti per quasi 12 miliardi e un patrimonio
di sistema di 2,2 miliardi di euro. Si tratta, pertanto, di una realtà non
omologabile alla situazione bancaria extraregionale, perché ha indici di
redditività, di produttività e di rischiosità sensibilmente migliori rispetto
al sistema nazionale;
tale rete è riuscita a garantire il sostegno non solo alle famiglie ma
soprattutto all’economia locale;
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lo spirito di cooperazione trentina, con il concetto di mutualità, con
l’assenza del fine di speculazione privata, con la finalità di creare lavoro,
ridurre le disuguaglianze e favorire la coesione sociale promuovendo la
democrazia partecipativa, non hanno nulla a che fare con le logiche di governance tipiche delle grandi banche quotate in borsa e proiettate esclusivamente al profitto;
è pur vero che oggi la BCE e l’Accordo di Basilea1 portano avanti
l’obiettivo di tutelare maggiormente il sistema ed il risparmiatore e che il
Governo nazionale, nell’intento di garantire la governance del sistema
cooperativo fatto di 380 banche sparse in tutta Italia e la loro patrimonializzazione, oltreché un sistema che aiuta chi è in difficoltà, ha annunciato
una riforma del sistema cooperativo, che però sembra andare in una direzione che accentrando tutto in un’unica holding rischia di vanificare e depotenziare le realtà legate al territorio;
è più che condivisibile l’obiettivo di tutelare la stabilità del sistema
e la capacità che il sistema ha di aiutare le realtà in difficoltà, ma è altrettanto vero che questo non può avvenire a scapito delle realtà virtuose,
come quelle del Trentino Alto Adige-Südtirol che da sempre garantiscono
un servizio virtuoso e capillare e che hanno sempre dimostrato la capacità
di assorbire le situazioni di crisi delle Casse in difficoltà;
la ventilata formazione della holding del credito cooperativo rischia di disperdere il patrimonio costruito nei secoli e potrebbe compromettere il rapporto fra casse rurali e territorio. Qualsivoglia riforma non
deve pregiudicare la specificità propria della cooperativa sul territorio,
quale frutto dei principi del cooperativismo trentino, nel rispetto della costruzione di un patrimonio intergenerazionale;
preso atto, inoltre, che:
il Consiglio provinciale di Trento, in data 5 marzo 2015, ha approvato una mozione che impegna la Giunta «per quanto di competenza a
esercitare un impulso nei confronti della Federazione Trentina della Cooperazione affinché: la spinta all’aggregazione del sistema delle Casse Rurali non ne comprometta le caratteristiche di autonomia, indipendenza e
specificità territoriale, valutando anche possibili sinergie con il sistema
delle banche Raiffeisen in Alto Adige; la costituenda holding del credito
cooperativo rispecchi i principi del cooperativismo trentino rivolti alla costruzione di un patrimonio intergenerazionale.»,
impegna il Governo:
a promuovere un’azione legislativa di tutela affinché le banche di
credito cooperativo avviino un processo di autoriforma mantenendo la loro
peculiarità legata al territorio e perché sia riconosciuta la storia e la particolare esperienza delle Casse Rurali del Trentino e delle Casse Raiffeisen in Alto Adige-Südtirol.

18 marzo 2015

– 38 –

Commissioni 6ª e 10ª riunite

G/1813/13/6 e 10
Pelino
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità che la trasformazione in società per azioni
delle banche popolari avvenga qualora la banca popolare possegga azioni
quotate nei mercati regolamentati o sia soggetta a vigilanza europea o faccia parte di un gruppo nel quale siano presenti società per azioni.

G/1813/14/6 e 10
Pelino
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
premesso che:
l’articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di
pagamento. In particolare, gli istituti bancari e prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta
di un cliente, devono dare corso al trasferimento senza oneri o spese di
portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla direttiva
2014/92/UE,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di definire meglio l’ambito di applicazione
delle nuove regole sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al
rapporto di conto di pagamento, chiarendo che esso coincide con quello
della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 luglio 2014.
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Art. 1.
1.1
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Sopprimere l’articolo.

1.2
Vacciano, Fucksia
Sopprimere l’articolo.

1.3
Uras, De Cristofaro
Sopprimere l’articolo.

1.4
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Banche popolari). – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
’’2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il
credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura
prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d’Italia
può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a
una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora
sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del
precedente comma, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea
per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione
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in società per azioni ai sensi dell’articolo 31-bis o la liquidazione, la
Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi
dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione
I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo’’;
b) all’articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
’’2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e
2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l’articolo
2527, secondo e terzo comma, e l’articolo 2544, secondo comma, primo
periodo, e terzo comma’’;
c) all’articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
’’2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma,
del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni
caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10’’;
d) l’articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
’’Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all’articolo
150-bis, comma 1, remissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo
2526 del codice civile.
2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata
dalla Banca d’Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1
sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti
del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell’articolo 96, del Fondo
di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga
ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.
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4. Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo
da parte di operatori aventi sede legale all’interno dello Spazio Economico
Europeo.
5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanzia tori,
anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo
periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell’articolo 29, comma 3, e
dell’articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il
rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo.
L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia’’».

1.5
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Banche popolari). – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
’’2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il
credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura
prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d’Italia
può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a
una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora
sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del
precedente comma, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea
per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione
in società per azioni ai sensi dell’articolo 31-bis o la liquidazione, la
Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi
dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione
I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione al-
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l’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanziona tori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo’’.
b) all’articolo 150-bis:
1) al comma 1 le parole: ’’2514, secondo comma’’ sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530,
primo comma, del codice civile. Trova applicazione l’articolo 2527, secondo e terzo comma, e l’articolo 2544, secondo comma, primo periodo,
e terzo comma’’;
c) all’articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
’’2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma,
del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni
caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10’’;
d) l’articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
’’Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all’articolo
150-bis, comma 1, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.
2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata
dalla Banca d’Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1
sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti
del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell’articolo 96, del Fondo
di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (VE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga
ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.
4 Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo
da parte di investitori appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea.
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5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori,
anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo
periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell’articolo 29, comma 3, e
dell’articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il
rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione,sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo
riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e
prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo.
L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione
della Banca d’Italia’’».

1.6
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Banche popolari). – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
’’2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il
credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura
prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a
una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora
sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del
precedente comma, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea
per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione
in società per azioni ai sensi dell’articolo 31-bis o la liquidazione, la
Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi
dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione
I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.
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2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo’’;
b) all’articolo 150-bis:
1) al comma 1 le parole: ’’2514, secondo comma’’ sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530,
primo comma, del codice civile. Trova applicazione l’articolo 2527, secondo e terzo comma, e l’articolo 2544, secondo comma, primo periodo,
e terzo comma’’;
c) all’articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
’’2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma,
del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni
caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10’’;
d) l’articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
’’Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all’articolo
150-bis, comma 1, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.
2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata
dalla Banca d’Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1
sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti
del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell’articolo 96, del Fondo
di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (VE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga
ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori,
anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo
periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell’articolo 29, comma 3, e
dell’articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
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5. I sotto scrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il
rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della
Banca d’Italia’’».

1.7
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Banche popolari). – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
’’2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il
credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura
prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d’Italia
può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a
una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora
sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del
precedente comma, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea
per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione
in società per azioni ai sensi dell’articolo 31-bis o la liquidazione, la
Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi
dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione
I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo’’;
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b) all’articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
’’2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e
2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l’articolo
2527, secondo e terzo comma, e l’articolo 2544, secondo comma, primo
periodo, e terzo comma’’;
c) all’articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
’’2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma,
del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni
caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 15’’;
d) l’articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
’’Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all’articolo
150-bis, comma 1, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.
2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata
dalla Banca d’Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente..
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1
sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti
del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell’articolo 96, del Fondo
di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 39, in deroga
ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori,
anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo
periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell’articolo 29, comma 3, e
dell’articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il
rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della
Banca d’Italia’’».
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1.8
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Banche popolari). — 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
’’2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il
credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura
prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d’Italia
può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a
una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora
sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del
precedente comma, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea
per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione
in società per azioni ai sensi dell’articolo 31-bis o la liquidazione, la
Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi
dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione
I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo’’;
b) all’articolo 150-bis:
’’1) al comma 1 le parole: 2514, secondo comma’ sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530,
primo comma, del codice civile. Trova applicazione l’articolo 2527, secondo e terzo comma, e l’articolo 2544, secondo comma, primo periodo,
e terzo comma’’’;
c) all’articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
’’2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma,
del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero
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massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni
caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20’’;
d) l’articolo l50-bis è sostituito dal seguente:
’’Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all’articolo
150-bis, comma 1, remissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo
2526 del codice civile.
2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata
dalla Banca d’Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1
sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti
del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell’articolo 96, del Fondo
di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (VE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga
ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori,
anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo
periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell’articolo 29, comma 3, e
dell’articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il
rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della
Banca d’Italia’’».

1.9
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: «2545-octies»;
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1.10
Mario Mauro, Di Maggio
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11
Vacciano, Fucksia
Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1.12
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.13
Vacciano, Fucksia
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a seguito di trasformazione
o di esclusione del socio, è limitato» inserire le seguenti: «per un periodo
non superiore ai 12 mesi successivi all’esercizio del diritto di recesso
stesso».

1.14
Vacciano, Fucksia
Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.15
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi
di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo
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di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di
18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitario riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato. Tale categoria di azioni speciali a voto capitario permette ai soci detentori di avere
diritto:
’’a) ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilita dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
b) ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio
di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;
c) una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione’’.
2-ter. Lo statuto deve altresı̀ essere adeguato, entro lo stesso termine
di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di prevedere:
’’a) maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;
b) l’obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale,
interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione’’.
2-quater. Riguardo la destinazione degli utili restano ferme le disposizioni dell’articolo 32.
2-quinquies. La Banca d’Italia, d’intesa con il Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, detta disposizioni di attuazione del presente
articolo».

1.16
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. Qualora l’attivo della banca popolare superi 8 miliardi di
euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità
del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato
sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute.
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Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a
livello consolidato»;
b) sopprimere la lettera c).

1.17
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi
di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo
di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di
36 mesi, prevedendo in essi:
a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore
al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si
applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone
giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale
limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le
azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all’alienazione
delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
b) la possibilità che le liste per l’elezione del Consiglio di amministrazione del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti. soci che rappresentino
una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare
che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi
per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno
il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la
banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»
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1.18
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi
di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo
di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di
18 mesi, prevedendo in essi:
a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore
al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si
applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone
giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale
limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le
azioni eccedenti devono essere alienate entro un ,anno dalla contestazione;
trascorso tale termine i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all’alienazione
delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
b) la possibilità che le liste per l’elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un
prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino
una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare
che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi
per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno
il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la
banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»

1.19
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi
di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo
di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di
36 mesi, prevedendo in essi:
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e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore
al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si
applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone
giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale
limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le
azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i diritti patrimoni ali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
f) la possibilità che le liste per l’elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una
quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli Amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare
che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi
per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno
il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga. almeno un quinto
degli amministratori eletti;
h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la
banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»

1.20
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. Le banche popolari ’che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia
capo gruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro
il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:
e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore
al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si
applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone
giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale
limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le
azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione;
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trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all’alienazione
delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
f) la possibilità che le liste per l’elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una
quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare
che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi
per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno
il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la
banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»

1.21
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis
con il seguente:
2-bis. Qualora l’attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro
la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni
assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto
ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto
capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la
banca è capo gruppo di un gruppo bancario il limite è determinato a livello consolidato».

1.22
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «comma
2-bis» con il seguente:
«2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage
ratio) non può essere inferiore di 7 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d’Italia vigila sull’osservanza del detto limite».
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1.23
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma
«comma 2-bis» con il seguente:
«2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage
ratio) non può essere inferiore di 5 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d’Italia vigila sull’osservanza del detto limite».

1.24
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma
«comma 2-bis» con il seguente:
«2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage
rafia) non può essere inferiore di 3 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d’Italia vigila sull’osservanza del detto limite».

1.25
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso «comma
2-bis» con il seguente:
«2-bis. Il totale del valore crediti verso clienti non può essere inferiore al 65 per cento del totale degli attivi. La Banca d’Italia vigila sull’osservanza del detto limite».

1.26
Carraro, Pelino, Sciascia, Messina
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis» sostituire il
primo periodo con il seguente: «L’attivo della banca popolare non può superare 30 miliardi di euro. La banca popolare con azioni quotate nei mercati regolamentari delibera la trasformazione in società per azioni ai sensi
dell’articolo 31».
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1.27
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «2-bis», primo
periodo, sostituire le parole: «L’attivo della banca popolare» con le seguenti: «L’attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati».

1.28
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «banca
popolare» aggiungere le seguenti: «con azioni quotate nei mercati regolamentati ed appartenente o appartenente ad un gruppo bancario all’interno
del quale partecipano società in forma di società per azioni quotate nei
mercati regolamentati.»

1.29
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «banca popolare» aggiungere le seguenti: «con azioni quotate nei
mercati regolamentati».

1.30
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «banca popolare», aggiungere le seguenti: «con azioni quotate nei
mercati regolamentati».

1.31
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire
le parole: «8 miliardi» con le seguenti: «il limite di cui all’articolo 6(4)
del Regolamento UE n. 1024/2013»;
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b) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo il
comma 2-quater, aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Le diposizioni di cui ai commi «2-ter» e «2-quater»; si
applicano anche alla banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell’attivo»;
c) al comma 2, sostituire le parole: «e 2-ter» con le seguenti: «,
2-ter e 2-quinquies».

1.32
Vacciano, Fucksia
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «8 miliardi di
euro» con le seguenti: «30 miliardi di euro».

1.33
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le
parole: «8 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».

1.34
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso» 2-bis», sostituire le
parole: «8 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».

1.35
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero l), capoverso «2-bis», sostituire le
parole: «8 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi».
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1.36
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «se quotata ovvero i1limite previsto dall’articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata, fatta
eccezione per quanto previsto al successivo comma 2-quater».

1.37
Gasparri, Pelino, Sciascia, Messina
Al, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il
limite di cui all’articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non
quotata».

1.38
Bonfrisco
Al comma l, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole:
«8 miliardi di euro», aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite
di cui all’articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.39
Gentile
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi
di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all’articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.40
Mario Mauro, Di Maggio
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi
di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite dı̀ cui all’articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».
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1.41
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b) capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi
di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all’articolo 64 del regolamento UE 1024/2013 se non quotata».

1.42
Malan
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro», aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di
cui all’art. 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.43
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi» inserire le seguenti: «se quotata ovvero il limite previsto all’articolo 6 (4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata».

1.44
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata».

1.45
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata».
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1.46
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera. b), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter»
con il seguente:
«2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del
caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in
società per azioni».

1.47
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter» con
il seguente:
«2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del
caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in
società per azioni».

1.48
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter», sostituire le parole: «In
caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis», con le seguenti:
«Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis».

1.49
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera b), capoverso comma «2-ter», secondo periodo,
sostituire le parole: «un anno,» con le seguenti: «ventiquattro mesi».
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1.50
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-ter, secondo periodo,
sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.51
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, sostituire le parole:
«la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione» con le seguenti: «la liquidazione o una ridefinizione della partecipazione dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non
sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute,»;
b) sopprimere la lettera c).

1.52
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, sostituire le parole:
«la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione» con le seguenti: «la liquidazione o una ridefinizione della partecipazione dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non
sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute,».

1.53
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-ter.1. Le banche popolari trasformate in società per azioni devono
impiegare, in ragione d’anno, una percentuale non inferiore alla metà dei
prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Cen-
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trale Europea con tasso agevolato dell’uno per cento, al fine di erogare
finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l’applicazione di un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto
maggiorato del 2,5 per cento».

1.54
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-ter.1. Per le banche popolari trasformate in società per azioni restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32».

1.55
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), numero 1), il comma 2-quater è sostituito dai
seguenti:
«2-quater. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la
scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse
eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o
nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli
attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50% e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4
dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della
percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
2-quinquies. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo».
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1.56
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-quater, dopo le parole: «Banca d’Italia» aggiungere le seguenti: «, previa deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,».

1.57
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-quater, dopo le parole: «Banca d’Italia» aggiungere le seguenti: «, di concerto con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,».

1.58
Uras, De Cristofaro
Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato
di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente
diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni
superiore ali ’uno per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal
fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo
al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate
dirette o indirette ed alle collegate».

1.59
Uras, De Cristofaro
Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato
di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente
diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni
superiore al due per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal
fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo
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al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate
dirette o indirette ed alle collegate».

1.60
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), numero 1) , dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato
di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere
esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente
o indirettamente, azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale.».

1.61
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera b), numero 1) , dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato
di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere
esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente
o indirettamente, azioni in misura eccedente il due per cento del capitale
sociale».

1.62
Bottici, Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente:
’’Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il
risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci
quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, figlie produttrici, istituzioni senza
scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati,
le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti
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diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i
limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego di raccolta e alla competenza territoriale, determinate
sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia’’».

1.63
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al punto 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo
periodo,» inserire le seguenti: «terzo»;
2) sopprimere il punto 3);
c) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «il termine
per l’adeguamento degli statuti della banche popolari alle altre disposizioni inderogabili del presente articolo è fissato a130 giugno 2017».

1.64
Bottici, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.65
Vacciano, Fucksia
Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.66
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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1.67
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) all’articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei
voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo
dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei
voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;
d) l’articolo 150-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 150-bis. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all’articolo
150-bis, comma 1, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.
2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata
dalla Banca d’Italia.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma l
sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti
del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell’articolo 96, del Fondo
di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (UE) TI. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga
ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanzia tori,
anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo
periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell’articolo 29, comma 3, e
dell’articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sotto scrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il
rimborso del valore nominale delle azioni. il consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo ri-
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guardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della
Banca d’Italia».

1.68
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera c), capoverso «Articolo 31», premettere al primo
periodo le seguenti parole: «Esclusivamente nel caso previsto dal comma
2-ter dell’articolo 29».

1.69
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
’’Art. 31. – (Trasformazioni e fusioni) – 1. La Banca d’Italia, nell’interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di
banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono
parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l’articolo 56, comma 2, e l’articolo 57, commi 2, 3 e 4.’’».
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.70
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti
modificazioni:
a) sostituire la letteraa) con la seguente:
«a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei
numero dei soci;»;
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b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi
dei voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo
dei soci della banca».

1.71
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «almeno un decimo» con le
seguenti: «almeno due terzi»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «qualunque sia il numero dei
soci intervenuti all’assemblea» con le seguenti: «purché all’assemblea sia
rappresentato almeno un decimo dei soci della banca».

1.72
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «almeno un decimo» con le
seguenti: «almeno un terzo»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «qualunque sia il numero dei
soci intervenuti all’assemblea» con le seguenti: «purché all’assemblea sia
rappresentato almeno un decimo dei soci della banca.».

1.73
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le parole: «e fatto salvo il diritto di recesso dei soci,».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
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1.74
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Nel caso previsto dal comma «2-ter» dell’articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la
trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono
un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al [tre] per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a
tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto,
invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo
ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Ai collegamento ricorre nei casi di cui all’articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene
conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona
e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a
soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che
precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell’articolo 2377 del Codice Civile, se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per
le quali non può . essere esercitato il diritto di voto non sono computate
ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea ma non sono computate
ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l’approvazione della deliberazione.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del
termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per
azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma l approvare l’adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l’attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due
voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri
di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un
periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto
anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti
la società per azioni;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza; a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto
di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci
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cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto
maggiorato.
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a), ove la banca risultante
dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio
regolamento le disposizioni di attuazione relative all’attribuzione di un
voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni».

1.75
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Fuori dai casi di cui al precedente comma 1, le trasformazioni
di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano
parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento
patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d’Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste
dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea
straordinaria».

1.76
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 32, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
’’3. Lo statuto deve altresı̀ prevedere che almeno una quota di utile,
in percentuale da definire, venga inderogabilmente riservata al finanziamento di interventi sul territorio ed in ambito sociale’’».
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1.77
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il numero 1);
b) sostituire il numero 2) con il seguente:;
«2) il comma 2 è sostituito con il seguente:
’’2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e
2530, primo comma, del codice civile’’»;
c) sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
’’2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando
n limite di dieci, previsto dall’articolo 2539, primo comma, del codice civile’’.».

1.78
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole:
«2527, secondo e terzo comma»;
Conseguentemente,
al medesimo capoverso, dopo le parole: «2538, secondo comma,
secondo periodo», aggiungere le seguenti: «terzo,»;
al numero 3), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: «non
è inferiore a 10 e non è superiore a 20» con le seguenti: «non è inferiore a
5 e non è superiore a 10».

1.79
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo
periodo», aggiungere la seguente: «terzo»;
b) il numero 3) è soppresso.
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1.80
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo», aggiungere la seguente:
«terzo».
Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: «non è inferiore a 10 e non è superiore a 20» con le seguenti: «non è
inferiore a 5 e non è superiore a 10».

1.81
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere
le parole: «2527 secondo e terzo comma».

1.82
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo la parola: «2527», sopprimere le seguenti: «secondo e terzo comma».

1.83
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2527 secondo periodo», sopprimere le parole: «e terzo comma».

1.84
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2538 secondo comma, secondo periodo», aggiungere le seguenti:
«terzo».
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1.85
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2545-octies».

1.86
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera d), sopprimere il punto 3).

1.87
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
’’2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando
il limite di dieci, previsto dall’articolo 2539, primo comma, del codice civile’’».

1.88
Bertorotta, Fucksia, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il limite di cui all’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, trova
applicazione per le banche popolari costituite a seguito dell’entrata in vigore della presente legge di conversione».

1.89
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «36
mesi».

18 marzo 2015

– 74 –

Commissioni 6ª e 10ª riunite

1.90
Mario Mauro, Di Maggio
Al comma 2 sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «36
mesi».

1.91
Uras, De Cristofaro
Al comma 2, sostituire le parole: «entro 18 mesi» con le seguenti:
«entro 36 mesi».

1.92
Uras, De Cristofaro
Al comma 2, sostituire le parole: «entro 18 mesi» con le seguenti:
«entro 24 mesi».

1.93
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24
mesi».

1.94
Mario Mauro, Di Maggio
Al comma 2 dopo la parola: «d’Italia» aggiungere le seguenti: «di
concerto con il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio».

1.95
Uras, De Cristofaro
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto
con il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio».
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1.96
Malan
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per
l’adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.97
Bonfrisco
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine per
l’adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.98
Gentile
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il termine per
l’adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.99
Mario Mauro, Di Maggio
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per
l’adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.100
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il termine per
l’adeguamento degli statuti. della banche popolari alle altre disposizioni
inderogabili del presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
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1.101
Uras, De Cristofaro
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per
l’adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.102
Gasparri, Pelino, Sciascia, Messina
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per
l’adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo, è fissato al 30 giugno 2017».

1.103
Bottici, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «devono prevedere».

1.104
Mario Mauro, Di Maggio
Al comma 2-bis sopprimere le parole: «in ogni caso non successivo a
ventiquattro mesi».

1.105
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti:
«quarantotto mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o della cui partecipino una o più banche popolari di
cui al comma 2»;
b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per
cento».
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1.106
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti:
«trentasei mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari
di cui ai comma 2 o della cui partecipino una o più banche popolari di
cui al comma 2»;
b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per
cento».

1.107
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti:
«ventiquattro mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o della fusione cui partecipino una o più banche
popolari di cui al comma 2»;
b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per
cento».

1.108
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis apportare le seguenti modificazionioni:
a) sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «quarantotto»;
b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti; «3 per
cento».

1.109
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trentasei»;
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b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per
cento».

1.110
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le
seguenti: «quarantotto mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla fusione cui partecipino una o più
banche popolari di cui al comma 2».

1.111
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le
seguenti: «trentasei mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche
popolari di cui al comma 2 o dalla fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2».

1.112
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le
seguenti: «ventiquattro mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla fusione cui partecipino una o più
banche popolari di cui al comma 2».

1.113
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente:
«quarantotto».
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1.114
Vacciano, Fucksia
Al comma 2-bis, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

1.115
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente:
«trentasei».

1.116
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti:
«3 per cento».

1.117
Vacciano, Fucksia
Al comma 2-bis, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti:
«3 per cento».

1.118
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 2-bis sopprimere dalle parole: «le partecipazioni detenute
da organismi di investimento» fino a: «ai fini del limite».
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1.119
Mario Mauro, Di Maggio
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Gli Statuti devono prevedere una quota di utile da riservare ad
interventi sul territorio e sul sociale».

1.0.1
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Divieto di partecipazione a gare d’appalto pubbliche ai soggetti
che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
’’2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
2-ter. L’attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come
qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni,
sentita la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la
borsa.
2-quater. Entro il 1º gennaio di ogni anno la della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d’Italia, pubblica sul suo
sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l’elenco aggiornato di tutti i
soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente
articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
2-quinquies. Ai fini dell’esclusione dalle procedure di gare d’appalto
di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti
a verificare l’elenco compilato della Commissione nazionale per le società
e la borsa di cui al comma precedente’’.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari,
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nonché l’indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio,
accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di
speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui
i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l’indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione
non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio
di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono
definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società
e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.
3. Ogni anno il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli interni, sentita la Banca d’Italia e la Commissione
nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l’indice massimo
di leva finanziaria e l’indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente».

Art. 2.
2.1
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, sostituire le parole: «al conto di pagamento detenuto»
con le seguenti: «al conto di pagamento o al conto corrente ordinario, detenuti».

2.2
Eva Longo, Zizza
Apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In conformità all’articolo 1 della direttiva 2014/92/lE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ai fini del presente
articolo e del successivo articolo 2-bis, per ’’conto di pagamento’’ si intende un conto di pagamento mediante il quale il consumatore è in grado
almeno di:
a) depositare fondi sul conto:
b) prelevare contante dal conto;
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c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici,
a favore di terzi e da questi ultimi».
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

2.3
Pelino
Apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In conformità all’articolo 1 della direttiva 2014!92/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, al fini del presente articolo e del successivo articolo 2-bis, per ’’conto di pagamento’’
si intende un conto di pagamento mediante il quale il consumatore è in
grado almeno di:
a) depositare fondi sul conto;
b) prelevare contante dal conto;
c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici,
a favore di terzi e da questi ultimi».
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo quanto previsto dal comma l-bis, ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

Art. 3.

3.1
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Bottici
Sopprimere l’articolo.
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3.2
Uras, De Cristofaro
Sopprimere l’articolo.

3.3
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo un canale di accesso privilegiato al credito in favore delle micro,
piccole e medie imprese».

3.4
Vacciano, Fucksia
Al comma 1, dopo le parole: «esercizio del credito diretto» inserire le
seguenti: «nell’ambito della propria gestione ordinaria».

3.5
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Calderoli, Bellot
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I crediti concessi da SACE SpA non possono essere utilizzati per favorire attività di
delocalizzazione della produzione, pena la restituzione dei crediti concessi».

3.6
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Calderoli, Bellot
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’efficacia
della disposizione è subordinata al parere preventivo dei competenti organi dell’Unione europea.».
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3.7
Di Biagio
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per favorire l’azione di sostegno sui mercati internazionali, 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sono assegnati
al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all’articolo
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.8
Di Biagio
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per favorire l’azione di sostegno alle piccole e medie imprese
sui mercati internazionali, all’articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alle parole: ’’A valere sulle risorse di cui al primo
periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017’’
si sostituisca: ’’A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017’’».

3.9
Bottici, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le imprese beneficiarie del credito di cui al comma 1 decadono dal beneficio qualora, entro cinque anni dalla concessione dello
stesso, delocalizzino in un Paese non appartenente all’Unione Europea».
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3.10
Bottici, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Blundo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La SACE pubblica sul proprio sito istituzionale i beneficiari
del credito e i relativi investimenti finanziati».

3.11
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il comma 12 dell’articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è
sostituito dal seguente:
’’12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile
1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge
12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all’estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale nonché
delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli
occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori’’».

3.12
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 1, Inserire il seguente:
«11-bis. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a
quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di
strumenti per il sostegno dell’economia e il finanziamento di operazioni
legate all’internazionalizzazione delle imprese».
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Art. 4.
4.1
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: «almeno due» con
la seguente: «uno».

4.2
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera e), al punto n. 1) dopo le parole: «e innovazione» inserire le seguenti: «ivi compresi gli investimenti per acquistare
tecnologie ad alto profilo innovativo o altre spese per realizzare altre attività innovative».

4.3
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le tecnologie per il miglioramento
dell’efficienza energetica negli edifici».

4.4
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le tecnologie per la produzione
del bilancio energetico zero».

4.5
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le tecnologie per la cattura o il
confinamento totale o parziale delle emissioni inquinanti nell’ambiente».

18 marzo 2015

– 87 –

Commissioni 6ª e 10ª riunite

4.6
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo all’ammodernamento
software e allo sviluppo informatico interno all’azienda».

4.7
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, lettera e), punto 1) dopo le parole: «licenze d’uso.» Inserire il seguente periodo: «Si intendono altresı̀ come innovative le spese
relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di
un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi
di business, di marketing ed organizzativi».

4.8
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «licenze d’uso»
inserire il seguente periodo: «Si intendono altresı̀ come innovative le
spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi
metodi di business, di marketing e organizzativi».

4.9
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero, dopo le parole: «licenze d’uso» inserire il seguente periodo: «si intendono altresı̀ come innovative le spese
sostenute da imprese a conduzione familiare per il ricambio generazionale».
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4.10
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «al quinto»
con le seguenti: «a un decimo».

4.11
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, lettera e), numero 2, dopo le parole: «forza lavoro complessiva, di personale» inserire le seguenti: «che abbia acquisito esperienza e professionalità al servizio di imprese che operano nel settore della
ricerca e sviluppo o».

4.12
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: «speciale del
registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l’iscrizione alla sezione».

4.13
Uras, De Cristofaro
All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l’implemetanzione del fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo 9, comma 4, della legge
n. 180 del 2011 e all’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l’annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci
fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al
sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera».
Conseguentemente al comma 3 le parole: «L’iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «L’annotazione»; al comma 7 le parole: «dalla se-
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zione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti:
«dal REA e dal fascicolo informatico di impresa e sopprimere il comma 8;
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Alle PMI innovative cosı̀ come definite dall’articolo 1, comma 5undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, fatto salvo
l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti
relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento
del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, 27, 27bis, 30, commi 6, 7 e 8, 31, commi 1, 2 e 3 e 32 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l’articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si
applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014».

4.14
Uras, De Cristofaro
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l’implementanzione del
fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo 9, comma 4, della
legge 180 del 2011 e all’articolo 43-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000; l’annotazione consente la condivisione, nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci
fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al
sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera».
Conseguentemente al comma 3 le parole: «L’iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «L’annotazione»; al comma 7 le parole: «dalla sezione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti:
«dal REA e dal fascicolo informatico di impresa» e sopprimere il comma
8.
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4.15
Castaldi, Girotto, Petrocelli, Bottici
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le PMI innovative sono annotate nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, al fine, ai sensi dell’articolo 43-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della raccolta e
conservazione del fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo
L’annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli
altri attori della filiera».
Conseguentemente,
a) al comma 3, sostituire le parole: «L’iscrizione» con le seguenti:
«L’annotazione»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «dalla sezione speciale del registro delle imprese» con le seguenti: «dal REA e dal fascicolo informatico di impresa».

4.16
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione,
anche parziale, dei benefici di cui al presente articolo per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme spettanti».

4.17
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «fatto salvo» inserire le seguenti: «a decorrere
dal 1º gennaio 2018»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione della presente disposizione, valutato in 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
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parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.18
Uras, De Cristofaro
Al comma 9 sopprimere le parole: «che operano sul mercato da meno
di sette anni dalla loro prima vendita commerciale».

4.19
Castaldi, Girotto, Petrocelli, Bottici
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10.1. Ai soci di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
all’articolo 6, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 415».
10.2. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, con provvedimenti del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato
sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso
per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di
conseguire un maggior gettito, a decorrere dall’anno 2015, non inferiore
a 800 milioni di euro».

4.20
Crimi
Il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
«Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in
materia di start-up innovative e incubatori certificati, l’atto costitutivo e
le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto
pubblico, ovvero per atto pubblico informatico ex decreto legislativo
110 del 2010. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti
secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello svi-
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luppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

4.21
Crimi
Il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
«Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in
materia di start-up innovative e incubatori certificati, l’atto costitutivo e
le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto
pubblico, ovvero per atto pubblico informatico ex decreto legislativo
110 del 2010».

4.22
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:
«10-quater. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico,
sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, nonché la Commissione Nazionale per la Società
e la Borsa, definisce le linee guida volte alla promozione dello strumento
dell’equity crowdfunding anche per le ristrutturazioni aziendali e per le
aziende in crisi o fallite al fine di valorizzare il capitale umano attraverso
l’implementazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto,
previa valutazione della possibilità di estendere il perimetro applicativo
dell’equity crowdfunding anche a tipologie di imprese diverse dalle
start-up e dalle ’’PMI innovative’’ introdotte dal presente articolo».

4.23
Uras, De Cristofaro
Al comma 11, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
’’b) è costituita da non più di sessanta mesi;’’».
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4.24
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Bottici
Al comma 11-ter, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

’’Art. 27-ter.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è definito il modello standard per l’uso di strumenti finanziari partecipativi per le imprese start-up innovative, ai sensi dell’articolo27’’».

4.25
Castaldi, Girotto, Petrocelli, Bottici
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. Le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, per il primo anno d’inizio attività sono esentate
dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641. All’onere derivante dalla
presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno
2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.26
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Bottici
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali
prevista dell’articolo 2461 del codice civile, per la prima vidimazione
dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine non è corrisposto
alle competenti camere di commercio alcun importo a titolo di diritti di
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segreteria. All’onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione
di euro a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito
con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

4.27
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. Al fine, di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche
Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell’assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione
fiscale».

4.0.1
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo, 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Misure per agevolare gli investimenti delle reti di impresa)
1. L’agevolazione per le reti d’impresa di cui all’articolo 42 comma
2-quater, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge
del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel
limite complessivo di 50 milioni. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
2. All’articolo 42 comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito con Legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo
sono soppresse le parole da: ’’ , preventivamente asseverato’’ a’’ medesimo decreto’’. Al secondo periodo sono soppresse le parole da: ’’ L’asseverazione è rilasciata’’ fino a ’’che lo hanno sottoscritto’’.
3. All’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle pa-
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role: ’’entro due mesi’’ sono inserite le seguenti: ’’qualora la rete d’impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater’’.
4. Agli oneri derivanti dalle norme del presente articolo, pari a 24,1
milioni di euro nel 2016, 13, 8 milioni di euro nel 2017 e 13, 8 milioni di
euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 0.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.2
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo, 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Industriai Development Bond)
1. Un industrial development bond è un titolo obbligazionario quotato, anche convertibile, emesso da una rete di imprese, dotata di soggettività giuridica e tributaria ai sensi dell’articolo 3 comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, o da altre persone giuridiche a questa
collegata con vincolo statutario, sottoscritto e detenuto esclusivamente da
investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
2. L’industrial development bond è emesso per un importo non inferiore a euro 5milioni per finanziare progetti di investimento con le seguenti finalità:
a) consolidamento industriale anche attraverso operazioni di acquisizione, aggregazione e fusione;
b) digitalizzazione dei rapporti fra le imprese fornitrici o appartenenti alla filiera o al distretto;
c) ottimizzazione finanziaria dei rapporti di credito volta comunque
a garantire una percentuale significativa di nuova finanza aggiuntiva;
d) internazionalizzazione di prodotti e servizi generati dalle imprese o all’interno della filiera o del distretto;
e) innovazione e ricerca industriale finalizzati alla prototipazione e
industrializzazione di beni e servizi complessi, anche in collaborazione
con Università e centri di ricerca pubblici e privati;
f) sviluppo di progetti di rete orientati ad innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione nei processi produttivi, delle catene commerciali e dei canali distributivi.
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3. Gli interessi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1, sono
soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
4. Gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1
non sono soggetti a tassazione qualora detenuti per un periodo superiore
a 2 anni ovvero, qualora detenuti per un periodo inferiore a 2 anni, saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito
pubblico.
5. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni di cui al comma 1,
nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie
anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.28».

4.0.3
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Investimenti per il turismo sostenibile)
1. Al fine, di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo
delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree
protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la Cassa dei depositi e prestiti Spa istituisce; a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito Fondo speciale, denominato ’’Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette’’ con una dotazione iniziale di 500
milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo
all’interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree
naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve
naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Nell’ambito dei finanziamenti eroga bili a valere sul Fondo di cui
al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori
titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette per la
realizzazione, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di prote-
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zione ambientale riconosciuti ai sensi del’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica,
dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili
al turismo sostenibile delle seguenti azioni di:
a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo
sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad
uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari
didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell’area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo
sostenibile nelle aree naturali protette.
4. La durata del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti
Spa, non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta
alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 3
non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato
alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per
ciascun anno di durata del finanziamento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro delle finanze da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.4
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy)
1. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere
ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della ’’green economy’’.
2. il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi
della medesima e delle società da essa partecipate per l’istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali
deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali,
ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti
nel campo della ’’green economy’’, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il
sostegno agli investimenti nel campo dell’innovazione, della ricerca e
dello sviluppo nei territori a cosiddetto ’’fallimento di mercato’’ al fine
di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori,
perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere
progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il
sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how,
brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza
sui mercati esteri;
b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e
medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello
stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione cosiddetto orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione cosiddetto verticale),
permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori
e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.’’
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a
carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.
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4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite
annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa
e il Ministero dell’economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative
rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regIme di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di
attuazione del presente articolo».

4.0.5
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Fondo venture capital per l’industria)
1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un
apposito Fondo speciale, denominato ’’Fondo venture capital per l’industria’’, con una dotazione iniziale di l miliardo di euro annuo a valere
sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell’ambito della
medesima Cassa, destinato all’integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di, maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di
nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il
coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
a) elevato contenuto tecnologico (high tech);
b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e
mercato;
e) periodo di rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel
lungo periodo.
2. li finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l’ammontare del 50 per cento del
totale del patrimonio del fondo da integrare.
3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2,
da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a
dieci anni.
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4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa
per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella
corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono, le modalità di attuazione del
presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture
capital da integrare. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.6
Castaldi, Girotto, Petrocelli, Bottici
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line)
1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 17 del regolamento
Consob di cui alla delibera n. 18592, del 26 giugno 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162, del 12 luglio 2013, non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a
diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali;
b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il
relativo controvalore sia inferiore a cinquantamila euro per singolo ordine,
e a centomila euro considerando gli ordini complessivi annuali.
2. Ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale per la raccolta
di capitali di rischio da parte delle start-up innovative e PMI innovative,
non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all’articolo 25, comma 5, del decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la Consob adegua il Regolamento di cui
al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo».
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4.0.7
Castaldi, Girotto, Petrocelli, Bottici
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico per il coworking)
1. Al fine di promuovere la nascita di nuove start-up innovative, lo
Stato promuove l’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell’edificio interessato, per istituire spazi di coworking.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere sottoscritti accordi
di programma ai sensi del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nel caso di immobili pubblici non utilizzati, l’approvazione dell’accordo di programma di cui al comma 2 equivale a variante urbanistica,
previo deposito di un progetto di mutamento della destinazione d’uso.
4. I comuni, nell’ambito della redazione dei nuovi piani urbanistici
generali, possono prevedere disposizioni relative al riutilizzo funzionale
degli edifici e degli immobili per le finalità di cui al comma 1».

Art. 5.
5.1
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.2
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione Il agosto 2014, n.116.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: ’’beni strumentali nuovi compresi
nella divisione 28’’ a: ’’Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre
2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. nonché
per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. ov-

18 marzo 2015

– 102 –

Commissioni 6ª e 10ª riunite

vero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d’energia’’ e le parole: ’’30 giugno 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2015’’;
b) al comma 2 le parole: ’’strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di cui al
comma 1’’;
c) conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: ’’204 milioni
di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204
milioni di euro per l’anno 2019’’ con le seguenti: ’’304 milioni di euro
per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni
di euro per l’anno 2019 e 204 milioni di euro per l’anno 2020’’».

5.3
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’art. 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.116, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ’’30 giugno 2015’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’31 dicembre 2015’’;
b) sopprimere il comma 3;
c) conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: ’’204 milioni
di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204
milioni di euro per l’anno 2019’’ con le seguenti: ’’304 milioni di euro
per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni
di euro per l’anno 2019 e 204 milioni di euro per l’anno 2020’’».

5.4
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’art. 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.116, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole: ’’fino al 30 giugno 2015’’ con le
seguenti: ’’fino al 31 dicembre 2015’’».
Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «204 milioni di
euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 mi-
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lioni di euro per l’anno 2019» con le seguenti: «304 milioni di euro per il
2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro
per l’anno 2019 e 204 milioni di euro per l’anno 2020».

5.5
Uras, De Cristofaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’art. 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: ’’Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettiva realizzazione dell’investimento’’;
2) conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: ’’204 milioni
di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204
milioni di euro per l’anno 2019’’ con le seguenti: ’’612 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’».

5.6
Uras, De Cristofaro
Sopprimere i commi 2 e 3.

5.7
Uras, De Cristofaro
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative
di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e altre società, anche con soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e ricerca, di concerto con il Ministero del-
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l’economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni, da parte delle Amministrazioni vigilanti l’autorizzazione si intende concessa.
3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 sono realizzate a valere sul contributo di cui all’art. 1, comma 578, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare
alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10% dell’assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in
assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, l’autorizzazione si intende concessa.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia approva apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione
di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate».

5.8
Uras, De Cristofaro
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. Al fine di valorizzare la ricerca pubblica e migliorare l’accesso
delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative all’utilizzo dei
brevetti di enti di ricerca, università e di altri organismi pubblici di ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca stipulano una convenzione-quadro con il sistema camerale e con il CNR per la diffusione della conoscenza dei brevetti necessari alle loro innovazioni di processo e di prodotto. In base alla
convenzione-quadro sono sottoscritti gli accordi operativi con gli enti di
ricerca, le università e gli altri organismi della ricerca pubblica titolari
di brevetti valutati positivamente per la loro potenziale utilizzabilità. A
tali accordi possono anche aderire le associazioni delle imprese di tutti i
settori di rilievo nazionale. Agli oneri derivanti dalle norme del presente
articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,.convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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5.9
Uras, De Cristofaro
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. Al fine di sostenere le attività di valorizzazione e commercializzazione dei brevetti e/o di ogni altro titolo di proprietà intellettuale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
il Fondo per il potenziamento delle strutture amministrative interne agli
Atenei o le strutture partecipate dagli Atenei, ivi compresi gli Uffici di
Ricerca, gli Uffici di trasferimento tecnologico e le Fondazioni Universitarie, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascun anno del
triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare iniziative progettuali e strutturali di promozione e di diffusione dell’innovazione. attraverso la cooperazione strategica tra ambito imprenditoriale e universitario. Con decreto
del Ministero dell’università e della ricerca da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati i criteri di riparto di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dalle
norme del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.
7.1
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, sopprimere l’ultimo
periodo.

7.2
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 7, sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: «L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dellı̀Unione europea in
materia di aiuti di Stato».
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7.3
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 7, primo periodo, dopo
le parole: «ai diritti dei soggetti che» aggiungere le seguenti: «si avvalgono o».

7.4
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 7, ultimo periodo, dopo
le parole: «è comunicato» aggiungere le seguenti: «per il parere alle competenti Commissioni parlamentari e».

7.5
Uras, De Cristofaro
Al comma 1, capoverso «Art. 15.», dopo il comma 7 aggiungere il
seguente:
«7-bis. Presso la Società di cui al comma 1 è, altresı̀, istituita una Sezione Speciale per le piccole e medie imprese volta a promuovere:
’’1) strumenti di consolidamento dei debiti;
2) istituti che veicolano il capitale delle piccole e medie imprese
anche sotto forma di prestiti partecipativi, in ottica di rete, di consorzi,
e di filiera;
3) consulenze per piani di riconversione delle attività’’».

7.0.1
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)
1. All’articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
’’b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d’Italia e dalla Commissione nazionale
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per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed
in ogni caso entro l’ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; nell’esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princı̀pi di vigilanza adottati dal Comitato di
Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall’Autorità
bancaria europea;’’».

7.0.2
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la lettera b) è soppressa».

Art. 8.
8.0.1
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia)
1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno
2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, dopo le parole: ’’il rilascio della garanzia’’ sono inserite le seguenti
’’diretta ai sensi dell’art. 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248’’».
2. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ultimo
periodo è soppresso.
3. All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su sin-
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gola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al
60 per cento dell’operazione.»
4. L’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.
147 è sostituito dal seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’amministrazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di
cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente;
due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze di cui
uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei
rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un
rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale
delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese
commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante
dell’Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni
rappresentative a livello nazionale dei confidi. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del
comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con
l’adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l’attuale organo di amministrazione del Fondo.»

8.0.2
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifiche all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI)
All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013
n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
le parole: ’’il rilascio della garanzia’’ sono inserite le seguenti: ’’diretta ai
sensi dell’art. 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248’’».
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8.0.3
Uras, De Cristofaro
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI)
All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: ’’La garanzia diretta su singola
operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60
per cento dell’operazione’’».

8.0.4
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Misure per la promozione degli investimenti pubblici)
1. Per l’anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei
conti pubblici per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non rilevano gli impegni
in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al
comma 463 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.5
Consiglio, Crosio, Comaroli, Tosato, Candiani, Bellot
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Investimenti connessi ad EXPO 2015)
1. Anche per l’anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni e i pagamenti in conto
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capitale nei saldi di cui al comma 463 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per investimenti regionali connessi e necessari ad
opere e mezzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 ottobre 2008, cosı̀ come integrato e sostituito dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, e opere necessarie per l’accessibilità ad EXPO 2015 individuate dal Tavolo Lombardia istituito dallo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008,
nonché interventi atti a migliorare l’accessibilità ad EXPO 2015 per favorire la mobilità dei visitatori e la fruizione turistica, nei limiti di 150 milioni. Agli effetti finanziari in termini di indebitamento netto si provvede
per 80 milioni a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-sexiesdecies, dell’articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e per
70 milioni tramite riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

Art. 8-bis.
8-bis.1
Girotto, Castaldi, Petrocelli
Sopprimere l’articolo.

Art. 8-ter.
8-ter.1
Castaldi, Girotto, Petrocelli
Sopprimere l’articolo.
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Sottocommissione per i pareri
92ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,25.
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD), dopo aver illustrato il decretolegge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere
non ostativo, invitando le Commissioni di merito a valutare, con riferimento alle disposizioni riguardanti l’individuazione delle banche popolari
che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni, la piena
aderenza agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione.
Il senatore ENDRIZZI (M5S), in considerazione della rilevanza della
materia, chiede che l’esame venga rimesso alla sede plenaria.
La senatrice BISINELLA (LN-Aut) si associa alla richiesta del senatore Endrizzi.
La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.
(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 autoriciclaggio
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(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 sanzionatorio 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
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in
parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

La relatrice LO MORO (PD) illustra gli ulteriori emendamenti proposti al testo unificato in titolo.
Sugli emendamenti 7.20000 e 8.20000 propone di formulare, per
quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione
di merito a valutare se il concetto di «rilevanza» sia da riferirsi – come
sembra previsto dal testo – alla condotta o, piuttosto, all’evento cagionato,
giacché, in questo ultimo senso, l’intenzione del legislatore di escludere
dalla previsione incriminatrice fatti di «minima rilevanza» sarebbe pienamente aderente ai principi costituzionali di determinatezza della fattispecie
penale, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 3, primo comma, e
25, secondo comma, della Costituzione, anche tenendo conto dei contenuti
della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 1989.
Propone, in fine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti
emendamenti.
La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)
(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

La presidente FINOCCHIARO (PD), in qualità di relatrice, dopo aver
riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnala l’assenza della
tabella di concordanza tra le disposizioni dello schema di decreto e quelle
della direttiva da recepire, requisito previsto dall’articolo 31, comma 2
della legge n 234 del 2012.
In riferimento all’articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 30-sexies»,
relativo alla disciplina della funzione attuariale, ritiene opportuno invitare
la Commissione di merito a valutare la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, con particolare riguardo all’estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all’albo
professionale, in tal modo profilandosi un possibile eccesso di delega.
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Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, con i rilievi
nei termini indicati.
Il senatore ENDRIZZI (M5S), pur condividendo le osservazioni avanzate dalla relatrice, chiede che il rilievo riferito all’articolo 1, comma 26,
capoverso «Art. 30-sexies» sia formulato come condizione.
La presidente FINOCCHIARO (PD), in qualità di relatrice, insiste
per l’originaria proposta di osservazioni.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede quindi che l’esame sia rimesso
alla sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica 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)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (LN-Aut) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
La Sottocommissione concorda.

(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 deputati
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario,
in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti
presentati al disegno di legge in titolo.
Sull’emendamento 23.0.1 (testo 2) propone di formulare un parere
contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere – seppure come facoltà
– l’istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme
di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell’imposta.
Quanto all’emendamento 40.100 (testo 4), propone di esprimere un
parere non ostativo, a condizione che le norme contenute nel comma 3bis, riguardanti l’autorizzazione all’istallazione degli appostamenti fissi
per lo svolgimento dell’attività venatoria, poiché presentano un carattere
di eccessivo dettaglio, siano riformulate al fine di rispettare l’autonomia
costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

18 marzo 2015

– 114 –

1ª Commissione

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.
La seduta termina alle ore 14,40

Plenaria
252ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Bressa e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare, con riferimento alle disposizioni riguardanti l’individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione
in società per azioni, la piena aderenza agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)
(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, illustra lo schema di
decreto legislativo, con cui il Governo sta procedendo al recepimento
della direttiva 2009/138/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvency II), rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.
Segnala, in primo luogo, l’assenza della tabella di concordanza tra le
disposizioni dello schema di decreto e quelle della direttiva da recepire,
requisito previsto dall’articolo 31, comma 2 della legge n, 234 del 2012.
Inoltre, in riferimento all’articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 30sexies», relativo alla disciplina della funzione attuariale, ritiene opportuno
invitare la Commissione di merito a valutare la piena corrispondenza delle
disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, con particolare riguardo all’estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti
all’albo professionale, in tal modo profilando un possibile eccesso di delega.
Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi
nei termini indicati.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che il rilievo riferito all’articolo
1, comma 26, capoverso «Art. 30-sexies», relativo alla disciplina della
funzione attuariale, dovrebbe essere formulato come condizione, in quanto
si individua un possibile eccesso di delega.
La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, insiste sull’originaria
proposta.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con osservazioni,
avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.
La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.

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 17 marzo.
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La PRESIDENTE comunica che il relatore ha riformulato il subemendamento 14.500/500 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), in assenza del proponente,
fa proprio l’emendamento 7.97.
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, gli identici emendamenti 7.96 e 7.97 sono respinti.
In assenza dei proponenti, gli emendamenti 7.503/1 e 7.503/5 sono
fatti propri, rispettivamente, dalla senatrice LO MORO (PD) e dal senatore MAZZONI (FI-PdL XVII).
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 7.503/1,
7.503/2, 7.503/3, 7.503/4, 7.503/5 e 7.503/6.
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto il subemendamento 7.503/7.
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 7.503, cosı̀ come modificato dall’approvazione
del subemendamento 7.503/7.
L’emendamento 7.100 risulta, pertanto, precluso.
In assenza del proponente, l’emendamento 7.103 è fatto proprio dalla
senatrice LO MORO (PD).
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 7.101,
7.102 e 7.103.
In riferimento all’emendamento 7.104, del quale era stato proposto
l’accantonamento, il relatore PAGLIARI (PD) si dichiara disponibile ad
esprimere un parere favorevole, a condizione che sia riformulato, sopprimendo le parole: «alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come
porti e aeroporti». In proposito, precisa che, fra i criteri di delega per la
trasformazione delle prefetture in uffici territoriali del Governo, è già
compreso il riferimento alle specifiche esigenze dei singoli territori.
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)),
accogliendo l’invito del relatore, riformula l’emendamento 7.104 in un testo 2, pubblicato in allegato.
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Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 7.104 (testo 2) è accolto.
Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio l’emendamento 7.105.
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 7.105, 7.106
e 7.111.
La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 7.113 e lo ritira.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento 7.500/1, fatto proprio dalla senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti.
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 7.500, cosı̀ come modificato dall’approvazione
del subemendamento 7.500/1.
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 7.114.
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
l’emendamento 7.118.
La senatrice LO MORO (PD) fa proprio, in assenza del proponente,
l’emendamento 7.0.4.
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 7.0.4, 7.0.11,
7.0.12, 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15.
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 7.0.16, limitatamente al capoverso «Art. 7bis.», comma 1, è respinto.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno
riferiti all’articolo 8.
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 8.5,
8.16, 8.18, 8.19, 8.23, 8.33, 8.34, 8.0.100/84, limitatamente alla lettera
e), 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11,
8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/30, 8.0.100/59, 8.0.100/91,
8.0.100/61, 8.0.100/92, 8.0.100/63, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69,
8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73 e 8.0.100/76.
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Avverte che sul subemendamento 8.0.2 la Commissione bilancio ha
espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla soppressione delle parole: «, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro». Sul subemendamento 8.0.100/86, la Commissione bilancio ha espresso un parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere f-bis), f-ter) e f-quater). Sul subemendamento
8.0.100/78 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione
delle parole: «; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita». Ove non riformulati in coerenza con il parere, tali emendamenti si
considerano inammissibili.
Sui subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34,
8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di clausole d’invarianza
finanziaria. Anche in questo caso, ove non riformulati in coerenza con il
parere, tali subemendamenti si considerano inammissibili.
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.2, identici all’emendamento 8.500 a sua firma.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8,
8.9. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25,
8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.35, 8.36, 8.0.1 e 8.0.3.
Propone, in fine, l’accantonamento dell’emendamento 8.0.100, a sua
firma, e dei subemendamenti ad esso riferiti.
Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello
del relatore. Esprime altresı̀ un parere favorevole sull’emendamento
8.500 del relatore, identico agli emendamenti 8.1 e 8.2.
Posti ai voto con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 8.500, 8.1 e 8.2.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8,
8.9. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25,
8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.35 e 8.36.
Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3, in assenza dei proponenti, sono fatti
propri rispettivamente dalla senatrice LO MORO (PD) e dal senatore
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3.
L’ordine del giorno G/1577/8/1 è accolto dal Governo.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) formula considerazioni critiche
sulla parte dispositiva dell’ordine del giorno G/1577/8/1, secondo cui sarebbe rimessa al Governo la facoltà di prevedere una disciplina organica,
che individui i limiti di applicazione delle definizioni di pubblica amministrazione.
Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che, con l’atto di indirizzo in
esame, si intende semplicemente invitare il Governo, a seguito della soppressione dell’articolo 8, a chiarire il quadro delle definizioni di pubblica
amministrazione utilizzate dal legislatore, al fine di evitare incertezze interpretative, determinate anche dall’aumento dei soggetti giuridici compresi nella categoria delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
di una funzione, ma aventi natura giuridica privata per gli altri profili.
Il senatore CRIMI (M5S), nel ritenere condivisibile le finalità dell’articolo 8, del quale la Commissione ha votato la soppressione, concorda
con il senatore Calderoli sulla inopportunità di lasciare al Governo l’iniziativa di delineare una disciplina organica in merito alle definizioni di
pubblica amministrazione. Sarebbe piuttosto preferibile prevedere che il
Governo fornisca al Parlamento gli elementi informativi necessari per l’elaborazione di tale disciplina.
La senatrice LO MORO (PD), pur ritenendo che spetti al Parlamento
disciplinare l’ambito di applicazione della norma definitoria, rileva che
solo il Governo dispone delle competenze tecniche necessarie per una
puntale ricognizione degli enti da inserire nella categoria delle pubbliche
amministrazioni.
Il relatore PAGLIARI (PD) assicura che terrà conto dei rilievi proposti per l’esame in Assemblea.
L’emendamento 8.0.100 e i subemendamenti ad esso riferiti sono accantonati.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno
riferiti all’articolo 9.
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 9.9,
9.10, 9.11, 9.14, 9. 17, limitatamente alla lettera f), 9.93, 9.32, 9.40,
9.45, 9.77, 9.78, 9.83, 9.0.1 e 9.0.2.
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, identici all’emendamento 9.500
a su firma.
Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15,
9.16, 9.17 (per la parte non inammissibile), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22,
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9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36,
9.38, 9.39, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51,
9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64,
9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.79,
9.81, 9.82, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92 e 9.0.4.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello
del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sull’emendamento 9.500
del relatore, identico agli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e
9.8.
In assenza dei proponenti, gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.6 e 9.8 sono
fatti propri rispettivamente dal senatore CAMPANELLA (Misto-ILC),
dal senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), dal senatore MAZZONI
(FI-PdL XVII) e dalla senatrice LO MORO (PD).
Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 9.500, 9.1, 9.2, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15,
9.17 (per la parte non inammissibile), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22,
9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.33, 9.34, 9.35,
9.37, 9.38, 9.39, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49,
9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61,
9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73,
9.75, 9.76, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88,
9.90, 9.91 e 9.92.

9.16,
9.23,
9.36,
9.50,
9.62,
9.74,
9.89,

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 9.0.4, fatto proprio dalla senatrice
LO MORO (PD), in assenza del proponente.
Il rappresentante del Governo accoglie l’ordine del giorno G/1577/7/
1, mentre si dichiara disponibile ad accogliere l’ordine del giorno G/1577/
3/1, a condizione che le parole «impegna il Governo a prevedere» siano
sostituite con le parole: «impegna il Governo a valutare la possibilità di
prevedere».
Il senatore CRIMI (M5S) osserva che l’impegno a garantire il rispetto
dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio
siciliane, già assunto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge
n. 90 del 2014, è stato successivamente disatteso. Pertanto, sarebbe preferibile mantenere una formula più stringente.
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Il rappresentante del Governo assicura che, durante l’esame in Assemblea, fornirà ulteriori elementi conoscitivi sulla questione posta dal senatore Crimi.
Il senatore CRIMI (M5S), alla luce delle rassicurazioni fornite dal
Governo, riformula l’ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.
La PRESIDENTE propone di accantonare gli emendamenti riferiti all’articolo 10, per consentire lo svolgimento di una discussione approfondita sulla questione della dirigenza pubblica.
La Commissione conviene.
Gli emendamenti riferiti all’articolo 10 sono quindi accantonati.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno
riferiti all’articolo 11.
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti
11.8, 11.11, 11.12, 11.15, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5 (testo 2),
11.0.6, 11.0.8, 11.0.10 e 11.0.11.
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.10, 11.14, 11.0.7 e 11.0.9.
Esprime, invece, parere favorevole sull’emendamento 11.5, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire, al comma 1, dopo le parole: «da remoto» le parole: «cosı̀ da creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale»
e dopo le parole: «e smart-working» le seguenti: «che permettano entro tre
anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi
di tali modalità».
Esprime, inoltre, parere favorevole sull’emendamento 11.9 e 11.13.
Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore. Formula, inoltre, un parere favorevole sull’emendamento
11.500 del relatore.
L’emendamento 11.2, in assenza del proponente, è fatto proprio dal
senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)).
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 11.1 e 11.2.
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano altresı̀ respinti gli emendamenti
11.3 e 11.4.
La senatrice LO MORO (PD), accogliendo l’invito del relatore, riformula l’emendamento 11.5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L’emendamento 11.5 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole
del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, risulta altresı̀ accolto l’emendamento 11.6.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) invita il relatore e il rappresentante del
Governo a rivalutare il parere espresso sull’emendamento 11.7, che prevede la sperimentazione e l’introduzione graduale di forme di telelavoro,
co-working e smart-working, per evitare disfunzioni e disagi agli utenti.
Il rappresentante del Governo ritiene che la previsione dell’introduzione graduale delle misure organizzative relative all’orario di lavoro potrebbe disincentivare l’applicazione delle nuove norme. Al contrario, la
previsione di un sistema di monitoraggio e verifica della qualità dei servizi offerti, a seguito dell’introduzione della norma in esame, appare coerente con le finalità del disegno di legge. Invita, pertanto, a riformulare
l’emendamento nel senso indicato.
Il relatore PAGLIARI (PD) riconsidera il proprio parere sull’emendamento 11.7. Convenendo con le osservazioni del rappresentante del Governo, formula un avviso favorevole, a condizione che sia soppresso il
primo periodo.
Il senatore ENDRIZZI (M5S), accogliendo l’invito del relatore, riformula l’emendamento 11.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L’emendamento 11.7 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole
del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, risulta altresı̀ accolto l’emendamento 11.9.
Si passa alla votazione dell’emendamento 11.10.
Il senatore ENDRIZZI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto,
osserva che la proposta è volta ad ampliare l’offerta di servizi di supporto
alla genitorialità a tutte le famiglie residenti sul territorio interessato. A
suo avviso, evitando di circoscrivere la frequenza degli asili nido ai soli
figli dei dipendenti pubblici, si potrebbe migliorare la qualità delle rela-
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zioni interpersonali dei bambini e favorire altresı̀ la riduzione della spesa,
attraverso la compartecipazione ad essa da parte di tutti i fruitori dei servizi citati.
Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che la norma intende favorire la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro nella amministrazioni pubbliche.
Non è escluso che, successivamente, l’offerta dei servizi possa essere
estesa a tutti i cittadini residenti nello stesso territorio. Tuttavia, la modifica proposta non appare coerente con il contesto normativo in cui dovrebbe essere inserita.
Posto ai voti con il con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 11.10 è respinto.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 11.13, mentre l’emendamento
11.14, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto.
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 11.500 del relatore.
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 11.0.7 e
11.0.9.
Il rappresentante del Governo si dichiara disponibile ad accogliere
l’ordine del giorno G/1577/4/1, a condizione che le parole: «impegna il
Governo a porre in essere» siano sostituite dalle parole: «impegna il Governo a valutare l’opportunità di porre in essere».
Si dichiara altresı̀ disponibile ad accogliere l’ordine del giorno G/
1577/5/1 a condizione che le parole: «impegna il Governo, attraverso appositi provvedimenti, ad operare » siano sostituite dalle parole: «impegna
il Governo, attraverso appositi provvedimenti, a valutare l’opportunità di
operare».
Il senatore CRIMI (M5S) riformula gli ordini del giorno G/1577/4/1 e
G/1577/5/1 in testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti dal Governo.
Si procede quindi all’esame degli emendamenti 7.112 (testo 4) e
7.117 (testo 2), precedentemente accantonati.
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) ritiene necessario un approfondimento in merito all’emendamento 7.112 (testo 4). Infatti, lo scorporo del
Comitato paralimpico dal Coni potrebbe determinare una riduzione della
dotazione finanziaria ad esso assegnata, anche a causa delle ulteriori spese
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necessarie per il funzionamento e il personale della nuova struttura autonoma.
Il senatore COCIANCICH (PD) osserva che la trasformazione del
Comitato paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico favorirebbe
la valorizzazione dell’attività sportiva delle persone affette da disabilità,
senza oneri aggiuntivi. Peraltro, nella proposta di modifica, si precisa
che il Comitato potrà comunque utilizzare parte delle risorse finanziarie
attualmente attribuite al Coni e avvalersi della società Coni servizi per
le attività strumentali.
Il senatore CRIMI (M5S) chiede che l’emendamento resti accantonato, per un ulteriore approfondimento della questione.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sottolinea che è all’esame della
Commissione istruzione il disegno di legge n. 361, che modifica la disciplina di funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano e delle
federazioni sportive. Pertanto, sarebbe preferibile affrontare l’argomento
in quella sede, per analizzare il tema in modo compiuto.
La senatrice LO MORO (PD) ritiene condivisibile la proposta di non
procedere alla votazione dell’emendamento, per consentire un’ulteriore riflessione.
L’emendamento 7.112 (testo 4) resta accantonato.
Si passa alla votazione dell’emendamento 7.117 (testo 2).
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che l’emendamento appare
necessario, affinché i corpi forestali regionali e provinciali delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano continuino a svolgere anche le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ad esse assegnate in base alla disciplina vigente. In caso contrario,
tali compiti dovrebbero essere delegati alle altre forze di polizia, con un
aumento degli oneri per il bilancio statale.
La senatrice LO MORO (PD), pur annunciando un voto favorevole in
conformità alle indicazioni del relatore e del rappresentante del Governo,
non condivide la scelta di favorire in modo esplicito alcuni territori.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), nel ribadire la propria contrarietà alla soppressione del Corpo forestale, osserva che la proposta di modifica appare in contraddizione con l’emendamento già votato nel corso
dell’esame, che prevede il riassorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle altre forze di polizia.
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Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene che non vi siano contraddizioni
con le disposizioni, precedentemente approvate, riguardanti il Corpo forestale. Infatti, l’emendamento non introduce elementi innovativi, ma si limita a tener conto della specificità delle Regioni a statuto speciale, che
si avvalgono di corpi forestali regionali, la cui attività è disciplinata nell’ambito dell’autonomia statutaria.
Il senatore CRIMI (M5S) evidenzia che l’emendamento, al contrario,
introduce una deroga alla nuova disciplina. Infatti, le Regioni a statuto
speciale potranno continuare ad avvalersi dei corpi forestali regionali, anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, mentre nella
parte restante del territorio nazionale si procederà al riassorbimento del
Corpo forestale dello Stato.
L’emendamento 7.117 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole
del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.
Si passa, quindi, all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12.
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, l’emendamento 12.4 è inammissibile.
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, sul subemendamento 12.501/1, sugli emendamenti
12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15,
12.16, 12.17, 12.19, 12.21, 12.22, 12.24 e 12.25.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.15, 12.18, nonché
sul subemendamento 12.500/1.
Invita i proponenti al ritiro dell’emendamento 12,23, mentre invita il
proponente a trasformare l’emendamento 12.20 in un ordine del giorno.
Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello
del relatore. Esprime altresı̀ parere favorevole sugli emendamenti 12.501
e 12.500, presentati dal relatore.
L’emendamento 12.2, in assenza del proponente, è fatto proprio dal
senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)).
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.
Anche il subemendamento 12.501/1, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 12.501 del relatore.
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 12.5,
12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12.
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 12.13 e 12.14.
Il senatore ENDRIZZI (M5S) invita il relatore a riconsiderare il giudizio sull’emendamento 12.15, con il quale si intende limitare l’ampia delega concessa al Governo, prevedendo quanto meno che siano introdotte
solo le modifiche strettamente necessarie per la semplificazione del linguaggio normativo.
Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che le modifiche introdotte nell’esercizio di una delega sono evidentemente funzionali all’attuazione
della delega stessa e quindi sono di per sé necessarie. Al contrario, l’inserimento della parola «strettamente» potrebbe circoscrivere in modo eccessivo la facoltà del Governo di introdurre le modifiche che ritenga opportune e necessarie.
La senatrice LO MORO (PD) rileva che, alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 12, è già presente il riferimento a modifiche «strettamente necessarie», con riferimento alla elaborazione di testi unici.
Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene che sarebbe preferibile sopprimere
la parola «strettamente» anche dalla lettera a). In attesa di valutare nuovamente la questione per l’esame in Assemblea, si rimette alla Commissione.
Anche il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.
Posto ai voti, l’emendamento 12.15 è accolto.
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), in assenza del proponente,
fa proprio l’emendamento 12.16 che, posto ai voti con il parere contrario
del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
Il senatore ENDRIZZI (M5S), in riferimento all’emendamento 12.17,
ritiene che, con riguardo alla normativa sulle società partecipate a capitale
misto pubblico e privato, non possa essere ignorato l’esito della consultazione referendaria del 2011, nella quale la maggioranza dei cittadini si è
espressa contro la privatizzazione del sistema idrico. A suo avviso, sarebbe preferibile approfondire la questione in Commissione, per evitare
l’acuirsi delle contrapposizioni in occasione dell’esame del disegno di
legge in Assemblea.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene che, in considerazione
della rilevanza dell’argomento, sarebbe opportuno svolgere una discussione approfondita sul tema. A suo avviso, sarebbe preferibile accantonare
l’emendamento per esaminarlo congiuntamente alle proposte di modifica
riferite agli articoli 14 e 15.
La PRESIDENTE, nel concordare con i rilievi dei senatori Endrizzi e
De Petris, propone l’accantonamento dell’emendamento 12.17.
La Commissione conviene.
L’emendamento 12.17 è quindi accantonato.
L’emendamento 12.18, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto, mentre l’emendamento
12.19, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto.
La senatrice LO MORO (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 12.20 e, accogliendo l’invito del relatore, lo trasforma nell’ordine del giorno G/1577/22/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal
Governo.
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, gli identici emendamenti 12.21 e 12.22 sono respinti.
La senatrice LO MORO (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 12.23 e, accogliendo l’invito del relatore, lo ritira.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento 12.500/1.
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 12.500, cosı̀ come modificato dall’approvazione
del subemendamento 12.500/1.
Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio l’emendamento 12.25.
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 12.24 e 12.25.
La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13.
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili i subemendamenti
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13.500/16, 13.500/25 (testo 2) e 13.500/29, nonché gli emendamenti
13.44, 13.50, 13.52, 13.0.1 e 13.0.2.
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12,
13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23,
13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.500/1, 13.500/
2, 13.500/3, 13.500/4, 13.500/5, 13.500/6, 13.500/7, 13.500/8, 13.500/10,
13.500/11, 13.500/12, 13.500/13, 13.500/14, 13.500/15, 13.500/17,
13.500/18, 13.500/19, 13.500/20, 13.500/23, 13.500/24, 13.500/26,
13.500/27, 13.500/28, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38,
13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.51,
13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57 e 13.58.
Esprime invece parere favorevole sull’emendamento 13.4, a condizione che sia riformulato, sostituendo la lettera a) con la seguente: «a)
previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare i titoli inerenti all’esperienza professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le
amministrazioni pubbliche».
Esprime parere favorevole sull’emendamento 13.19, a condizione
che, alla lettera b), dopo le parole: «espletamento degli stessi», siano inserite le seguenti: «in particolare con la predisposizione di strumenti volti
a garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento
delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di
forme di preselezione dei componenti delle commissioni».
Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 13.500/9, a
condizione che sia riformulato, aggiungendo, in fine, alla lettera b), le parole: «con la previsione, in sede di prima applicazione, del prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101».
Quanto al subemendamento 13.500/22, ne propone l’accantonamento,
riservandosi di esprimere il proprio parere in una fase successiva dell’esame.
Esprime, in fine, parere favorevole sull’emendamento 13.43.
Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore. Formula inoltre un parere favorevole sul subemendamento
13.500/500 e sull’emendamento 13.500, entrambi del relatore.
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))
chiede un chiarimento sulla riformulazione proposta dal relatore in merito
all’emendamento 13.4. A suo avviso, infatti, la norma, includendo il riconoscimento, ai fini delle procedure concorsuali pubbliche, della professionalità acquisita presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, andrebbe applicata anche ai soggetti che ricoprono ruoli apicali, per
i quali dovrebbe essere quindi previsto l’inquadramento nel ruolo unico
dei dirigenti statali. Peraltro, in alcuni dipartimenti presso la Presidenza
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del Consiglio, l’assunzione del personale avviene comunque mediante una
procedura di selezione, a seguito di pubblicazione di un bando sul sito Internet.
Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che, con la riformulazione proposta, si intende evitare l’introduzione di una disparità inaccettabile nei confronti di coloro che siano stati impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, con rapporti di lavoro flessibile. Tuttavia,
ritiene che la norma non possa determinare la confluenza, nel ruolo unico
dei dirigenti statali, dei funzionari che abbiano lavorato presso i Ministeri
o la Presidenza del Consiglio.
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC), dopo aver sottolineato che
la scelta del personale di diretta collaborazione degli organi politici avviene su base fiduciaria, chiede al Governo di fornire maggiori informazioni sulle modalità di assunzione dei dipendenti nella pubblica amministrazione, per verificare che la selezione avvenga sempre mediante concorso pubblico.
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) evidenzia il rischio che la
finalità della norma, nella riformulazione proposta dal relatore, sia fraintesa dall’opinione pubblica. Pur essendo apprezzabile il tentativo di offrire
la possibilità di assunzione a tempo indeterminato a chiunque abbia un
rapporto di lavoro precario, con una limitazione della discrezionalità nella
selezione del personale che collabora con organi politici, ritiene preferibile
accantonare l’emendamento, in ragione della complessità della materia.
La senatrice LANZILLOTTA (PD) rileva che la riformulazione proposta dal relatore contrasta con la finalità originaria dell’emendamento
13.4, volto appunto ad escludere il riconoscimento dei servizi prestati
presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici dalla valutazione dell’esperienza professionale, nell’ambito di procedure concorsuali
pubbliche. Peraltro, la disposizione è completata dal successivo emendamento 13.5, con il quale si prevede che, nei meccanismi di valutazione
adottati nei concorsi pubblici, abbiano prevalenza i punteggi ottenuti nelle
prove concorsuali. A suo avviso, entrambe le proposte di modifica sono
coerenti con la finalità del disegno di legge di assumere il personale della
pubblica amministrazione esclusivamente mediante concorsi pubblici.
Non accoglie, pertanto, la proposta di riformulazione.
L’emendamento 13.500/22 è accantonato.
Il senatore CRIMI (M5S), accogliendo l’invito del relatore, riformula
l’emendamento 13.19 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare
(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER. – Modifiche allo Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.
La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al
disegno di legge n. 1289, assunto come testo base per il seguito dell’esame, pubblicati in allegato al resoconto.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di giovedı̀, già convocata alle
ore 14, sarà anticipata alle ore 9,15.
La Commissione prende atto.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno sarà integrato, a
partire dalla seduta di domani, con l’esame per il parere sulla sussistenza
dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del disegno di legge
n. 1818, di conversione del decreto-legge n. 27 del 2015, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e
amministrative.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1813
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo, invitando a valutare, con riferimento alle disposizioni
riguardanti l’individuazione delle banche popolari che debbono procedere
alla trasformazione in società per azioni, la piena aderenza agli articoli 41,
45 e 47 della Costituzione.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 146
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:
– si segnala l’assenza della tabella di concordanza tra le disposizioni dello schema di decreto e quelle della direttiva da recepire, requisito
previsto dall’articolo 31, comma 2 della legge n 234 del 2012;
– in riferimento all’articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 30-sexies», relativo alla disciplina della funzione attuariale, si invita a valutare
la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da
recepire, con particolare riguardo all’estensione delle funzioni attuariali
anche a soggetti non iscritti all’albo professionale, in tal modo profilandosi un possibile eccesso di delega.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Art. 7.
7.104 (testo 2)
Giovanni Mauro, D’Anna, Ruvolo, Scavone
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «socio-economiche», inserire
le seguenti: «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi».

Art. 9.
G/1577/3/1 (testo 2)
Bertorotta, Crimi, Puglia
Il Senato,
premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno
svolto «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali»;
tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che compongono la comunità di riferimento;
la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale,
di natura non strumentale, non riconducibile né all’amministrazione statale
né a quella territoriale, in guisa da sancire l’ingresso a pieno titolo nel sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell’articolo 118 della Costituzione;
le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall’lstat, nonché
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il disposto dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che
riguardano l’armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della
finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza
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pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell’Unione
europea;
considerato che:
in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del
2014 veniva accolto l’ordine del giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale
il Governo si impegnava a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015,
l’introduzione di disposizioni atte a garantire l’effettivo rispetto dei diritti
acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di commercio siciliane,
le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della Regione siciliana insistono
sul territorio delle Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio
gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal decreto in parola;
le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle pensioni – che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi – sicché necessitano di una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni
di euro (cifra esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall’articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014);
considerato ancora che:
con il comma 98 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio
2012, n. 26, è stato sancito il principio in base al quale le Camere della
Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono destinatarie dei
provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola,
dovranno applicare le norme nazionali;
la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto;
rilevato che:
in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente ponderate riduzioni operate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;
l’eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe
essere affrontato anche dalla Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e vigilanza, anche
finanziaria, sui medesimi enti;
rilevato, ancora, che:
molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di
competenza e raggiungere gli equilibri sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera le costi-
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tuito per la realizzazione di. progetti per il miglioramento dei servizi e per
le realtà camerali in condizioni di rigidità di bilancio;
nell’anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa,
Siracusa;
secondo quanto previsto dall’articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal regime vigente nel resto dell’Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 24 milioni di euro annui;
la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da condurle tutte al
default già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle competenze del personale in servizio ed in quiescenza;
rilevato, infine, che:
ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all’elevata autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio rappresentano un sistema
stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente anche
la finanza pubblica nazionale;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere con un successivo provvedimento l’introduzione di disposizioni atte a garantire l’effettivo rispetto
dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale
per i servizi alle imprese.

Art. 11.

11.5 (testo 2)
Lo Moro, Cociancich, Gotor, Migliavacca, Russo
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» inserire le seguenti: «cosı̀
da creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale»;
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b) dopo le parole: «e smart-working» aggiungere le seguenti: «che
permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo
richiedano, di avvalersi di tali modalità».

11.7 (testo 2)
Endrizzi, Puglia
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà essere
predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici
nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia
individualmente, sia nelle forme associative».

G/1577/4/1 (testo 2)
Puglia, Crimi, Endrizzi, Morra
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);
premesso che:
il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al
personale delle pubbliche amministrazioni;
considerato che:
il decreto-legge n. 90 del 2014, all’articolo 1, ha abrogato l’articolo
16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi
8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 9, comma 31,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
l’effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche
per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto
i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all’amministrazione di appartenenza;
in particolare, l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà
dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data
facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
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funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi»;
il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo
ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione
retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal
comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro
scadenza se prevista in data anteriore. l trattenimenti in servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3,
poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;
con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di
insegnanti, che, awalendosi dell’articolo 16 ed in ragione dell’interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l’esperienza
maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione
del decreto-legge, si è visto, dall’oggi al domani, pensionato d’ufficio,
con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;
fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto
la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo
una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per
dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e
una pensione un po’ più adeguati;
è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma,
che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e
non patrirnoniale;
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di porre in essere opportuni provvedimenti
al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l’opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il
periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».
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G/1577/5/1 (testo 2)
Puglia, Crimi, Endrizzi, Morra
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);
premesso che:
il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al
personale delle pubbliche amministrazioni;
in particolare, l’articolo 11 reca disposizioni per la promozione
della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
considerato che:
l’articolo 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che
sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità
ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso
dell’anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con
handicap in situazione di gravità (secondo l’istituto di cui all’articolo
42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di
permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine
con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste
due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un’età
anagrafica ed un’anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l’istituto delle «finestre»), di
conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decretolegge n. 201 del 2011;
la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 10 ottobre
2014, n. 147, stabilisce l’estensione del beneficio di cui in premessa ad
ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
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impegna il Governo,
attraverso appositi provvedimenti, a valutare l’opportunità di operare un’ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella
salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

Art. 12.

G/1577/22/1
Mirabelli, Lo Moro
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche,
in fase di attuazione della delega contenuta all’articolo 12,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nell’aggiornamento delle procedure di
semplificazione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quello
dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a
fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie
informatiche, telematiche e digitali

Art. 13.

13.19 (testo 2)
Puglia, Crimi, Endrizzi, Morra
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «espletamento degli stessi»
inserire le seguenti: «in particolare con la predisposizione di strumenti
volti a garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso
e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni;».
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Art. 14.
14.500/500 (testo 2)
Pagliari, relatore
All’emendamento 14.500, sostituire le lettere c), d), e), f), g), h), i) e
l) con le seguenti:
«c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli
organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli
acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le
politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo
criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei
risultati;
e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici
e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e
private;
h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per
l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte
dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla
qualità dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di
obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso
la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
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4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della
semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle
società partecipate;
5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazioni nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1289

Art. 01.

01.1
Battista, Palermo, Panizza
All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifica all’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Il primo comma dell’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del
1963 è sostituito dal seguente:
"La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di
Udine, di Pordenone e di Trieste."».

01.2
Battista, Palermo, Panizza
All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifica all’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Il primo comma dell’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del
1963 è sostituito dal seguente:
"La Regione comprende i territori delle province di Gorizia, di
Udine, di Pordenone e di Trieste"».
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01.3
Battista, Palermo, Panizza

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifiche all’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere
unitario, conferisce con legge alla Provincia di Trieste, in considerazione
del suo territorio transfrontaliero e abitato da significative minoranze linguistiche, nonché in ragione della particolare situazione giuridica del Porto
Franco di Trieste, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, porti del territorio provinciale, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La
Provincia di Trieste, d’intesa con le autonomie locali, in attuazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro
forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l’esercizio unitario a livello provinciale.
2-ter. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per promuovere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con
legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui
territorio sia in tutto o in parte montano."».
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01.100
Russo, relatore
All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifica all’articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Al primo comma dell’articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del
1963, dopo le parole: "di nuovi Comuni" sono inserite le seguenti: ", anche in forma di città metropolitane"».

01.4
Battista, Palermo, Panizza
All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifica all’articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Al primo comma, numero 3), dell’articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole "di nuovi Comuni", sono inserite le seguenti: ", anche in forma di città metropolitane,"».

1.100
Russo, relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Modifica all’articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del
1963). – 1. Al primo comma dell’articolo 10 della legge costituzionale
n. 1 del 1963, le parole: ", alle Province ed ai Comuni" sono sostituite
dalle seguenti: "e ai Comuni, anche. nella forma di città metropolitane,"».
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1.2
Battista, Palermo, Panizza
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Modifica all’articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del
1963). – 1. Al primo comma dell’articolo 10 della legge costituzionale
n. 1 del 1963, le parole: ", alle Province ed ai Comuni" sono sostituite
dalle seguenti: "ed ai Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

Art. 2.
2.100
Russo, relatore
Al comma 1, capoverso «Art. 11», dopo le parole: « I Comuni» inserire le seguenti: «, anche in forma di città metropolitane,».

2.1
Battista, Palermo, Panizza
Al comma 1, capoverso «Art. 11.», dopo le parole: «I Comuni», inserire le seguenti: «, anche in forma di città metropolitane,».

Art. 3.
3.1
Fasiolo
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la maggiore età», con le
seguenti: «il 21º anno di età».

3.2
Pegorer
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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3.3
Battista, Palermo, Panizza
Sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al terzo comma le parole: "di un Consiglio provinciale,", sono
soppresse».

Art. 5.
5.100
Russo, relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Modifica all’articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del
1963). – 1. Al primo comma dell’articolo 51 della legge costituzionale
n. 1 del 1963 le parole: "delle Province e dei Comuni" sono sostituite
dalle seguenti: "dei Comuni, anche nella forma di città metropolitane"».

5.1
Battista, Palermo, Panizza
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al primo comma dell’articolo 51 della legge costituzionale n. 1
del 1963, le parole: ", delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "e dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

Art. 6.
6.100
Russo, relatore
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 6. - (Modifica all’articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del
1963). – 1. Al primo comma dell’articolo 54 della legge costituzionale n.
1 del 1963, le parole: "delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».
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6.1
Battista, Palermo, Panizza
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al primo comma dell’articolo 54 della legge costituzionale n. 1
del 1963, le parole: "delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

Art. 7.
7.1
Fasiolo
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. l’articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito
dal seguente: "Art. 59. –1. L’ordinamento degli enti locali nella Regione si
basa sui Comuni, anche nella forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princı̀pi
fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto. In qualsiasi caso, va assicurato il rispetto della volontà delle popolazioni interessate, secondo
quanto previsto dalla legge regionale statutaria.
2. La Regione, nell’ambito della propria potestà legislativa, può prevedere, in tutto il suo territorio o solo in una parte di esso, forme di gestione o altri enti locali di area vasta, con organi non eletti direttamente
dai cittadini, per le funzioni sovracomunali."».

7.100
Russo, relatore
Al comma 1, capoverso «Art. 59», dopo le parole: «sui Comuni» inserire le seguenti: «, anche in forma di città metropolitane,».

7.2
Battista, Palermo, Panizza
Al comma 1, capoverso «Art. 59», dopo le parole: «sui Comuni», inserire le seguenti: «, anche in forma di città metropolitane,».
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Art. 8.

8.100
Russo, relatore
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 8. - (Modifica all’articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del
1963). – 1. Al numero 2) del primo comma dell’articolo 62 della legge
costituzionale n. 1 del 1963 le parole: "della Province e dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, anche in forma di città metropolitane"».

8.1
Battista, Palermo, Panizza
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al numero 2) del primo comma dell’articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: "delle Province e dei Comuni" sono sostituite con le seguenti: «dei Comuni, anche in forma di città metropolitane,"».

8.0.1
Endrizzi, Crimi, Morra
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifica all’articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Il terzo comma dell’articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del
1963 è sostituito dal seguente:
"La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici."».
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8.0.2
Endrizzi, Crimi, Morra
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifica all’articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Il quarto comma dell’articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del
1963 è abrogato».

8.0.3
Endrizzi, Crimi, Morra
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifica all’articolo 67 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Al primo comma dell’articolo 67 della legge costituzionale n. 1 del
1963 le parole: «, dalle province» sono soppresse.

Art. 9.

9.100
Russo, relatore
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a
decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima
della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica».
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9.1
Battista, Palermo, Panizza
Al comma 2, dopo le parole: «delle funzioni delle province ai comuni», inserire le seguenti: «, anche in forma di città metropolitane,».
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GIUSTIZIA

(2ª)

Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 autoriciclaggio
(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 sanzionatorio 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 sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PALMA in sede di coordinamento formale sull’emendamento 8.0.12, approvato nella seduta di ieri, propone di sopprimere l’ul-
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timo periodo del medesimo, poichè l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici non è più operante a seguito di quanto previsto dall’articolo
19, commi 1 e 2, del decreto legge n. 90 del 2014.
Messa ai voti la proposta di coordinamento, la Commissione la approva.
Il presidente PALMA fa notare che, per la seconda volta, la Commissione e il suo Presidente non sono stati avvisati di una proposta emendativa presentata in Assemblea su testi approvati dalla Commissione medesima. Pur rammaricandosi di ciò, dichiara di non voler mutare il proprio
atteggiamento di assoluta imparzialità nella conduzione dei lavori e di
continuare a non esercitare il diritto di voto.
Il PRESIDENTE dispone infine una breve sospensione dei lavori
della Commissione.
La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.
Il RELATORE – in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti
del Governo, nonché sui relativi subemendamenti, pubblicati in allegato –
dichiara di esprimere parere favorevole su tutti gli emendamenti governativi (7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000) e parere contrario su tutti i
relativi subemendamenti.
Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a
quello del relatore.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) – con riferimento alla formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile proposta dal Governo
con gli emendamenti 7.20000 e 8.20000 – chiede se la nozione di «fatti
materiali rilevanti» ivi utilizzata deve intendersi individuare un elemento
costitutivo dai predetti reati e, inoltre, se la nozione di fatti non rispondenti al vero comprenda anche le valutazioni di stima peritale.
Il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)) risponde che la nozione di
«fatto materiale rilevante» è – ove utilizzata – senz’altro da intendersi
come individuante un elemento costitutivo del reato, mentre sarà opera
dell’interpretazione giurisprudenziale stabilire se le valutazioni debbano
essere considerate ai fini della sussistenza del requisito della non rispondenza al vero.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) rileva – con riferimento all’emendamento 7.0.20000, volto ad introdurre nel codice civile gli articoli
2621-bis e 2621-ter – che quest’ultima previsione normativa fa espresso
riferimento alle disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità di cui all’articolo 131-bis del codice penale, che però allo stato non
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esistono nell’ordinamento giuridico in quanto il decreto legislativo, che
deve introdurle nel medesimo, non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Alla luce delle osservazioni svolte dal senatore Falanga, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione tecnica in modo da verificare se
il decreto legislativo in materia di non punibilità per particolare tenuità
del fatto sia stato o meno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15,40.
Alla ripresa dei lavori, il RAPPRESENTANTE del Governo comunica che il decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) rileva che il contenuto del
provvedimento dovrebbe rispecchiare i rilievi mossi dalla Commissione
giustizia in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo, ma che
per poterlo verificare occorre avere contezza del testo cosı̀ come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il senatore LUMIA (PD) prende atto della comunicazioni testé resa
dal Governo in ordine alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale. Ritiene peraltro fondata la richiesta del senatore Caliendo
di avere copia della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) osserva che senza aver la possibilità di visionare il provvedimento, cosı̀ come pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, risulta di fatto preclusa ai senatori la possibilità di presentare subemendamenti all’emendamento del Governo 7.0.20000, nella parte in cui
viene richiamato l’articolo 131-bis del codice penale. Chiede pertanto la
possibilità di riaprire il termine per presentare i relativi subemendamenti.
Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) si associa
alle considerazioni svolte dal senatore Falanga chiedendo la possibilità di
poter visionare il decreto legislativo cosı̀ come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ricordando altresı̀ che l’emendamento governativo 7.0.20000 è
stato presentato in Commissione in data senza dubbio anteriore alla pubblicazione del decreto legislativo. A questa ultima considerazione si associa il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).
Il presidente PALMA fa rilevare la necessità di verificare se il decreto legislativo in materia di non punibilità per particolare tenuità del
fatto sia o meno stato pubblicato e a che ora. Infatti, qualora fosse stato
pubblicato ad un orario antecedente al termine delle ore 13 di oggi per
la presentazione dei subemendamenti, si potrebbe ritenere che il tempo

18 marzo 2015

– 154 –

2ª Commissione

per consentire ai senatori di presentare proposte subemendative ci sia
stato. Qualora invece non fosse stato pubblicato, occorre necessariamente
attendere la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale e
riaprire il termine per la presentazione dei subemendamenti.
Fa presente, infine, che il Governo avrebbe la possibilità di superare
tale impasse ritirando la parte dell’emendamento 7.0.20000 che richiama il
citato articolo 131-bis e ripresentandola in Aula.
Dispone pertanto una ulteriore sospensione dei lavori al fine di poter
effettuare le suddette verifiche.
La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,50.
Al termine della sospensione il RAPPRESENTANTE del Governo
deposita in Commissione copia della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18
marzo 2015, contenente il testo del decreto legislativo 16 marzo 2015
n. 28 – recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto – che è stata trasmessa dall’esecutivo al Poligrafico dello
Stato.
Il senatore LUMIA (PD), alla luce di tale circostanza sopravvenuta,
chiede al Presidente, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la
possibilità che sia concesso un termine relativamente breve per presentare
i relativi subemendamenti al fine di consentire la conclusione dei lavori
della Commissione entro la giornata odierna. Si associa il senatore
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) sottolinea che la pubblicazione deve essere disponibile a favore di tutti i cittadini e non solo per
i membri della Commissione.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), concordando con le considerazioni svolte dal senatore Lumia in ordine all’esigenza di approvare in
tempi rapidi il testo in esame, ritiene altresı̀ necessario rispettare le regole
procedurali e soprattutto l’esigenza da parte dei senatori di poter leggere
ed approfondire il decreto legislativo del Governo con cui viene introdotto
nel codice penale il nuovo articolo 131-bis, cosı̀ da poter adeguatamente
valutare la portata del rinvio allo stesso contenuto nell’emendamento
7.0.20000. A tale riguardo rileva che il Governo non è stato sufficientemente rapido nel mettere in condizione i membri della Commissione di
approfondire e studiare gli argomenti trattati nel decreto legislativo.
Esprime inoltre perplessità sul fatto che i lavori della Commissione
possano concludersi quando il disposto del predetto articolo 131-bis non
risulta ancora entrato in vigore.
Interviene il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE) facendo notare che, pur essendo necessario il rispetto di tutti i necessari passaggi procedurali previsti dalle norme legislative e dai Regola-
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menti parlamentari, si potrebbe arrivare ad un punto di convergenza anche
tenendo conto dell’esigenza di approvare il disegno di legge in tempi rapidi.
Il RAPPRESENTANTE del Governo osserva che tra pochi minuti
sarà possibile visionare per tutti il testo del decreto sul sito internet della
Gazzetta Ufficiale.
Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), esprimendo viva preoccupazione per come si stanno svolgendo i lavori della
Commissione, invita il Governo a ritirare la parte dell’emendamento
7.0.20000 in cui fa rinvio al nuovo articolo 131-bis del codice penale e
a presentarlo in Aula. Rileva, infatti, che la conclusione dei lavori ed il
conferimento del mandato al relatore sono un obiettivo da raggiungere,
ma nel rispetto delle regole. Sottolinea infine il silenzio assordante del
Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle su tale questione.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) rileva che il problema procedurale
sollevato dal senatore Falanga non sussiste, in quanto i lavori della Commissione si svolgono in sede referente e non già deliberante ed ancora in
prima lettura e che pertanto il disegno di legge in materia di anticorruzione entrerà in vigore soltanto dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015, recante l’introduzione del citato articolo 131-bis.
La senatrice MUSSINI si chiede se la situazione di stallo in cui si
trova la Commissione sia frutto di un errore o di una precisa volontà politica.
Il presidente PALMA rileva che non può essere messa in discussione
la conformità del contenuto del testo depositato in Commissione dal rappresentante del Governo rispetto al testo che verrà pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, circostanza quest’ultima che in questo preciso momento non risulta comunque ancora avvenuta. Osserva peraltro che l’entrata in vigore
del decreto legislativo non è priva di significato normativo e che, in assenza di una diversa espressa previsione, tale entrata in vigore ha luogo
nel termine ordinario di vacatio legis di 15 giorni. Tuttavia, anche se in
via puramente teorica si potrebbe ritenere non opportuno che la Commissione esamini una previsione che richiama un articolo non ancora in vigore, è altrettanto vero che da un punto di vista sostanziale – essendo remotissima l’ipotesi di una sua eventuale abrogazione nelle more della fase
integrativa di efficacia – ritiene comunque possa procedersi alla conclusione dell’esame dei disegni di legge in esame in tempi congrui. A tale
riguardo ribadisce però la necessità di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione dei subemendamenti – limitatamente alla parte
dell’emendamento 7.0.20000 che rinvia al nuovo articolo 131-bis del codice penale – tenendo conto non solo del fatto che il richiamato decreto
legislativo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma soprat-
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tutto dell’esigenza che tutti i senatori siano messi nelle condizioni di conoscere la suddetta determinazione di riapertura dei termini, il che potrà
avvenire solo dopo la pubblicazione del resoconto di seduta e quindi certamente non nella giornata odierna. Quest’ultima esigenza è prevista dagli
articoli 41 e 43 del Regolamento e discende direttamente dal disposto dell’articolo 71 della Costituzione, che attribuisce a ciascun parlamentare il
potere di iniziativa legislativa. In caso contrario il provvedimento rischierebbe seriamente di poter essere dichiarato illegittimo davanti alla Corte
costituzionale, la cui giurisprudenza è pacifica nel senso di ammettere
la sindacabilità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ove adottati
in violazione delle norme costituzionali sul procedimento legislativo. Pertanto non possono essere condivise le considerazioni svolte dal senatore
Buccarella – perché a tali fini non rileva che i lavori della Commissione
si svolgano in sede referente anziché deliberante – e non può essere accolta la richiesta del senatore Lumia di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti entro la giornata di oggi.
Infine fa presente di non essere disposto, in ossequio ad asserite necessità mediatiche, ad accettare il rischio che un provvedimento delicato e
rilevante come quello in esame sia soggetto ad un cosı̀ significativo vizio
formale, tale da poterne compromettere la validità e, quindi, l’effettiva
operatività.
Alla luce delle suesposte considerazioni il PRESIDENTE fissa quindi
il termine per la presentazione dei subemendamenti all’emendamento
7.0.20000 – limitatamente al terzo capoverso, recante introduzione dell’articolo 2621-ter nel codice civile – per la giornata di domani alle ore 11.
Il PRESIDENTE dà quindi lettura dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione che sono stati espressi sugli emendamenti del Governo 7.20000,
7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 e sui relativi subemendamenti e dispone
una breve sospensione tecnica dei lavori della Commissione.
La seduta sospesa alle 17,40, riprende alle ore 17,55.
Dopo un breve intervento del senatore GIARRUSSO (M5S) che
esprime apprezzamento per l’esposizione delle ragioni che hanno indotto
la Presidenza a fissare per la giornata di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti al capoverso «2621-ter» dell’emendamento
7.0.20000 del Governo – mentre il senatore GIOVANARDI (AP (NCDUDC)), richiamando in particolare le vicende della cosiddetta legge
«Fini-Giovanardi», sottolinea poi come l’esperienza abbia dimostrato l’inopportunità di forzature di norme procedurali costituzionali, persino nel
caso in cui, alla luce della coeva giurisprudenza costituzionale, non fossero neppure ipotizzabili conseguenze problematiche – il presidente
PALMA dispone fin da ora l’accantonamento del predetto emendamento
7.0.20000 e dei subemendamenti ad esso presentati relativi al citato capo-
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verso 2621-ter, avvertendo che si procederà invece all’esame dei restanti
emendamenti e subemendamenti.
Il senatore GIARRUSSO (M5S) aggiunge la sua firma a tutti gli
emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di sua appartenenza.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), intervenendo in sede di illustrazione del subemendamento 7.20000/1, sottolinea come la riformulazione proposta del Governo per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile
non le appaia convincente, in particolare sia per quanto riguarda l’uso dell’avverbio «consapevolmente» nella descrizione delle relative fattispecie –
ritenendo lo stesso pleonastico e pertanto suscettibile di determinare incertezze e difficoltà in sede applicativa – sia per quanto riguarda l’impiego
della nozione «profitto», rispetto alla quale le sembrerebbe invece preferibile e più funzionale quella di «vantaggio».
Con riferimento poi al nuovo testo proposto dal Governo per l’articolo 2621 del codice civile, la senatrice Mussini riterrebbe auspicabile anche una determinazione in sei anni del massimo edittale.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) prende la parola, con disagio,
ritenendo innanzitutto di dover stigmatizzare negativamente le dichiarazioni che gli risultano essere state appena rilasciate dal senatore Tonini
alla stampa, dalle quali emergerebbe come lo stesso lamenti l’atteggiamento ostruzionistico del Gruppo Forza Italia e la mancanza di imparzialità della Presidenza della Commissione.
Si tratta di affermazioni false, al limite della tollerabilità, e stupefacenti se si considera che, alla Commissione, il Governo ha sottoposto proposte modificative che presentano gravi aspetti di incostituzionalità. In
apertura di seduta ha ritenuto in via preliminare di chiedere al relatore
quale fosse la funzione nelle fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2622
del codice civile – come riformulate negli emendamenti 7.20000 e
8.20000 del Governo – della misura «rilevante» dei fatti materiali ivi considerati. Il relatore ha risposto che i fatti materiali rilevanti sono elementi
costitutivi dei reati in questione. Alla luce di tale affermazione le nuove
formulazioni proposte appaiono incompatibili con il principio di determinatezza delle fattispecie penale di cui all’articolo 25 della Costituzione,
come specificamente evidenziato dalla Corte costituzionale, nella sentenza
n. 247 del 1989, proprio con riferimento a un’ipotesi in cui una fattispecie
incriminatrice subordinava la punibilità al requisito della misura rilevante.
È altresı̀ significativo ricordare come, in quel precedente, per evitare di
pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte costituzionale abbia ritenuto necessario escludere che la misura rilevante potesse essere considerata un elemento costitutivo della fattispecie – perché
in tal caso su di esso si sarebbe comunque incentrato, in tutto o in parte, il
disvalore offensivo del fatto – e piuttosto qualificarla come una condizione obiettiva di punibilità, avente la funzione di selezionare i fatti concretamente punibili rispetto all’insieme dei fatti astrattamente meritevoli di
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pena. La Corte peraltro chiarı̀ in via ulteriore che, rispetto alla formulazione della predetta condizione di punibilità si poneva comunque l’esigenza di rispettare il principio di uguaglianza e di evitare irragionevoli
e arbitrarie disparità di trattamento, esigenza che nel caso ricordato si
potè ritenere assicurata soltanto alla luce di un diritto vivente che prevedeva un sistema di soglie di punibilità, sostanzialmente analogo a quello
che invece gli emendamenti in esame eliminano dalle vigenti previsioni
di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. Del resto nella medesima
prospettiva rilevano le considerazioni svolte dalla Corte nella successiva
sentenza n. 161 del 2004, nella quale la stessa ebbe ad evidenziare
come le soglie di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile concorressero – secondo l’opzione interpretativa maggioritaria – alla tipizzazione
dei fatti puniti.
Sotto un distinto ma convergente profilo, il senatore Caliendo considera inaccettabile l’altra affermazione del relatore, per cui sarà rimesso
alla giurisprudenza stabilire se nella nozione di «fatti non rispondenti al
vero» rientrino o no anche i profili valutativi. È di tutta evidenza che
ciò determinerebbe un’incertezza nella portata applicativa delle nuove disposizioni che, oltre che iniqua e incompatibile con i principi costituzionali, non potrebbe non avere anche ricadute significative sulle prospettive
degli operatori economici e sulla loro disponibilità ad operare in un contesto incerto, arbitrario e rischioso.
Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti
7.20000/1, 7.20000/2, 7.20000/3, 7.20000/4, 7.20000/5, di contenuto identico al subemendamento 7.20000/6, e 7.20000/7.
Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ritirato il subemendamento
7.20000/8 invitando il Governo – in vista del successivo esame in Assemblea – a riflettere sull’opportunità di espungere dalla formulazione degli
articoli 2621 e 2622 del codice civile l’avverbio «consapevolmente», il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)) interviene osservando come l’avverbio in questione, pur pleonastico dal punto di vista penale sostanziale, abbia riflessi sul piano processuale e tali riflessi costituiscono il fine perseguito dal legislatore nel caso in esame.
È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 7.20000/9 di
contenuto identico al subemendamento 7.20000/10.
Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti
7.20000/11, fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto-MovX),
7.20000/12 e 7.20000/13.
Dopo che la senatrice RICCHIUTI (PD), in vista di un ulteriore approfondimento per l’esame in Assemblea, ha ritirato il subemendamento
7.20000/14, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 7.20000/15, al quale aggiungono la firma i se-
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natori FALANGA (FI-PdL XVII), STEFANI (LN-Aut), MUSSINI (MistoMovX) e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sono quindi
separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.20000/15 e
7.20000/16.
Dopo che è stato disposto l’accantonamento del subemendamento
7.20000/17, posto ai voti viene respinto il subemendamento 7.20000/18.
Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ritirato il subemendamento
7.20000/19 invitando il Governo ad un’ulteriore riflessione sullo stesso
in vista dell’esame in Assemblea, vengono separatamente posti ai voti e
respinti i subemendamenti 7.20000/20 e 7.20000/21.
Sul subemendamento 7.20000/22, di contenuto identico ai subemendamenti 7.20000/23, 7.20000/24 e 7.20000/25, interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale rileva che, se la finalità perseguita con
l’aumento a sei anni del massimo edittale, è quella di consentire le intercettazioni telefoniche tale finalità risulterebbe del tutto inutile, considerando il modo in cui concretamente si fa ricorso alle intercettazioni telefoniche nella concreta prassi applicativa.
Dopo che il presidente PALMA ha concordato con le considerazioni
svolte testè dal senatore Caliendo, interviene il senatore CUCCA (PD) il
quale ritiene incompatibile la previsione di una soglia edittale massima
pari a sei anni con il rinvio al nuovo articolo 131-bis del codice penale,
contenuto nel successivo emendamento 7.0.2000.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) osserva che uno spazio applicativo
per l’operatività del rinvio al nuovo articolo 131-bis del codice penale deriverebbe, comunque, dalla previsione di cui all’articolo 2621-bis del codice civile, introdotto dal medesimo emendamento 7.0.20000.
Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ritirato il subemendamento
7.20000/22 in vista del successivo esame in Assemblea, posto ai voti è respinto il subemendamento 7.20000/23, di contenuto identico ai successivi
subemendamenti 7.20000/24 e 7.20000/25, nonchè il successivo subemendamento 7.20000/26, mentre il subemendamento 7.20000/27 è ritirato.
Il senatore LO GIUDICE (PD) ritira anche il successivo subemendamento 7.20000/28, sottolineando come lo stesso sia volto ad estendere l’operatività della disciplina sanzionatoria considerata ad un ambito diverso
quale è quello delle fondazioni.
Posto ai voti è poi respinto il subemendamento 7.20000/29, mentre è
dichiarato decaduto il subemendamento 7.20000/30.
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Il presidente PALMA dispone l’accantonamento dell’emendamento
7.20000 nonchè degli emendamenti 7.9 e 7.13, in conseguenza del precedente accantonamento del subemendamento 7.20000/17.
Dopo che i presentatori hanno ritirato il subemendamento 7.0.20000/
1, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/
2, 7.0.20000/3, 7.0.20000/4, 7.0.20000/5, 7.0.20000/6 e 7.0.2000/7, nonchè il subemendamento 7.0.20000/8 – di contenuto identico al subemendamento 7.0.20000/9 – e, quindi, il subemendamento 7.0.20000/10.
Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti
8.20000/1, 8.20000/2, 8.20000/3, 8.20000/4, di contenuto identico al successivo emendamento 8.20000/5.
Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ritirato il subemendamento
8.20000/6 è posto ai voti e respinto il subemendamento 8.20000/7, di contenuto identico ai subemendamenti 8.20000/8, 8.20000/9 e 8.20000/10.
Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti
8.20000/12, 8.20000/13, 8.20000/14 e – dopo che è stato dichiarato decaduto il subemendamento 8.20000/15 e ritirati i subemendamenti 8.20000/
16 e 8.20000/18 – i subemendamenti 8.20000/17, 8.20000/19, 8.20000/20,
8.20000/21, 8.20000/22 e 8.20000/23, mentre il subemendamento 8.20000/
24 è ritirato dal proponente. Posto ai voti è respinto il subemendamento
8.20000/25.
Posto ai voti è poi approvato l’emendamento 8.20000, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.7, 8.10 e 8.12.
Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.7
e 8.0.2, nonchè i subemendamenti 8.0.20000/1, 8.0.20000/2, 8.0.20000/3 e
8.0.20000/4.
Posto ai voti è dunque approvato l’emendamento 8.0.20000.
Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha ritirato il subemendamento 7.20000/17 precedentemente accantonato, si passa alla votazione dell’emendamento 7.20000.
Sull’emendamento 7.20000 il senatore CALIENDO annuncia il voto
contrario, a nome del proprio Gruppo, sottolineando come le problematiche di costituzionalità sollevate nei suoi interventi non abbiano trovato
nessuna risposta nel corso del dibattito.
Anche la senatrice MUSSINI (Misto-MovX) annuncia il voto contrario ritenendo che si sia in presenza di una pura operazione di facciata posta in essere a fini mediatici.
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Interviene quindi il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)), il quale
fa presente che l’esame della giurisprudenza costituzionale, al quale ha
fatto riferimento il senatore Caliendo, non consente di arrivare alle conclusioni dallo stesso fatte proprie, in quanto – con particolare riferimento alla
sentenza n. 247 del 1989 – ciò sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui
l’intero disvalore offensivo, ovvero gran parte del disvalore offensivo,
delle condotte sanzionate dalle nuove formulazioni proposte per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile ruotasse intorno alla misura rilevante
del fatto. Cosı̀ non è, poichè nella struttura delle fattispecie in questione
la misura rilevante svolge esclusivamente la funzione di filtro dei fatti effettivamente punibili rispetto ad un più ampio ambito di fatti comunque
meritevoli di pena.
Segue un breve intervento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII),
ad avviso del quale il relatore non ha tenuto conto della seconda parte
dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza del
1989, rispetto ai quali non può non ritenersi essenziale – ai fini del rispetto del principio di determinatezza – la funzione svolta dalle soglie
di punibilità.
Il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)), riprendendo il suo intervento, ribadisce il proprio convincimento circa la portata della citata sentenza della Corte costituzionale osservando peraltro come, diversamente
opinando, dovrebbe ritenersi di problematica compatibilità con il quadro
costituzionale anche la nozione di alterazione sensibile contenuta nella vigente formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
Viene quindi posto ai voti ed approvato l’emendamento 7.20000, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.9 e 7.13.
Il seguito dell’esame congiunto è, infine, rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, alle
ore 14, è anticipata alle ore 11,30 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea.
La seduta termina alle ore 19,20.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868

Art. 7.

7.20000/1
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621» con il
seguente:
«Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Fuori dai casi previsti
dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

7.20000/2
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621» con il
seguente:
«Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Fuori dai casi previsti
dall’articolo 2622, gli amministratori1 i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la
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cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

7.20000/3
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» , dopo le parole:
«i liquidatori, i quali» sopprimere le parole: «al fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto».

7.20000/4
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» , sostituire le parole: «ingiusto profitto» con: «il vantaggio».

7.20000/5
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» al primo comma,
sopprimere le parole: «, previste dalla legge,».

7.20000/6
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «omettono fatti materiali
rilevanti» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti».
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7.20000/7
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma,
sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le
seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

7.20000/8
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo
Giudice, Tonini, Ricchiuti
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma,
sopprimere la parola: «consapevolmente».

7.20000/9
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma,
sopprimere la parola: «consapevolmente».

7.20000/10
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma,
sopprimere la parola: «consapevolmente».

7.20000/11
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma,
sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le
seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
informazioni rilevanti la cui».
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7.20000/12
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «fatti materiali» con la seguente: «informazioni».

7.20000/13
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
sopprimere le parole: «materiali rilevanti» ovunque ricorrano.

7.20000/14
Ricchiuti
All’emendamento 7.20000, «al capoverso «Art. 2621», primo comma,
sopprimere, la parola: «rilevanti» ovunque ricorra.

7.20000/15
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche se oggetto di valutazioni,».

7.20000/16
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «o informazioni».
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7.20000/17
Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
dopo le parole: «non rispondenti al vero» aggiungere le seguenti: «ancorché oggetto di valutazione».
Conseguentemente, all’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art.
2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il giudice valuta», sono aggiunte le seguenti:
«se le falsità o le omissioni non hanno determinato un’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;
b) sono soppresse le seguenti parole: «in modo prevalente»;
c) è aggiunto il seguente comma: «La punibilità è comunque
esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per
cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento».

7.20000/18
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
sopprimere le parole: «in modo concretamente idoneo ad indurre altri in
errore».

7.20000/19
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo
Giudice, Tonini
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
sopprimere la parola: «concretamente».

7.20000/20
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma,
sopprimere la parola: «concretamente».
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7.20000/21
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma,
sostituire le parole: «uno a cinque anni», con le seguenti: «due a sei
anni».

7.20000/22
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo
Giudice, Tonini, Ricchiuti
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sei».

7.20000/23
Stefani, Centinaio
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma,
sostituire la parola: "cinque" con la seguente "sei".

7.20000/24
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma,
sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni».

7.20000/25
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a sei
anni».
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7.20000/26
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: « cinque anni», con le seguenti: «cinque anni e sei
mesi».

7.20000/27
Buemi, Fausto Guilherme Longo
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», secondo comma,
sostituire le parole: «se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «se l’azione o l’omissione di cui al primo comma riguarda».

7.20000/28
Lo Giudice, Ricchiuti
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», secondo comma,
aggiungere in fine le seguenti parole: «O sono contenute nelle relazioni
delle fondazioni destinate al prefetto».

7.20000/29
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.20000, al capoverso, «Art. 2621», aggiungere, in
fine, il seguente comma:
«Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società,
ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
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7.20000/30
Galimberti
All’emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», dopo il secondo
comma aggiungere il seguente:
«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

7.20000
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.
(Modifica dell’articolo 2621 del codice civile)
1.L’articolo 2621 dei codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

7.0.20000/1
Buemi, Fausto Guilherme Longo
All’emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-bis»
con il seguente:
«Art. 2621-bis. - (Dimensioni societarie minori) – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano
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i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della
società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione
sociale».

7.0.20000/2
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.0.20000, sopprimere il capoverso «Art. 2621bis».

7.0.20000/3
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-bis»
con il seguente:
«Art. 2621-bis. – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica
la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo
2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo
comma dell’articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267».

7.0.20000/4
Stefani, Centinaio
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis» sopprimere il
primo comma.
Conseguentemente al secondo comma, sostituire le parole: «si applica la stessa pena di cui al precedente comma» con le seguenti: «si applica la pena da sei mesi a tre anni».

7.0.20000/5
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», primo
comma, sopprimere le parole: «delle dimensioni della società e».
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7.0.20000/6
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere
il secondo comma.

7.0.20000/7
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo
comma, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2621»,
con le seguenti: «di cui al primo comma».

7.0.20000/8
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo
comma, sopprimere le parole da: «In tale caso» fino a: «comunicazione
sociale».

7.0.20000/9
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo
comma, sopprimere il secondo periodo.

7.0.20000/10
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo
comma, dopo le parole: «dei creditori» inserire le seguenti: «dei risparmiatori».
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7.0.20000/11
Falanga
All’emendamento 7.0.20000, sopprimere il capoverso «Art. 2621ter».
Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «e 2621-ter».

7.0.20000/12
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter»
con il seguente: «Art. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). - Ai
fatti di cui all’articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare
tenuità di cui all’articolo 131-bis del codice penale».

7.0.20000/13
Buemi, Fausto Guilherme Longo
All’emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter»
con il seguente: «Art. 2621-ter. – (Non punibilità per particolare tenuità).
- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all’articolo 131bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente sulle circostanze di cui si tiene conto, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e
2621-bis».

7.0.20000/14
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», sostituire la
parola: «valuta» con le seguenti: «deve valutare».
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7.0.20000/15
Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il giudice valuta», aggiungere le seguenti: «se
le falsità o le omissioni non hanno determinato un’alterazione sensibile
della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;
b) sopprimere le seguenti parole: «in modo prevalente»;
c) aggiungere il seguente comma: «La punibilità è comunque
esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per
cento».

7.0.20000/16
Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter»,
a) dopo le parole: «il giudice valuta», aggiungere le seguenti: «se
le falsità o le omissioni abbiano determinato un’alterazione sensibile del
risultato economico di esercizio o una variazione di non rilevante entità
del patrimonio netto,nonché»;
b) sopprimere le parole: «in modo prevalente».

7.0.20000/17
Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter»,
a) dopo le parole: «il giudice valuta», aggiungere le seguenti: «se
le falsità o le omissioni abbiano determinato un’alterazione sensibile del
risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi
e proventi dell’attività caratteristica, nonché»;
b) e sopprimere le parole: «in modo prevalente».
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7.0.20000/18
Cappelletti
All’emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter» dopo la parola: «creditori» inserire le seguenti: «ovvero al sistema economico».

7.0.20000/19
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 7.0.20000, dopo il capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere il seguente:
«Art. 2621-quater. Se i fatti di cui all’articolo 2621 hanno cagionato
un danno ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, i benefici di
cui agli articoli 2621-bis e 2621-ter sono subordinati all’integrale risarcimento ai soggetti offesi».

7.0.20000
Il Governo
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)
1. Dopo l’articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità) – Salvo che costituiscano più
grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti
di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e
delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di
cui al precedente comma quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano
società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo
1 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari
della comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) – Ai fini della
non punibilità per particolare tenuità di cui all’articolo 131-bis del codice
penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno
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cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli
articoli 2621 e 2621-bis.".».

Art. 8.

8.20000/1
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 8.20000 sostituire il capoverso «Art. 2622» con il
seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali delle società quotate) –
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da
tre a otto anni.
Al fini del comma precedente, alle società indicate sono equiparate:
a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari,
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro
Paese dell’Unione europea;
d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o
le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi».
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8.20000/2
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», sopprimere le parole: «dell’Unione europea», ovunque ricorrano.

8.20000/3
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere le parole: «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto».

8.20000/4
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «omettono fatti materiali
rilevanti» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti».

8.20000/5
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le
seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

8.20000/6
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo
Giudice, Tonini, Ricchiuti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere la parola: «consapevolmente».
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8.20000/7
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/8
Stefani, Centinaio
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al
primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/9
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al
primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/10
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al
primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/12
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,
Uras
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
informazioni rilevanti la cui».
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8.20000/13
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole: «fatti materiali» con la seguente: «informazioni».

8.20000/14
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
dopo le parole: «espongono fatti materiali », inserire le seguenti: «o informazioni» e dopo le parole: «omettono fatti rilevanti» inserire le seguenti: «o informazioni»

8.20000/15
Ricchiuti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere la parola: «rilevanti».

8.20000/16
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere la parola: «rilevanti».

8.20000/17
Mussini, Maurizio Romani, Bencini
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere le parole: «in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore».
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8.20000/18
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo
Giudice, Tonini
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere la parola: «concretamente».

8.20000/19
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma,
sopprimere la parola: «concretamente».

8.20000/20
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», dopo il primo
comma, aggiungere il seguente: «La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni,».

8.20000/21
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», secondo comma,
dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) le società che garantiscono
gli strumenti finanziari di cui al presente articolo».

8.20000/22
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», secondo comma,
dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) le società che emettono
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante».
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8.20000/23
Galimberti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», dopo il secondo
comma, aggiungere il seguente:
«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

8.20000/24
Buemi, Fausto Guilherme Longo
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», al terzo comma,
sostituire le parole: «Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «Quanto previsto dai commi primo e secondo si applica anche se l’azione o l’omissione riguarda».

8.20000/25
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», aggiungere, in
fine, il seguente comma:
«Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai
soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà».

8.20000
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8.
(Modifica dell’articolo 2622 del codice civile)
1. L’articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) - Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti
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strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro
Paese dell’Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque
lo gestiscono.
Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o
le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi.".».

8.0.20000/1
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», lettera b) sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «seicento».
Conseguentemente:
a) alla lettera c) sostituire la parola: «duecento», con la seguente:
«trecento»;
b) alla lettera d) sostituire la parola: «seicento», con la seguente:
«ottocento».
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8.0.20000/2
Stefani, Centinaio
All’emendamento Governo 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», alla
lettera d), sostituire le parole: «da quattrocento a seicento» con le seguenti: «da seicento a ottocento».

8.0.20000/3
Buccarella, Cappelletti
All’emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
’’3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e
2622 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2’’».

8.0.20000/4
Cappelletti, Buccarella
All’emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
’’3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del presente decreto’’».
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8.0.20000
Il Governo
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti
in relazione ai reati societari)
1. All’articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea è sostituito dal seguente: "In relazione ai reati in materia
societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;";
c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
duecento quote;";
d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;";
e) la lettera c) è abrogata."».
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Sottocommissione per i pareri
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI
Orario: dalle ore 19,20 alle ore 19,35
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:
alla 6ª Commissione:
(1564) Deputati CAUSI e MISIANI. – Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decretolegge 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: parere non ostativo.
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EMIGRAZIONE

(3ª)

Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
70ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(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
(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 settembre 2014.
Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha
espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al senatore Zin
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con
la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.
La Commissione approva.
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(1801) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman
sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore RAZZI (FI-PdL XVII) ricorda che l’arcipelago delle Cayman, costituito dalle tre isole Grand Cayman, Little Cayman e Cayman
Brac, situato nel mar dei Caraibi a sud di Cuba ed abitato da quasi 60
mila persone, dispone di un proprio Governo e di un proprio Parlamento
monocamerale. Le isole costituiscono un territorio d’oltremare del Regno
Unito, sono incluse nella lista delle Nazioni Unite dei territori non autonomi e godono di una speciale autonomia in diversi settori, incluso, appunto, quello tributario.
L’Accordo in esame, firmato a Londra nel dicembre 2012, ricalca il
modello predisposto dall’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale
ed appare in linea con gli orientamenti condivisi dall’Italia nelle diverse
sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. Ricorda che la Commissione
esteri ha già provveduto nel corso di questa legislatura a esaminare analoghi Accordi con i Governi di Jersey, delle Isole Cook, dell’Isola di Man,
del Baliato di Guernsey e di Gibilterra.
L’intesa bilaterale in esame ha lo scopo di favorire la cooperazione
fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di
adeguati livelli di trasparenza. In tal senso l’Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese negoziate previste per l’individuazione degli Stati
aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall’Unione europea.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1803) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare
cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013, approvato dalla
Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore RAZZI (FI-PdL XVII) evidenza che il testo riprende il modello di altre intese internazionali di analogo contenuto, e che il suo fine è
quello di aiutare le imprese italiane ad operare a Hong Kong in condizioni
concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi, disciplinando in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni
economiche tra le due aree.

18 marzo 2015

– 187 –

3ª Commissione

L’intesa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società e
l’imposta regionale sulle attività produttive.
La tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del Paese in
cui sono situati gli immobili. Gli utili di impresa, viceversa, sono imponibili esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell’impresa, ad eccezione di quelli prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In
quest’ultima ipotesi, la Parte contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio
mediante tale stabile organizzazione.
Per le remunerazioni per lavoro subordinato, si prevede che la tassazione sia esclusiva nella Parte contraente di residenza del lavoratore, salvo
il caso in cui l’attività non sia svolta nell’altra Parte contraente.
Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizione, l’Accordo prevede, per la parte italiana, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito
imponibili in Hong Kong.
Ulteriori articoli stabiliscono norme in materia di principi di non discriminazione e di avvio di procedure amichevoli nei casi di imposizioni
ritenute non conformi alle disposizioni dell’Accordo.
Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, si segnalano in particolare
le disposizioni sullo scambio di informazioni che costituiscono la base
giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, consentendo,
fra l’altro, il superamento del segreto bancario.
Il viceministro PISTELLI sottolinea che l’Accordo in esame recepisce modelli di Accordo adottati a livello internazionale. Ricorda che i rapporti economici tra Italia e Hong Kong sono in costante crescita, anche
perché la regione cinese rappresenta per molte imprese italiane un punto
di appoggio commerciale per tutta l’area. Sottolinea che il testo razionalizza il sistema delle doppie imposizioni, consentendo l’emersione delle
eventuali forme di elusione fiscale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1806) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla
sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore TRONTI (PD) ricorda che l’intesa, già ratificata da parte
giapponese, è finalizzata a soddisfare l’esigenza di un coordinamento tra
le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, per migliorare la condizione del lavoratori e delle loro famiglie. L’Accordo, composto di 24 articoli, è volto a regolare, attraverso le norme del diritto sociale internazio-
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nale, i rapporti tra i due Paesi per quanto attiene taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile, ponendosi fra l’altro a tutela
dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio
dell’altro, garantendo la trasferibilità delle prestazioni previdenziali ed evitando alle imprese distaccanti e ai lavoratori autonomi di pagare la doppia
contribuzione.
Dopo aver offerto una definizione dei termini utilizzati (art. 1), l’Accordo (articolo 2) elenca le gestioni assicurative italiane e giapponesi cui
risulterà applicabile (e le relative eccezioni).
In base all’articolo 3, l’applicazione dell’intesa riguarderà persone
che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché altre individuate categorie di persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari), in condizione di eguaglianza di trattamento (articolo 4) con i cittadini dell’altro Stato.
I successivi articoli dispongono (articolo 5) la trasferibilità territoriale
delle prestazioni, anche in uno Stato terzo rispetto all’Italia o al Giappone,
e stabiliscono (articolo 6) che una persona che svolga attività lavorativa
subordinata o autonoma nel territorio di uno dei due Stati contraenti
sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato,
ove non diversamente previsto.
Il successivo articolo 7 – che costituisce il punto centrale dell’intesa
– prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell’altro Stato
contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a
meno che il periodo del distacco superi i cinque anni (comma 1). Qualora
tale periodo di distacco si prolunghi oltre, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata
solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2). È disposto altresı̀
(commi 4 e 5) che quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti
valga anche nel caso di una persona che presti lavoro autonomo in via
temporanea nel territorio dell’altro Stato contraente.
In base all’articolo 10, le autorità o istituzioni competenti dei due
Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione
applicabile in base ai precedenti articoli dell’Accordo nei confronti di particolari categorie di persone, e ciò su richiesta di un lavoratore autonomo
o, congiuntamente, di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro.
L’Accordo prevede altresı̀ forme di collaborazione amministrativa tra
i due Paesi.
Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono quantificabili
in circa 10 milioni di euro per l’anno 2015 e per gli anni successivi.
Il viceministro PISTELLI sottolinea l’attesa da parte del Governo
giapponese per la rapida ratifica del testo, emersa da ultimo anche nel
corso della sua recente visita nel Paese asiatico. Ricorda la presenza di
un gran numero di investitori giapponesi nel nostro Paese.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1804) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore TRONTI (PD) ricorda che lo scopo dell’Accordo, analogamente ad altri della stessa specie, è di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, estendendo e migliorando i livelli di protezione per i lavoratori e le loro famiglie.
Dopo aver offerto una definizione dei termini utilizzati (articolo 1), e
specificato le legislazioni a cui sarà applicabile (articolo 2), l’Accordo dispone (articolo 3) la sua applicabilità alle persone che siano o siano state
soggette alla legislazione di una delle parti, nonché ai loro familiari o superstiti, ponendo al contempo generali principi di eguaglianza di trattamento e di esportabilità delle prestazioni. L’intesa stabilisce una ampia deroga alla legislazione territoriale a favore dei lavoratori distaccati dalle
imprese nazionali nell’altro Paese contraente (articolo 7) e detta norme
specifiche per il personale occupato su installazioni marine per la ricerca
di idrocarburi e minerali situate sulle piattaforme continentali (articolo 8),
impiegato a bordo di navi e aeromobili (articolo 9) o nelle pubbliche amministrazioni (articolo 10).
Di rilievo sono anche gli articoli che prevedono un accesso agevolato
ai trattamenti pensionistici per vecchiaia, invalidità e a beneficio dei superstiti attraverso la possibilità di totalizzazione dei periodi contributivi
accreditati nei due Paesi.
L’Accordo individua inoltre le modalità per la collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti per l’applicazione del
testo bilaterale, per lo scambio di informazioni e assistenza reciproca e
per i casi di accertamenti sanitari.
I successivi articoli dispongono l’esenzione o la riduzione di tasse,
imposte ed altri oneri per il rilascio di certificati o documenti necessari
per l’applicazione di tale normativa (articolo 25), il regime linguistico applicativo (articolo 26) e la trasferibilità d’ufficio delle domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente (articolo 27), nonché
la possibilità che ciascuna amministrazione nazionale paghi nella propria
valuta le prestazioni previste dall’Accordo in esame (articolo 28).
L’articolo 29 stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati
per la risoluzione di controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo, prevedendo anche il ricorso ad una Commissione arbitrale,
mentre l’articolo 30, in ragione del peculiare assetto istituzionale canadese, prevede la possibilità di concludere intese in materia di sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provincia canadese,
purché non contrastino con le disposizioni dell’Accordo in esame.
Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di quattro articoli
che riguardano l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri e l’entrata in vigore del testo.
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L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo in circa 500 mila euro per il 2015 e in circa 2 milioni e mezzo
di euro annui a decorrere dal 2016.
La relazione tecnica contiene un’illustrazione analitica dei criteri
adottati per la quantificazione del numero dei possibili beneficiari dell’Accordo e degli oneri derivanti dalla sua applicazione nel lungo periodo (fino
al 2024).
Il viceministro PISTELLI ricorda che il Canada ha provveduto a ratificare l’Accordo in esame già nel 2003. Auspica pertanto che anche il
nostro Paese possa rapidamente procedere alla ratifica.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1805) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele
sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, approvato dalla Camera
dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) sottolinea che l’intesa è
destinata a regolare i rapporti previdenziali fra Italia e Israele, in particolare per l’individuazione della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, tutela dei lavoratori, totalizzazione e trasferibilità delle pensioni. L’Accordo, in particolare, garantisce ai cittadini italiani che abbiano
lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un
trattamento pensionistico in linea con i contributi versati nel nostro Paese,
grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali ed alla possibilità di accedere alla totalizzazione dei contributi versati nei due diversi
regimi previdenziali.
L’Accordo si compone di 28 articoli. L’articolo 1 reca innanzitutto
un quadro definitorio dei termini utilizzati, incluse le autorità competenti,
ovvero il Ministero degli affari e servizi sociali per Israele, quello del lavoro e delle politiche sociali per l’Italia.
I successivi articoli 2 e 3 definiscono il campo di applicazione oggettivo (le gestioni assicurative italiane e israeliane) e quello soggettivo (le
persone che siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale
di uno dei due Paesi ed ai loro familiari e superstiti). Condizioni di parità
di trattamento verso i cittadini dell’altro Stato contraente e di trasferibilità
territoriale delle prestazioni vengono disposte dagli articoli 4 e 5.
L’articolo 6 stabilisce il principio generale secondo cui una persona
che svolga attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati
contraenti sia soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo
Stato, salvo i casi di lavoratori subordinati impiegati in entrambi gli Stati
o di lavoratori autonomi soggetti, viceversa, alla legislazione previdenziale
dello Stato di residenza. L’ultimo comma dell’articolo 6 stabilisce infine
che siano altresı̀ soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato con-

18 marzo 2015

– 191 –

3ª Commissione

traente di origine anche gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate inviati a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente.
Il successivo articolo 7 dispone che il lavoratore dipendente inviato
da un’impresa nel territorio dell’altro Stato contraente per non più di
due anni, rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine. Qualora, tuttavia, il distacco si prolunghi oltre i due anni, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona resti per ulteriori due
anni ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine.
Fra gli ulteriori articoli dell’Accordo, si menziona il 12, relativo alla
possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi –
pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale –
che possono essere ricollegati dall’Istituzione competente dell’altra Parte
contraente ai versamenti effettuati nell’ambito della propria giurisdizione,
ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali.
Gli articoli 13 e 14 riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti
e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i criteri per la totalizzazione delle contribuzioni.
Analogamente, gli articoli 15 e 16 sono relativi all’applicazione della
legislazione italiana rispettivamente per la totalizzazione contributiva nei
casi di pensioni di invalidità, vecchiaia e a favore dei superstiti, e per
la metodologia di calcolo di tali pensioni da parte delle competenti autorità italiane.
I successivi articoli 17 e 18 individuano le modalità della collaborazione amministrativa e di scambio delle informazioni tra le autorità e le
istituzioni competenti per l’applicazione dell’Accordo.
Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono,
rispettivamente, all’autorizzazione alla ratifica, all’ordine di esecuzione,
alla copertura finanziaria dei relativi oneri ed all’entrata in vigore del testo.
Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono quantificabili
in 490.000 euro per il 2015 e in 1.719.000 euro annui a decorrere dal
2016.
La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica contiene ipotesi sulla quantificazione del numero dei possibili beneficiari dell’Accordo e sugli oneri derivanti dalla sua applicazione nel lungo periodo
(fino al 2028). La ricognizione tiene in considerazione il numero di cittadini israeliani che hanno versato contributi all’INPS e il numero di cittadini italiani residenti in Israele registrati presso l’AIRE (circa 3000).
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1807) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra
la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l’8 novembre
2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) evidenzia che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle
persone condannate tra l’Italia e la Repubblica del Kazakhstan.
Il Trattato in esame segue un modello consolidato in materia, sulla
base della Convenzione di Strasburgo del 1983 e utilizzato da ultimo
nel Trattato con il Brasile, approvato lo scorso 4 febbraio dall’Aula del
Senato. Il suo scopo è di facilitare la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone condannate, che si ritiene possano essere meglio conseguiti scontando la condanna nell’ambiente sociale di origine.
Particolare rilievo assume l’articolo 2 che illustra i princı̀pi generali
del Trattato, e che ne dispone l’applicabilità anche con riferimento a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due
Parti.
L’articolo 3 individua le Autorità centrali competenti ad inoltrare le
richieste di trasferimento, il Ministero della giustizia per l’Italia, l’Ufficio
del procuratore generale per il Kazakhstan. L’articolo 4 dispone in ordine
alle condizioni per il trasferimento, prevedendo che il condannato sia cittadino della parte di esecuzione, che lo stesso debba ancora scontare almeno un anno di pena, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta
la condanna costituiscano reato anche per la legge della parte di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consenziente
e infine che via sia accordo tra le due Parti.
Ai sensi dell’articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qualora
una delle Parti ritenga che esso comporti pericoli per la sua sovranità e
sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato.
L’articolo 8 detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento, che deve essere redatta per iscritto o dalla Parte di condanna, o
dalla Parte di esecuzione o dal condannato e indirizzata alle rispettive
Autorità centrali, mentre l’articolo 9 dispone in merito allo scambio di informazioni e documenti a sostegno.
Ai sensi dell’articolo 11 il consenso al trasferimento da parte della
persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.
L’articolo 13 definisce i caratteri della pena da scontare nello Stato di
esecuzione, che corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare
nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo
previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato. Qualora
poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice pe-
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nale dello Stato di esecuzione, quest’ultimo procederà a comminare un’altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a
quella inflitta nello Stato di condanna, senza peraltro poter essere aggravata.
L’articolo 15 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e ad altri provvedimenti di riduzione della pena, cui viene dato seguito dalla Parte di esecuzione appena ricevuta comunicazione, mentre con l’articolo 16 si stabilisce la cessazione dell’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione non appena informato dalla Parte di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile.
Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono
rispettivamente, all’autorizzazione alla ratifica, all’ordine di esecuzione,
alla copertura finanziaria dei relativi oneri ed all’entrata in vigore del testo.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalle spese di missione per
l’attuazione del Trattato in quasi 33.000 euro annui a decorrere dal 2015,
e le ulteriori spese – relative alla traduzione di atti e documenti – in 4.500
euro annui, sempre a decorrere dal 2015.
Il viceministro PISTELLI evidenzia che la stipula del Trattato si è
resa necessaria per la mancata adesione del Kazakhstan agli strumenti internazionali già operanti in materia in sede di Consiglio d’Europa. Per
quanto riguarda i possibili destinatari del provvedimento, informa che attualmente risulta detenuto in Kazakhstan un solo cittadino italiano mentre
3 cittadini kazaki sono detenuti nel nostro Paese.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASINI, in relazione all’affare su «Il Mediterraneo e
l’interesse nazionale», che la Commissione ha deliberato di richiedere la
scorsa settimana, e in attesa dell’assegnazione da parte del Presidente
del Senato, invita fin d’ora i Gruppi parlamentari a formulare le proposte
di personalità da audire. Rileva lo stretto collegamento tra queste tematiche e il Documento di consultazione congiunto «Verso una nuova politica
europea di vicinato» di cui pure propone che la Commissione si occupi
nelle prossime sedute.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 16,15.
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Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
120ª 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. 3-01403,
del senatore Marton ed altri, sull’alienazione di materiale d’armamento
da parte dell’Arma dei carabinieri, osservando innanzitutto che sulle questioni trattate dall’interrogazione il Dicastero aveva già avuto modo di riferire dinanzi alla Commissione, come evidenziato dallo stesso interrogante.
Non si possono, in ogni caso, che confermare integralmente i contenuti di quell’intervento, nonché le informazioni relative alle carabine Winchester M1, nel senso che le stesse sono state restituite agli Stati Uniti
d’America nel 2005, mentre solo una minima parte era stata mantenuta
dall’Arma per esigenze di rappresentanza. Successivamente ne è stato disposto lo smaltimento mediante fusione, come rilevabile proprio dal documento dell’Arma citato nell’interrogazione.
Passando al quesito relativo a «quali siano i reali ostacoli a procedere
alla predisposizione e vendita delle armi destinate ad alienazione», conferma che gli aspetti di criticità già rilevati non consentivano, ora come
allora, di porre in essere quanto richiesto dall’interrogante. Il rischio, infatti, che le operazioni di demilitarizzazione potessero risultare non irreversibili, con la conseguenza di riportare le armi alle condizioni originarie,
era stato segnalato; cosı̀ come era stato evidenziato che le operazioni di
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disattivazione, per rendere inoffensive le stesse, avrebbero avuto un’incidenza dei costi cosı̀ rilevante da rendere più conveniente il ricorso alle
procedure di distruzione e disassemblaggio.
Osserva, inoltre, che l’articolo 422 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010 stabilisce che i materiali e i mezzi che la Difesa può alienare sono indicati nel successivo articolo 424, e che le armi
menzionate nell’interrogazione non fanno parte dell’elenco di quest’ultima
disposizione.
Avuto riguardo, infine, a «quali siano i motivi per cui l’Arma dei carabinieri non abbia preso in considerazione l’ipotesi di offrire al personale
dipendente [...] la possibilità di acquistare almeno un esemplare per ogni
tipologia delle armi in questione», precisa che un’eventuale alienazione di
tali armi non potrebbe prescindere da una valutazione costo/efficacia che
consideri tanto la correlata convenienza economica dell’Amministrazione,
quanto gli oneri di approntamento e demilitarizzazione delle armi da
guerra, quanto, ancora, il numero di titolari di licenza da collezionista concretamente interessati all’acquisto.
Stante la necessità di ridurre gli oneri gestionali e di custodia del suddetto materiale d’armamento non rimane, pertanto, che procedere, previo
recupero delle parti di ricambio riutilizzabili, allo smaltimento mediante
fusione delle armi non alienabili a privati e di quelle già approntate per
la distruzione.
Conclude riservandosi di valutare la possibilità di ulteriori approfondimenti, nonché di eventuale – e proficuo – coinvolgimento della società
Difesa Servizi S.p.A. nella questione.
Replica il senatore MARTON (M5S), osservando che, in ordine alla
demilitarizzazione delle armi, dalle informazioni in suo possesso risulterebbe la piena possibilità di renderle del tutto inoffensive.
Apprezzata, tuttavia, l’intenzione del Governo in ordine ad ulteriori
approfondimenti, si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni
ricevute.

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
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) osserva che, stando alla
relazione introduttiva al disegno di legge, le motivazioni a sostegno della
proposta di abrogazione sarebbero riconducibili, sostanzialmente, alla volontà di risparmiare i costi connessi al mantenimento delle due alte figure
dirigenziali, la cui sopravvivenza viene ritenuta ingiustificata.
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Tuttavia, sotto il profilo tecnico, la circostanza che i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza siano tratti dal
bacino interno dei generali di corpo d’armata non può essere considerato
un argomento determinante in quanto, a legislazione vigente, corrisponde
soltanto ad una mera possibilità e non a una regola inderogabile. Ne consegue che, in caso di abrogazione delle figure in discussione, potrebbe
configurarsi anche la situazione in cui il vertice delle predette istituzioni
si trovasse privo di un loro rappresentante.
Sul piano sostanziale, poi, la configurazione di tali cariche vicarie si
riconnette, in entrambe le istituzioni, ad esigenze di supporto all’attività
delle rispettive figure di vertice nonché di continuità nell’azione di comando in caso di impedimento o assenza, anche temporanea, di queste ultime. Con particolare riferimento all’Arma dei carabinieri, ad esempio, al
Vice Comandante generale vengono delegati compiti e funzioni non per
mere esigenze dı̀ decentramento e semplificazione delle procedure amministrative (come avviene normalmente nei confronti degli altri dirigenti),
ma anche e soprattutto per consentire al Comandante generale di rimettere
ad un altissimo ed autorevole dirigente compiti e funzioni che egli ritiene
importanti per il buon andamento dell’Amministrazione. La predetta esigenza, peraltro, è avvertita anche in altri analoghi ordinamenti: nell’ambito del Ministero dell’interno, infatti, sono previste più figure vicarie
del Capo della polizia.
L’oratore prosegue il suo ragionamento osservando che nelle due istituzioni in questione la richiamata funzione di supplenza non è altrimenti
realizzabile nell’ambito dei rispettivi stati maggiori che, a differenza di
quelli delle altre Forze armate, non annoverano, al loro interno, figure
di vertice gerarchicamente sovraordinate ai responsabili degli alti comandi
dipendenti.
Infine, per quanto riguarda l’onere aggiuntivo connesso alla carica,
consistente nella cosiddetta «Speciale Indennità Pensionabile» che viene
inserita nella base di calcolo su cui determinare l’indennità di ausiliaria
(ad oggi fortemente ridimensionata), corrisposta in aggiunta al trattamento
di quiescenza, rileva che l’emolumento in parola non costituisce, in realtà,
un cosiddetto «premio di fine carriera» indiscriminatamente attribuito a
tutti i generali di corpo d’armata, che restano gerarchicamente subordinati
ai Vice Comandanti, ma soltanto agli ufficiali che abbiano esercitato la
funzione dirigenziale generale vicaria del Comandante, condividendone
in pieno le alte responsabilità.
Con specifico riferimento al Corpo della Guardia di finanza, dopo
aver ripercorso l’evoluzione storica delle figure del Comandante in seconda (istituito addirittura dalla legge n. 367 del 1906), e dei suoi rapporti
con il Comandante generale (che coadiuva, tuttora, ai sensi della legge n.
189 del 1959, nell’esercizio delle sue funzioni e che sostituisce in caso di
assenza o d’impedimento), precisa che le funzioni da esso rivestite appaiono comunque peculiari.
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Nella sua qualità di generale di corpo d’armata più anziano in ruolo,
il Comandante in seconda riveste, infatti, sulla base della legislazione vigente, una vera e propria funzione vicaria e surrogatoria del Comandante
Generale, ed è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di
corpo d’armata del Corpo.
Dal quadro poc’anzi descritto, emergono pertanto ragioni di carattere
storico, normativo e funzionale a sostegno della necessità che la Guardia
di finanza continui ad annoverare nel proprio ordinamento la carica del
Comandante in seconda. Tale assunto, infatti, trova fondamento non soltanto nelle non trascurabili esigenze della tradizione ma soprattutto nella
concreta necessità di assicurare a una Forza di polizia, qual è la Guardia
di finanza, la continuità nell’azione di comando e controllo della propria
attività operativa a presidio di fondamentali settori pubblici come, segnatamente, la sicurezza pubblica (in particolare, sotto il profilo della lotta ai
traffici illeciti e alla criminalità comune e organizzata), e la tutela erariale
(sul versante sia delle entrate tributarie che della spesa pubblica).
Ad ulteriore riprova, prosegue l’oratore, basti pensare che il Comandante in seconda risulta attualmente delegato a esercitare le funzioni decisorie in ordine a ben trentuno procedimenti amministrativi di competenza
del Comandante generale, i quali ritornerebbero nella sfera di esercizio di
quest’ultimo –con conseguente suo sovraccarico- in caso di abolizione
della predetta carica vicaria. Inoltre, la necessità di tale coesistenza, risulta
già positivamente valutata dal legislatore, allorché, la legge n. 79 del 2010
aveva reintrodotto la possibilità che il Comandante generale provenga
dalle file del Corpo (oltre che dell’Esercito) e confermato, per l’appunto,
la presenza del Comandante in seconda.
Conclude osservando che le motivazioni alla base del disegno di
legge in titolo, cosı̀ come espresse nella relazione illustrativa, non appaiono, dunque, sufficienti e idonee da sole a superare le esposte esigenze,
anche perché il Comandante generale del Corpo, può, comunque, ancora
provenire dai ranghi dell’Esercito (secondo quanto stabilito dall’articolo
4 della citata legge n. 189 del 1959, come modificata dalla legge n. 79
del 2010) e presso ciascuna delle Forze armate tradizionali esiste la figura
del Sottocapo di Stato maggiore, con funzioni omologhe a quelle del Comandante in seconda della Guardia di finanza.
Considerato quanto poc’anzi esposto dal senatore Gualdani e stante la
delicatezza delle tematiche sottese al provvedimento, i senatori ALICATA
(FI-PdL XVII) e VATTUONE (PD) ipotizzano l’effettuazione di un ciclo
di audizioni.
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) osserva che le audizioni
dovrebbero coinvolgere tutte le Forze armate e anche i vertici della Polizia
di Stato, onde poter effettuare anche valutazioni di tipo comparato.
Anche ad avviso del senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) l’effettuazione di un ciclo di audizioni appare più che opportuna.
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In relazione all’ampiezza del novero dei soggetti da udire, l’oratore si
rimette, tuttavia, a quanto la Commissione riterrà di deliberare sul punto.
Nel concordare – del pari – sull’effettuazione di un ciclo di audizioni,
il senatore SANTANGELO (M5S) osserva che la natura specifica del
provvedimento imporrebbe invece di limitare gli approfondimenti conoscitivi all’audizione dei vertici dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza.
Il senatore MARTON (M5S) replica agli intervenuti, precisando che
l’articolato del disegno di legge non si propone di mettere in dubbio la
professionalità di coloro che, nell’Arma del carabinieri e nella Guardia
di finanza, hanno esercitato la funzione di Vice Comandante. Peraltro, l’abolizione delle suddette cariche comporterebbe l’attribuzione delle deleghe
loro assegnate all’ufficiale più alto in grado, senza dar luogo ad effetti
problematici dal punto di vista funzionale.
Il presidente CONTI osserva che l’eventuale definizione di un calendario di audizioni potrebbe aver luogo in un apposito Ufficio di Presidenza.
In qualità di relatore, auspica quindi che abbia luogo una disamina
approfondita della questione, senza il cristallizzarsi di posizioni preconcette nell’uno o nell’altro senso.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ORELLANA (Misto) interviene sulla recente Conferenza
interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea, tenutasi a Riga
dal 4 al 6 marzo scorsi, lamentando l’assenza del Presidente Latorre o
di rappresentanti della Commissione, mentre –a suo avviso- una partecipazione sarebbe stata più che opportuna da un punto di vista politico,
considerata la delicata posizione italiana nei nuovi scenari.
Sembrerebbe, inoltre –prosegue l’oratore- che nel sito Internet della
Conferenza il Vice Presidente della Commissione affari esteri del Senato
sia stato addirittura impropriamente identificato come Vice Presidente
della Commissione difesa.
Conclude ponendo l’accento sulla difficile situazione dei fucilieri di
Marina sotto processo in India, di cui non vi è traccia nel documento conclusivo della Conferenza: invita perciò la Commissione a rimanere focalizzata sulla vicenda.
Il presidente CONTI assicura il senatore Orellana che si farà interprete, presso il Presidente Latorre, delle problematiche poc’anzi evocate.
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Interviene anche il senatore VATTUONE (PD), ponendo l’accento
sulle numerose iniziative avviate, nel corso della legislatura, dalla Presidenza in relazione alle tematiche connesse alla Difesa europea ed osservando che l’assenza del Presidente Latorre alla Conferenza di Riga è da
attribuirsi a sopraggiunte cause di natura istituzionale.
La seduta termina alle ore 16.
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(5ª)

Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA
(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 autoriciclaggio
(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 sanzionatorio 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
(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti 7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 e
relativi subemendamenti, al testo unificato dei disegni di legge in titolo,
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segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.
Il presidente AZZOLLINI dichiara di convenire circa il carattere ordinamentale delle proposte emendative illustrate.
Il vice ministro MORANDO si associa al giudizio espresso dal Presidente.
Il relatore SANTINI (PD) propone, dunque, l’espressione di un parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere
in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
informa che è pervenuto il subemendamento 14.500/500, con il quale si
interviene sulla precedente proposta del relatore. La Commissione aveva
espresso un parere di nulla osta condizionato ad una riformulazione del
testo. Il subemendamento aggiunge, ora, un riferimento alla responsabilità
di enti controllanti società di capitali, che rientra dunque tra i criteri di
delega. Ritiene, in proposito, si possa esprimere un parere non ostativo.
Il rappresentante del GOVERNO conviene.
Il PRESIDENTE rammenta che rimangono da valutare le riformulazioni sulle quali il parere era rimasto precedentemente sospeso. Chiede, in
particolare, se il Governo abbia assunto una posizione rispetto all’emendamento 7.112 (testo 4).
Il vice ministro MORANDO informa che è stata positivamente verificata una relazione tecnica sulla proposta, e che si è pertanto ora in grado
di effettuare una puntuale ricognizione delle risorse umane e materiali
coinvolte dallo scorporo del Comitato paralimpico. In tal senso, la formulazione di cui al testo 4 appare equilibrata dal punto di vista finanziario.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede se la stipula di un contratto di servizio tra il nuovo comitato e la società CONI Servizi Spa
possa determinare l’insorgenza di oneri in termini di IVA e se, pertanto,
la relazione tecnica abbia considerato tale conseguenza.
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Il rappresentante del GOVERNO ritiene di escludere vi siano obblighi tributari aggiuntivi.
Il PRESIDENTE ritiene, in conclusione, che si possa conservare un
orientamento contrario sul testo 3, pervenendo invece ad un parere di
nulla osta sul testo 4. Chiede, poi, se il Governo abbia maturato ulteriori
considerazioni sul subemendamento 13.500/25 (testo 2).
Il vice ministro MORANDO illustra le ragioni per le quali la proposta, nella sua attuale formulazione, non appare assentibile. In primo luogo,
l’agevolazione prevista andrebbe formalizzata in un testo che chiarisca che
l’onere totale per la pubblica amministrazione non aumenta rispetto al pregresso in relazione alle diverse situazioni previdenziali dei soggetti coinvolti. In secondo luogo, rappresenta un ostacolo che appare ancor più consistente: il sistema previdenziale attualmente non consente versamenti
contributivi superiori rispetto a quelli dovuti in proporzione al reddito
del lavoratore. Un’eccezione come quella prevista dal subemendamento
potrebbe essere estesa a tutti i dipendenti pubblici italiani, con evidenti
profondi effetti finanziari sull’equilibrio degli enti previdenziali.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda
che lo scopo della proposta è quello di individuare una forma di «staffetta
generazionale» nella pubblica amministrazione, che aiuti nel contrasto alla
disoccupazione senza generare spesa pubblica aggiuntiva. In tal senso, ringrazia il Governo e la Commissione per l’approfondimento svolto ed auspica che si possa giungere ad un testo che persegua l’obiettivo ricordato
in condizioni di piena compatibilità finanziaria.
Il PRESIDENTE assicura che vi sarà l’interesse della Commissione
per eventuali formalizzazioni della proposta maggiormente in linea con i
vincoli di finanza pubblica.
Il senatore SANTINI (PD) conviene circa la meritevolezza dell’intento perseguito ed esprime l’opinione che il testo possa essere reso più
compatibile con le necessarie cautele a tutela della finanza pubblica, eventualmente circoscrivendolo ad una forma sperimentale e qualificando i
versamenti previdenziali aggiuntivi come contribuzione volontaria.
Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
propone l’espressione di un parere cosı̀ formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 7.112 (testo 4) e 14.500/500 (testo 2),
nonché parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 7.112 (testo 3) e 13.500/25 (testo 2).».
La Commissione approva.
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(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non
ostativo con presupposto sul testo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all’articolo 3, il quale attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società
controllata, a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, sul comma 1, sarebbero necessarie rassicurazioni in merito
alla circostanza che la medesima attività verrà in ogni caso esercitata
esclusivamente con le risorse che non sono vincolate all’esercizio dell’attività finanziaria «separata» di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), e
comma 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui finanziamento avviene
esclusivamente tramite l’impiego del «risparmio» postale.
L’articolo 4 introduce la categoria delle piccole e medie imprese innovative, estendendo ad esse le misure attualmente disposte a favore delle
start up innovative. Talune modifiche recano ulteriori effetti finanziari, in
virtù dell’estensione della platea dei beneficiari di agevolazioni fiscali:
queste ultime si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di
sette anni dalla loro prima vendita commerciale e si estendono gli incentivi fiscali anche alle piccole e medie imprese innovative operanti sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, qualora venga
presentato un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel
settore interessato. La copertura dei relativi oneri derivanti dal minor gettito fiscale è disposta, ai sensi del successivo comma 12, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sarebbe utile, in proposito, avere conferma dal Governo circa la
sussistenza della necessaria disponibilità sul FISPE.
Analoga considerazione va svolta in relazione all’articolo 5, il quale
modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata – cosiddetta patent box – introdotta dalla legge di stabilità 2015, i cui oneri
vengono coperti, ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione
del FISPE.
Con riferimento ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, integralmente sostituiti dalla Camera dei deputati, si chiede una conferma in merito all’esclusione di possibili oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in
relazione all’utilizzazione di parte dell’assegnazione annuale dell’Istituto
Italiano di Tecnologia per la costituzione o partecipazione a start up innovative.
In merito all’articolo 6, il quale estende l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta white list, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza ne-
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gli Stati in cui sono istituiti, a prescindere dalla loro politica di utilizzo
della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o del SEE, si osserva che la disposizione, ampliando l’ambito oggettivo del regime di esenzione dalla ritenuta, appare
suscettibile di determinare minor gettito. In considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità, andrebbero fornite in ogni caso maggiori
informazioni in ordine al numero delle operazioni – che la relazione tecnica afferma esiguo (se non nullo) – ed ai valori delle fattispecie interessate dal regime agevolato al fine di consentire il riscontro della relazione
tecnica. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota di lettura n. 80 del
Servizio del bilancio del Senato.
La senatrice DE PIN (Misto) chiede al Governo quali siano le ragioni
che hanno indotto a fissare la soglia dimensionale per le banche popolari a
8 miliardi di euro.
Il vice ministro MORANDO rende innanzitutto il chiarimento richiesto circa le disponibilità del FISPE per il 2016: il fondo reca attualmente
la capienza necessaria. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti tributari
mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti in risposta alle
osservazioni del relatore. Quanto, invece, alla questione posta dalla senatrice De Pin, ritiene si tratti di un profilo di merito, che, per ragioni di
rispetto delle competenze deve essere trattato presso le Commissioni assegnatarie del provvedimento.
Il PRESIDENTE indica l’opportunità di una breve sospensione della
seduta per consentire ai senatori di prendere conoscenza dei chiarimenti
forniti dal Governo per iscritto.
La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,15.
Il relatore SANTINI (PD) propone l’espressione di un parere formulato nei seguenti termini: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti
forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo, nel presupposto che la facoltà attribuita alla Cassa Depositi
e Prestiti dall’articolo 3 verrà esercitata esclusivamente con le risorse che
non sono vincolate all’esercizio dell’attività finanziaria »separata« di cui
all’articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del decreto-legge n. 269
del 2003.».
La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) esprime un giudizio marcatamente negativo sul provvedimento che induce il proprio Gruppo ad un
voto contrario sulla proposta di parere. In particolare, sottolinea come il
decreto apporti una grave turbativa al mercato del credito, producendo effetti negativi rilevanti sia sull’erogazione di affidamenti alle imprese, sia
sul trattamento fiscale degli stessi operatori creditizi. Ricorda che il settore
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delle banche popolari rappresenta quasi la metà dell’intero comparto bancario, e pertanto un intervento forzoso che si ripercuote sugli assetti proprietari non può che rappresentare un’ingerenza di rilevante gravità da
parte del potere pubblico. Conclude chiedendo un ulteriore approfondimento, al fine di valutare gli effetti negativi sulla finanza pubblica, evitando di approvare un parere acritico come quello proposto dal relatore.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) preannuncia un voto contrario del
suo Gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando la dannosità del
provvedimento, che colpisce direttamente un’intera categoria di enti creditizi. Ritiene, in proposito, che vi siano sensibili effetti per il bilancio pubblico, dal momento che le banche popolari oggi investono parte degli utili
in attività sociali e risultano più aperte alla concessione di credito verso le
piccole e medie imprese. Un’assimilazione di tale categoria a quella dei
grandi gruppi bancari farà venir meno questo importante ruolo e causerà,
in definitiva, un danno all’economia e al gettito erariale.
Il senatore URAS (Misto-SEL) stigmatizza, a sua volta, l’iniziativa
governativa, che ritiene irrispettosa del libero mercato e contraria ai principi fondamentali dell’Unione europea. L’intento, che considera assai poco
commendevole, appare essere quello di favorire una ulteriore concentrazione dei poteri economici nel nostro Paese. Ragioni che inducono ad
un voto contrario anche il proprio Gruppo, tenuto conto della competenza
della Commissione in tema di programmazione economica.
La senatrice BULGARELLI (M5S) si associa alle considerazioni negative già svolte, aggiungendo una critica alle modifiche apportate al
fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Ritiene, a sua volta,
che gli effetti negativi del decreto sul sistema economico dovrebbero indurre la Commissione ad un parere contrario.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), pur premettendo di rispettare pienamente le diverse opinioni sul tema, esprime il proprio dissenso
rispetto ad alcune censure mosse al provvedimento, che ritiene oggettivamente necessario ed atteso da tempo. Il decreto non elimina, infatti, come
impropriamente affermato, la tipologia di banca rappresentata dalle popolari, ma si limita ad assoggettare gli istituti diffusi sull’intero territorio nazionale, di maggiori dimensioni finanziarie, ad una normativa equa rispetto ai concorrenti. Peraltro, viene eliminato solamente l’elemento del
voto capitario, ritenuto distorsivo delle condizioni di mercato dalla Banca
d’Italia e da numerose analisi di altri istituti. Ricorda, poi, che diverse
banche popolari di grandi dimensioni hanno riportato giudizi negativi all’esito delle prove di resistenza sul capitale svolte lo scorso anno su scala
europea. Conclude, quindi, sottolineando l’utilità della norma per rimuovere le inefficienze ed ammodernare il settore del credito. Conferma, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo.
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Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) preannuncia un voto di astensione
derivante dalla considerazione che non è, a sua parere, il provvedimento
oggi in discussione a danneggiare il settore del credito di medie dimensioni e il cosiddetto «capitalismo sociale»; sono state, invece, le riforme
degli anni ’90 a compromettere tale mercato in modo irreparabile, cosı̀
che il decreto odierno si limita a prendere atto di cambiamenti già avvenuti da tempo. Con il voto di astensione vuole segnalare il metodo forzoso
con cui il Governo interviene sugli attori del libero mercato.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, dunque, ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore,
che viene approvata.
L’esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ZANONI (PD) informa che la Commissione sanità ha
definitivamente approvato, in sede deliberante, il provvedimento sulla
cura delle persone affette da autismo (A.S. n. 344). Coglie l’occasione
per rappresentare la gratitudine alla Presidenza e alla Commissione per
lo sforzo compiuto nel mettere a punto un testo complesso ma compatibile
con i vincoli di finanza pubblica.
Il PRESIDENTE prende atto dell’espressione di ringraziamento e dà
atto all’intera Commissione di un impegno unanime in un tema che ha
raccolto la sensibilità di tutte le forze rappresentate.
La seduta termina alle ore 16,55.
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FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE
(1564) Deputati CAUSI e MISIANI. – Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decretolegge 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
(Discussione e rinvio)

Il presidente MARINO ricorda che la Commissione ha concluso l’esame in sede referente del disegno di legge in titolo senza apportare modifiche al testo già approvato dalla Camera dei deputati. Propone quindi,
per la trattazione in sede deliberante, di dare per acquisita la fase procedurale già svolta.
La Commissione conviene.
Fa poi presente che sono stati espressi pareri non ostativi da parte
delle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª, mentre la 13ª Commissione ha espresso
parere favorevole.
Verificato che non si intendono presentare emendamenti, propone di
sospendere la seduta al fine di poter disporre del parere che la Commissione Giustizia dovrebbe rendere nel corso del pomeriggio e procedere
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quindi alla votazione dell’articolo unico del disegno di legge in discussione.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 17.
Il presidente MARINO comunica che non è tuttora pervenuto il parere della 2ª Commissione. Rinvia pertanto il seguito della discussione
alla prossima seduta già convocata per domani.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,05.
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ISTRUZIONE

(7ª)

Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
167ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
BOCCHINO
Intervengono il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini, i sottosegretari di Stato per i beni e le attività
culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua e per
l’istruzione, l’università e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 13,40.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto
adottata per il seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) e degli ex istituti musicali pareggiati, nonché sugli esiti della
consultazione pubblica la «Buona Scuola».
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle
prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione
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artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ex istituti musicali pareggiati, nonché
sugli esiti della consultazione pubblica la «Buona Scuola»

Riprende l’audizione, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.
Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che questa seduta sarà dedicata alla formulazione di quesiti ed osservazioni da parte dei senatori, a
cui poi farà seguito l’intervento di replica del Ministro, qualora ci sia il
tempo sufficiente a disposizione.
Nel dibattito prende la parola la senatrice SERRA (M5S), che sottolinea la necessità di fornire una celere risposta all’incresciosa questione
del pensionamento degli insegnanti coinvolti nell’istituto cosiddetto
«quota 96», posto che le bozze del disegno di legge su la «buona scuola»
approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana sembrano non recare alcuna soluzione ad un problema dovuto ad un grave errore contenuto
nella «riforma Fornero».
Il senatore MARTINI (PD) chiede un chiarimento sul percorso di riforma del cantiere AFAM, anche in termini di procedure, tempistica e
obiettivi, ai fini di una soluzione organica dell’intera questione e degli elementi di sofferenza insiti in tale settore, incluso il rischio della chiusura di
alcuni istituti.
Rimarca, quindi, la necessità di utilizzare questo anno di transizione,
nel quale è anche possibile usufruire degli stanziamenti faticosamente allocati dalla legge di stabilità 2015, per arrivare ad un punto di approdo,
fornendo anche una chiarificazione volta a sciogliere il dilemma rappresentato dal dualismo tra un iter parlamentare ormai avviato in questa
Commissione e una possibile iniziativa governativa di cui occorre avere
cognizione, per evitare di rinviare ulteriormente la questione.
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) evidenzia che il principale problema connesso al riordino del comparto AFAM è dovuto all’attuazione
non completa della legge n. 508 del 1999, in quanto è stato tradito l’obiettivo di giungere ad una convergenza tra il settore AFAM e il sistema universitario, ivi inclusa la trasformazione dei bienni accademici da sperimentali ad ordinamentali.
Nel sollecitare la piena attuazione della legge n. 508, auspica poi il
superamento del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui peraltro non è stato mai adottato il provvedimento
attuativo, valutando di far confluire il settore AFAM all’interno del Consiglio universitario nazionale (CUN).
Sul tema degli ex istituti musicali pareggiati, evidenzia un approccio
superficiale all’argomento nel documento «chiamata alle arti». Sul punto,
nel condividere l’esigenza di una razionalizzazione, paventa il rischio che
il valore della distribuzione territoriale di tali istituti non venga preso in
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adeguata considerazione, sottovalutando i danni sociali, economici e culturali che deriverebbero dalla chiusura degli ex istituti musicali pareggiati
in città di piccole dimensioni.
Sottolinea, altresı̀, come alcune di tali realtà presentino ulteriori problemi, come quello del mancato pagamento degli stipendi, con il rischio di
dover chiudere il prossimo giugno, con conseguenti risvolti problematici
che toccherebbero proprio i docenti del settore AFAM.
Nel suddetto settore, inoltre, è presente un numero elevato di insegnanti precari – circa 2.000 su 8.000 – che scontano il colpevole ritardo
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, a distanza
di quindici anni dell’entrata in vigore della legge n. 508, non ha ancora
adottato il decreto sul reclutamento. Ne consegue che il Ministero dovrebbe individuare in maniera autonoma i criteri di stabilizzazione degli
insegnanti precari, auspicabilmente adottando, come criterio preferenziale,
il possesso di titoli artistici.
Venendo al tema più in generale dei precari della scuola, chiede chiarimenti sugli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, con particolare riferimento ai circa 20.000 soggetti che potrebbero risultare
esclusi dalla stabilizzazione e per i quali appare necessaria, comunque,
una valida prospettiva occupazionale.
La senatrice PUGLISI (PD) osserva preliminarmente come il dibattito su «La buona scuola» si sia concentrato principalmente sulla stabilizzazione degli insegnanti precari. Al riguardo, rileva che, benché non tutti
gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento potranno essere stabilizzati, va
comunque apprezzato il fatto che si comincia ad affrontare un problema
che ha radici molto antiche.
Auspica, quindi, che, nel corso dell’iter parlamentare di esame del disegno di legge, vengano migliorati e affinati i profili normativi più critici.
È poi presumibile che la stabilizzazione riguardi principalmente gli
iscritti alle graduatorie ad esaurimento e i vincitori del concorso indetto
nel 2012, in quanto i profili professionali di queste figure rispondono
alle esigenze dell’organico funzionale. Ciò non toglie che gli esclusi potranno continuare a svolgere incarichi di supplenza annuali, che costituiranno titolo preferenziale in vista di ulteriori procedure concorsuali.
Da ultimo, domanda al Ministro in quali termini il Parlamento potrà
fornire un contributo per la ridefinizione degli organi collegiali delle
scuole, che rappresenta una delle deleghe inserite nel disegno di legge
del Governo.
La senatrice Elena FERRARA (PD) rileva, con riguardo al comparto
AFAM, la necessità, senza dilatare i tempi del riordino, di procedere ad
una riorganizzazione dei saperi artistici, attraverso la predisposizione di
una nuova mappa dei fabbisogni culturali.
Altresı̀, le prospettive di riordino vanno lette anche nell’ottica di una
necessaria intersezione tra il mondo della formazione culturale e il mondo
del lavoro.
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Da ultimo, auspica l’armonizzazione del comparto AFAM con quello
dei licei musicali, per i quali si richiede una messa a sistema.
Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)), nel sottolineare la centralità
del tema della stabilizzazione dei precari, osserva come molti di questi
prestino da anni il proprio servizio professionale nelle scuole e presentino
quindi un’adeguata qualificazione, mentre per altri si renda necessaria
un’adeguata formazione.
Chiede, quindi, se, tra i criteri di individuazione del personale da stabilizzare, vi sia soltanto l’ordine di graduatoria ovvero anche quello delle
competenze e quali siano i percorsi di qualificazione e di aggiornamento
professionale degli insegnati che verranno stabilizzati.
Sottolinea, quindi, l’esigenza di uno stretto collegamento tra la scuola
e il mondo del lavoro, per evitare distonie tra la formazione degli studenti
e i requisiti di professionalità richiesti dalle imprese.
Nell’evidenziare, poi, il ruolo delle Province ai fini della formazione
distrettuale, si sofferma sulla riforma del sistema educativo per la prima
infanzia, ricordando che la Commissione ha avviato l’esame dei disegni
di legge nn. 1260 ed abbinati e auspicando che, nel percorso su «La buona
scuola», vengano recepite le istanze emerse in Commissione con riguardo
a tali provvedimenti.
Da ultimo, rimarca l’importanza delle scuole paritarie come risorsa
per il territorio, anche ai fini della capacità di colmare lacune presenti
nella scuola pubblica, e sottolinea la necessità di valorizzare tali istituti.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene preliminarmente sul
comparto AFAM e, più in generale, sul cantiere delle arti, chiedendo se vi
sia la volontà di introdurre correttivi all’autonomia gestionale, al fine di
prevenire scelte discrezionali nella selezione del corpo docenti.
Chiede, poi, delucidazioni sul sistema di valutazione dei docenti del
comparto AFAM e sulle iniziative per valorizzare il ruolo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ricordando che, a titolo esemplificativo, a Faenza è presente un centro di eccellenza come la scuola di ceramica.
Domanda, quindi, se vi sia l’intenzione di introdurre criteri più trasparenti per la nomina delle figure apicali degli istituti accademici.
Infine, in merito al disegno di legge governativo su «La buona
scuola», chiede in base a quale criterio si è scelto di non stabilizzare i precari iscritti in seconda fascia, se il tema del sostegno ai disabili sia incluso
tra i criteri di delega e se vi sia l’effettiva intenzione di indire un nuovo
concorso per la selezione dei docenti.
La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) auspica che, in futuro, i tempi
di svolgimento delle procedure informative dei rappresentanti del Governo
siano meno dilatati e adeguati a consentire un’efficace dialettica tra Parlamento ed Esecutivo, ai fini della predisposizione dei testi legislativi.
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In merito allo schema del disegno di legge governativo, evidenzia
come il tema della stabilizzazione dei precari abbia un’indubbia centralità,
stante l’elevato tasso di disoccupazione del nostro Paese. Rimarca, pertanto, l’esigenza di un’analisi puntuale della realtà del precariato, con
un’accurata distinzione tra graduatorie ad esaurimento, seconda fascia e
tirocini formativi abilitanti (TFA).
In merito al riordino delle scuole dell’infanzia, su cui la Commissione sta esaminando i disegni di legge nn. 1260 ed abbinati, chiede quali
siano le prospettive di coinvolgimento degli enti locali, alla luce del fatto
che molti di essi stanno seriamente pensando di dismettere la gestione degli asili e delle scuole materne di loro spettanza, per trasferirle allo Stato,
in quanto i pesanti tagli di spesa rendono impossibile l’efficace gestione
delle scuole.
Dopo aver chiesto chiarimenti sulle prospettive del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), auspica, da ultimo, che il Parlamento concluda l’iter legislativo dei provvedimento sulla statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati.
La senatrice BLUNDO (M5S) evidenzia la gravità del problema del
precariato, in quanto il settore scolastico può funzionare solo sulla base
di un organico efficiente: purtroppo, l’esistenza di un forte numero di precari rischia in radice di compromettere la funzionalità dell’organico.
Con riguardo alle stabilizzazioni preannunciate, chiede se effettivamente il prossimo 1º settembre verranno stabilizzati centomila insegnanti
e sulla base di quali criteri saranno individuati.
Passando al comparto AFAM, evidenzia la drammaticità dei contratti
atipici che, a differenza dei contratti a tempo determinato, non prevedono
alcun tipo di tutela per i lavoratori coinvolti. Chiede, poi, delucidazioni
sulle prospettive, nei conservatori, delle classi di concorso riguardanti l’insegnamento degli strumenti musicali e l’insegnamento del diritto e della
scienza delle finanze.
Chiede, poi, se vi sia l’intenzione di colmare le lacune presenti ne
«La buona scuola» sul tema della dispersione scolastica, prendendo eventualmente a modello la best practice adottata in sede europea.
Domanda, quindi, se vi sia l’intenzione di tutelare il comparto del
personale ATA, riconoscendo una maggiore autonomia ai fini dell’assunzione di lavoratori che hanno già prestato il loro servizio negli anni precedenti.
Da ultimo, domanda se vi saranno forme di controllo sui dirigenti
scolastici, alla luce della maggiore autonomia che verrà loro riconosciuta.
La senatrice IDEM (PD) apprezza il fatto che, con «La buona
scuola», si adotta una visione complessiva del ruolo educativo delle
scuole, imperniato non soltanto sul trasferimento di nozioni e metodi di
studio, bensı̀ anche sulla formazione in senso più generale, comprensiva
di tematiche come l’educazione allo sport, le scienze motorie, l’educazione civica, nonché percorsi di sensibilizzazione in favore della tutela
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dell’ambiente e contro la violenza nei confronti delle donne ed episodi di
bullismo.
Chiede, poi, se saranno previste modalità di valutazione dell’operato
dei dirigenti scolastici, oltre a iniziative per la formazione professionale e
l’aggiornamento permanente del corpo docenti.
Da ultimo, fornisce dei dati comparati sul divario tra Stati Uniti e Italia circa gli investimenti familiari nell’educazione dei figli, indicativi di un
gap da colmare con urgenza.
Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII) reputa saggia la decisione del Governo di adottare, come mezzo di riforma del sistema scolastico ed educativo, lo strumento del disegno di legge, che consentirà un maggiore coinvolgimento dell’apporto del Parlamento.
Rimarca, poi, la centralità dell’istruzione e della formazione, in considerazione del carattere strategico del sapere sia per lo sviluppo economico sia per la formazione e la mobilità professionale delle giovani generazioni, sottolineando, a quest’ultimo riguardo, la valenza dell’insegnamento della geografia, anche ai fini del rafforzamento dell’industria turistica.
Con riferimento al riordino del settore AFAM, auspica che si tenga
nella dovuta considerazione la diversità nella distribuzione territoriale
dei conservatori che risulta più radicata nel Sud, evidentemente per ragioni intrinseche alle caratteristiche del tessuto sociale del Mezzogiorno.
La senatrice FASIOLO (PD) esprime soddisfazione per le scelte del
Governo di valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, sia aumentando i margini di azione dei dirigenti scolastici, sia attraverso la predisposizione degli organici funzionali.
Evidenzia che i dirigenti scolastici, per poter valutare i docenti, dovranno avere competenze molto marcate e usufruire di percorsi di formazione permanente; inoltre, dovranno necessariamente essere sottoposti a
forme periodiche di valutazione.
Si sofferma, quindi, sulla problematica connessa al fatto che, nelle
more della valutazione e della selezione dei dirigenti scolastici, resta
aperto il tema delle reggenze, considerato che i soggetti facenti la funzione di dirigente scolastico dovranno anche elaborare i piani triennali
di offerta formativa. Auspica, quindi, l’assegnazione provvisoria degli incarichi di reggenza a docenti che abbiano acquisito un’adeguata esperienza, espletando la funzione di dirigente vicario.
Da ultimo, con riferimento al personale ATA, giudica positivo l’incremento del fondo per il funzionamento previsto dalla bozza del disegno
di legge governativo e auspica la stabilizzazione di coloro che hanno già
svolto, in passato, tale professione in forma precaria.
Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro per la disponibilità dimostrata ascoltando i numerosi interventi, ritiene che la scelta del Governo di presentare un disegno di legge potrà valorizzare proficuamente
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il dialogo con il Parlamento e vedrà questa Commissione fortemente impegnata a migliorare il provvedimento governativo.
Per quanto concerne, poi, il tema del comparto AFAM e degli ex istituti musicali pareggiati, ritiene urgente addivenire ad una soluzione che
consenta anche la rapida conclusione dei disegni di legge all’esame della
Commissione.
Fa, poi, presente la disponibilità del Ministro a proseguire l’audizione, con le risposte agli interventi formulati oggi, in una seduta che
avrà luogo martedı̀ 24 marzo, alle ore 20.
Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di parere
favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto e dopo
che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi
dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la
proposta avanzata dal relatore.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL’ACQUA risponde all’interrogazione n. 3-01606 della senatrice Montevecchi sulle nomine dei dirigenti delle dodici Direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Preliminarmente, sottolinea che la nomina dei dirigenti delle Direzioni generali centrali costituisce solo una parte di una complessa ed articolata fase che l’amministrazione sta realizzando, al fine di dare attuazione al nuovo regolamento di organizzazione disposto con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014.
Sia le procedure seguite per l’individuazione dei candidati mediante
l’indizione di apposito interpello che le successive nomine sono state effettuate nel pieno rispetto di quanto disposto, in materia di incarichi di
funzioni dirigenziali, dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del
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2001, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. Gli incarichi, inoltre, sono stati conferiti tutti a dirigenti inseriti
nel ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Rammenta, infine, che, alla data del 16 febbraio 2015, tutte le nomine sono state regolarmente registrate dalla Corte dei Conti.
Per quanto riguarda i criteri, sottolinea che il prioritario interesse perseguito dall’amministrazione nel conferimento delle nomine è stata l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire ciascun ruolo, ossia il dirigente in possesso delle attitudini, delle competenze professionali e delle
capacità manageriali ed organizzative più idonee a garantire l’ottimale ed
efficace svolgimento delle funzioni connesse all’incarico di una struttura
complessa come una Direzione generale, tenendo conto sia delle preferenze manifestate dagli interessati che del buon andamento e della piena
funzionalità dell’Amministrazione.
Rammenta, inoltre, che la procedura di conferimento degli incarichi
dirigenziali non è equiparabile ad un concorso per titoli o per esame: infatti, non si tratta di selezionare il dirigente migliore in astratto, ma il più
adatto a svolgere l’incarico.
Pertanto, si è applicato l’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del
2001 in base al quale, ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale,
occorre tener conto, tra l’altro: «delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute...».
Infine, quanto al contenzioso evocato dall’interrogante, si fa presente
che due dirigenti del Ministero hanno effettivamente presentato ricorso avverso le nomine; tuttavia il contenzioso appare in corso di soluzione, e infatti, in entrambi i casi, i ricorrenti hanno rinunciato alla discussione della
domanda cautelare.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo criticabile il fatto che le nomine dei dirigenti prescindano dalla valutazione
di titoli ed esami e si basino soltanto su selezioni che, nella pratica, si riducono spesso all’autocertificazione del lavoro svolto, con l’effetto di aumentare i margini discrezionali delle amministrazioni coinvolte.
Il PRESIDENTE rinvia, quindi, ad altra seduta lo svolgimento delle
altre interrogazioni iscritte all’ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione ha svolto ieri l’audizione del Presidente della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, in merito alle attività del Parla-
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mento europeo in materia di istruzione, università, nonché tutela e valorizzazione della cultura e dello sport, la quale ha preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1813
La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
osservato che esso reca, agli articoli 4 e 5, norme attinenti, rispettivamente, all’individuazione dei requisiti per la qualificazione di piccola
e media impresa (PMI) innovativa, nonché all’ambito di applicazione della
tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali (cosiddetto «patent
box») e all’attività della Fondazione Istituto italiano di tecnologia-IIT;
considerato positivamente il fatto che:
l’articolo 4 individua, tra le condizioni per la qualificazione come
PMI innovativa, con conseguente accesso a misure agevolative, la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume minimo di spesa in
ricerca, sviluppo e innovazione; personale qualificato; titolarità di privative industriali;
l’articolo 5, oltre ad estendere l’ambito di applicazione oggettiva
del cosiddetto patent box, conferisce alla Fondazione Istituto italiano di
tecnologia – IIT la possibilità di costituire o partecipare a start-up innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,
operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici
strategici, previa autorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
ritenuto che le suddette previsioni normative rappresentano un incentivo significativo per lo sviluppo dell’attività di ricerca scientifica e
tecnologica connessa all’innovazione dei cicli produttivi e all’innalzamento qualitativo dei processi di impresa,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
131ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Stefano ESPOSITO informa che martedı̀ 24 marzo, alle
ore 20, la Commissione svolgerà le comunicazioni del ministro del lavoro
Poletti su alcuni aspetti giuslavoristici concernenti il recepimento delle
nuove direttive europee in materie di appalti pubblici e concessioni.
Tale incontro chiuderà il lungo ciclo di audizioni informative svolte sul
disegno di legge delega di recepimento delle direttive (Atto Senato n.
1678), consentendo quindi alla Commissione di riprendere l’esame del
provvedimento al fine di una rapida conclusione dello stesso.
Il vice ministro NENCINI, in relazione a quanto precisato dal presidente Stefano Esposito, comunica di aver inviato una lettera al presidente
Matteoli per esprimere la preoccupazione circa l’allungamento dei tempi
di esame del disegno di legge delega n. 1678. Pur tenendo conto del fitto
calendario di impegni della Commissione, anche in riferimento alle numerose audizioni informative testé ricordate, segnala infatti che il termine di
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recepimento delle direttive imposto dall’Unione europea (18 aprile 2016)
è tassativo e, data la grande complessità tecnica delle materie trattate e la
necessità di predisporre i relativi decreti legislativi di attuazione, un ulteriore slittamento dei tempi di esame potrebbe rendere estremamente difficoltoso rispettare il termine in questione, eventualità certamente da evitare
considerata anche la rilevanza del settore degli appalti e delle concessioni
per l’economia nazionale.
Il presidente Stefano ESPOSITO, anche in qualità di relatore sul disegno di legge n. 1678, insieme al senatore Pagnoncelli, fa presente che
l’allungamento dei tempi di esame non è imputabile alla Commissione,
che ha svolto un lungo e complesso lavoro di approfondimento, confrontandosi con tutti i principali soggetti istituzionali e sociali interessati. Peraltro, occorre ricordare che nei mesi scorsi l’attività del Senato è stata
spesso quasi completamente assorbita dall’Assemblea, che ha esaminato
importanti e complessi provvedimenti, rallentando l’attività delle Commissioni.
Ribadisce comunque che la Commissione, a partire dalla prossima
settimana, intende riprendere l’iter di esame del disegno di legge n.
1678 per cercare di concluderlo in tempi rapidi, senza però sacrificare l’esigenza di approfondire adeguatamente un provvedimento tecnicamente
molto complesso che comporta il riordino dell’intera normativa di settore.
È infatti obiettivo condiviso da tutti i commissari quello di adottare un testo di alto profilo, per corrispondere anche alle aspettative di molti settori
economico-produttivi del Paese.
Il vice ministro NENCINI chiarisce che il suo intervento non intende
attribuire responsabilità, ma semplicemente segnalare l’esigenza di rispettare il termine di recepimento delle direttive previsto dalle norme comunitarie. Riconosce il valore dell’intenso lavoro di approfondimento svolto
dalla Commissione, anche tenendo conto delle difficoltà imposte dai concomitanti impegni dell’Assemblea, e conferma la disponibilità del Governo a collaborare per la definizione in tempi rapidi del provvedimento
in un testo il più possibile condiviso.
Il senatore FILIPPI (PD) concorda con il presidente Stefano Esposito,
sottolineando l’importanza degli approfondimenti svolti dalla Commissione sul disegno di legge n. 1678. Rassicura quindi il rappresentante
del Governo circa il rispetto dei tempi di esame da parte della Commissione, ferma restando l’esigenza di svolgere un lavoro attento in considerazione dell’importanza del provvedimento.
Il senatore CROSIO (LN-Aut) accoglie a sua volta l’invito a velocizzare il più possibile l’iter di esame del disegno di legge n. 1678, assicurando un apporto costruttivo anche da parte del suo Gruppo. Sottolinea
tuttavia la complessità del compito, anche per l’esistenza sul tema degli
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appalti e concessioni di opinioni molto diverse, come è emerso anche
nella giornata di ieri, durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza.
Il senatore CIOFFI (M5S) ritiene anch’egli opportuno concludere in
tempi rapidi l’esame del disegno di legge delega, ma non a scapito della
qualità dell’intervento normativo, trattandosi di temi di estrema rilevanza
e delicatezza.

IN SEDE REFERENTE
(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione del disegno di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del
disegno di legge n. 1588 d’iniziativa governativa
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.
Il vice ministro NENCINI ricorda che, rispetto al testo del provvedimento in esame approvato dalla Camera dei deputati, la discussione si è
concentrata su tre aspetti, che rappresentano anche le principali novità introdotte: la tutela della cosiddetta «utenza debole» del trasporto stradale, il
riordino della segnaletica stradale e la revisione dell’apparato sanzionatorio delle violazioni al codice della strada, secondo criteri di proporzionalità.
In relazione a quest’ultimo aspetto, particolarmente rilevanti, anche
per la grande partecipazione con la quale sono seguiti dall’opinione pubblica, sono i temi delle sanzioni per chi, mettendosi alla guida di un veicolo, causa la morte di altre persone (specialmente se sotto l’effetto di alcolici o sostanze stupefacenti). Si tratta in particolare dell’introduzione del
cosiddetto «ergastolo della patente» e del reato di «omicidio stradale». A
seguito del parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
reso dalla Commissione bilancio su numerose disposizioni del disegno
di legge, ritenute onerose e prive di copertura finanziaria, sono state censurate alcune parti rilevanti del testo, tra le quali appunto quelle relative
alle suddette sanzioni, contenute nei principi e criteri direttivi di delega
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n).
Al fine di consentire il mantenimento delle innovazioni apportate alla
disciplina sanzionatoria, che afferiscono anche all’ergastolo della patente e
all’omicidio stradale, superando i problemi di carattere finanziario rilevati
dalla Commissione bilancio, gli Uffici legislativi del Ministero hanno elaborato la seguente ipotesi di riformulazione della predetta lettera n):
«n) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l’entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:
1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell’effettiva pericolosità del comportamento, anche con l’intro-
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duzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di
misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo del pagamento in tempi brevi;
2) l’inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente
pericolosi e lesivi dell’incolumità e della sicurezza degli utenti della
strada, dei minori e degli altri utenti deboli;
3) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la
definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale
che introducano il reato di «omicidio stradale», del grado di colpevolezza
dell’autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali
saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della
patente e dell’inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l’applicazione delle suddette sanzioni nei
casi di cui all’articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale;
4) la semplificazione dei procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché delle misure cautelari
relative ai documenti di circolazione e di guida;
5) la revisione del sistema dell’accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che
consentono l’accertamento della violazione con contestazione differita, e
del regime delle spese;
6) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte
dall’autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie».
Nel sottoporre tale ipotesi alla valutazione della Commissione, si riserva di formalizzarla anche sotto forma di emendamento nel prosieguo
dell’iter corredata anche della necessaria relazione tecnica, che ne attesti
l’invarianza finanziaria. Ciò consentirebbe di superare il parere negativo
della Commissione bilancio, rispetto al quale rileva che comunque, sugli
aspetti relativi agli istituti sanzionatori contenuti nella lettera n), non sembrano invero presenti particolari profili di onerosità.
Il relatore BORIOLI (PD) ringrazia il vice ministro Nencini per il
suo contributo costruttivo. Osserva tuttavia che, oltre alle disposizioni sanzionatorie dell’articolo 2, comma 1, lettera n), il parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio ha
colpito numerose altre disposizioni del disegno di legge, che rivestono carattere essenziale e senza le quali il testo perderebbe di significato. Appare
quindi indispensabile definire una riformulazione anche delle altre disposizioni richiamate nel parere della Commissione bilancio.
Per quanto riguarda la prosecuzione dell’iter di esame, ricorda che la
Commissione ha ricevuto numerose richieste di audizione in relazione al
provvedimento, da parte di vari soggetti, pubblici e privati. Nei mesi
scorsi si era ipotizzato un programma per lo svolgimento dei suddetti incontri, che però le successive scadenze parlamentari sopravvenute hanno
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imposto di rinviare. Ritiene quindi necessario riprendere la questione ed
elaborare un nuovo programma di audizioni. Poiché nel frattempo il numero delle richieste è ulteriormente cresciuto e si pongono ulteriori impegni per l’esame di altri provvedimenti, tra cui il disegno di legge n. 1678
prima richiamato, appare essenziale individuare una modalità di svolgimento quanto mai celere delle audizioni, selezionando i soggetti da audire
ovvero accorpandoli per categorie omogenee.
Infine, in relazione al tema del cosiddetto «omicidio stradale» ricorda
che la Commissione giustizia sta lavorando da tempo su disegni di legge
volti a introdurre tale nuova figura di reato nell’ordinamento: segnala
quindi l’opportunità che nel riprendere l’esame del disegno di legge in titolo, le due Commissioni si possano raccordare per l’attività di competenza.
Il relatore GIBIINO (FI-PdL XVII) concorda con le considerazioni
svolte dal collega Borioli. Osserva che il parere espresso dalla Commissione bilancio appare particolarmente invasivo, avendo colpito le disposizioni più importanti e qualificanti del provvedimento.
Pur nel rispetto delle reciproche competenze, ritiene tuttavia che il
suddetto parere non possa precludere in alcun modo alla Commissione
gli approfondimenti di merito su tutte le questioni inerenti al disegno di
legge. Propone quindi di avviare quanto prima il ciclo di audizioni informative, rinviando ad una fase successiva la decisione sulle modifiche normative necessarie per il superamento del parere negativo della Commissione bilancio.
Il senatore FILIPPI (PD) ricorda che il parere negativo della Commissione bilancio è stato preceduto da una relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha censurato numerose disposizioni del disegno di legge in esame. Tale modo di procedere
appare però inaccettabile, considerando che il medesimo testo è stato approvato dalla Camera dei deputati senza che fossero sollevate obiezioni
sui profili di carattere economico-finanziario.
Pur riconoscendo che il disegno di legge, come delega legislativa,
presenta caratteri di dettaglio a volte eccessivi, che potrebbero richiedere
una messa a punto, ritiene tuttavia che ciò dovrebbe essere fatto nel corso
dell’esame parlamentare attraverso emendamenti specifici, mentre appare
del tutto inaccettabile che si intenda bloccare il testo non confrontandosi
sugli aspetti di merito ma, surrettiziamente, mediante le censure di carattere economico-finanziario.
Chiede quindi al Presidente di farsi carico di segnalare l’anomalia
della situazione al Governo, interessando della questione anche la Presidenza del Senato.
Sul tema delle audizioni, osserva che il numero elevato dei soggetti
richiedenti e l’esigenza di accelerare i tempi di esame imporranno necessariamente una selezione e tempi contingentati per lo svolgimento degli
incontri.
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Il senatore CROSIO (LN-Aut) concorda con le considerazioni del senatore Filippi circa l’anomalia del parere della Commissione bilancio, laddove snatura di fatto il contenuto portante del disegno di legge. Condivide
altresı̀ le osservazioni del relatore Borioli sull’opportunità di procedere
d’intesa con la Commissione giustizia sui temi connessi all’introduzione
del reato di «omicidio stradale»: si tratta infatti di una questione particolarmente sentita presso l’opinione pubblica e della quale il legislatore deve
necessariamente farsi carico, in modo però obiettivo e senza pregiudizi di
carattere emotivo.
Infine, concorda sull’esigenza di svolgere in tempi rapidi le audizioni
informative, suggerendo di recuperare anche il materiale acquisito nel
corso di analoghi approfondimenti svolti presso la Camera dei deputati
nella passata legislatura.
Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che il parere espresso dalla Commissione bilancio, ancorché corretto sul piano formale, è particolarmente
invasivo, chiedendosi se non vi siano in ciò anche finalità politiche estranee al merito delle questioni.
Il senatore SCIBONA (M5S) concorda con i colleghi sulla necessità
di svolgere le audizioni richieste sul provvedimento in esame in maniera
celere, selezionando anche i soggetti da audire ovvero aggregandoli per
gruppi nell’ambito di uno stesso incontro. Chiede quindi ai relatori di
fare proposte al riguardo.
Il relatore BORIOLI (PD) ricorda che, insieme al collega Gibiino, nei
mesi scorsi aveva già avanzato alcune proposte di raggruppamento dei
soggetti da ascoltare, tese a velocizzare il più possibile le audizioni. Ritiene quindi opportuno riprendere tale proposta, aggiornandola alla luce
delle ulteriori richieste di audizione pervenute alla Commissione.
Il presidente Stefano ESPOSITO concorda con il suggerimento del
relatore Borioli per la predisposizione di un nuovo programma delle audizioni, che la Commissione potrà esaminare nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Dato il fitto
calendario di impegni delle prossime settimane, rileva la necessità che
le suddette audizioni si svolgano anche in giornate ed orari diversi da
quelli delle consuete attività parlamentari.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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 condizione e osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice CARDINALI (PD), sulla base delle considerazioni
emerse nel dibattito, formula una proposta di relazione favorevole con
condizione e osservazione, pubblicata in allegato.
In merito, precisa che la condizione e l’osservazione recepiscono i
suggerimenti formulati dal senatore Ranucci sul recepimento della direttiva 2013/53/UE, contenuta nell’allegato A del disegno di legge.
Per quanto riguarda la condizione, appare opportuno spostare la predetta direttiva dall’allegato A all’allegato B, per consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che verrà emanato in attuazione della delega. In tale ambito, si propone di inserire come criterio di delega la possibilità di introdurre nei sistemi di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto
d’acqua anche l’utilizzo dei biocarburanti, in quanto compatibile con l’oggetto della direttiva.
Nell’osservazione si raccomanda poi di valutare la possibilità di ampliare il ricorso ai motori elettrici, al fine di ridurre le emissioni inquinanti.
Coglie infine l’occasione per fornire al senatore Scibona alcuni ulteriori chiarimenti sulle finalità e sui contenuti della direttiva 2014/61/UE,
sull’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del previsto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione della relatrice, che viene infine approvata.

AFFARI ASSEGNATI
Affare sui vari aspetti inerenti al progetto di privatizzazione del Gruppo Ferrovie
dello Stato (n. 514)
(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore SONEGO (PD) illustra il contenuto dell’affare assegnato,
che mira ad approfondire i vari aspetti inerenti al preannunciato di privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Si riserva quindi di predisporre una proposta per un programma di
audizioni sul tema, sia con i Ministeri competenti sia con altri soggetti,
che possano consentire alla Commissione di acquisire i necessari elementi
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informativi, anche in vista della eventuale predisposizione di un atto di indirizzo al Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L’ESAME CONGIUNTO
DEI DOC. XXII, NN. 17, 14 E 18

Il senatore FILIPPI (PD), in qualità di relatore sulle proposte di istituzione di una Commissione d’inchiesta sull’incidente della Moby Prince,
segnala che, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha ravvisato l’esigenza
di convocare nuovamente il Comitato ristretto, ai fini dell’elaborazione di
un testo unificato, da sottoporre poi all’esame della Commissione.
La Commissione conviene con la proposta del senatore Filippi.
CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L’ESAME CONGIUNTO DEI DOC. XXII, NN. 17, 14 E 18

Il PRESIDENTE avverte che domani, giovedı̀ 19 marzo 2015, alle
ore 8,45, è convocata una seduta del Comitato ristretto costituito per l’esame congiunto dei Doc. XXII, nn. 17, 14 e 18 (Istituzione Commissione
inchiesta disastro Moby Prince).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,05.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758
L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula
una relazione favorevole, con la seguente condizione:
– che, in relazione al recepimento della direttiva 2013/53/UE, la
stessa sia spostata dall’allegato A all’allegato B del disegno di legge e
che contestualmente, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, si inseriscano specifici principi e criteri direttivi di delega volti a disciplinare,
con i necessari accorgimenti, la possibilità di utilizzare anche i biocarburanti,
e la seguente osservazione:
sempre allo scopo di contribuire all’abbattimento delle emissioni
inquinanti, si raccomanda infine, all’atto dell’emanazione del decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva, di valutare la possibilità di
individuare le condizioni tecniche atte a consentire l’utilizzo, tra i sistemi
di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, anche
dei motori elettrici.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 146

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 449 (REVISIONE MACCHINE AGRICOLE E FORMAZIONE OPERATORI)

Plenaria
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all’interrogazione n. 3-01295
sulla revisione della composizione del tavolo sulla filiera suinicola. Fa
preliminarmente presente che il Ministero sta lavorando sul comparto sui-
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nicolo con interventi tanto sul breve quanto sul medio periodo. Sono, infatti, in fase attuativa le azioni previste per il rilancio del settore suinicolo
e inserite nello specifico Piano di settore approvato in sede di Conferenza
Stato-Regioni nell’ottobre del 2011. Tra tali ultime, segnala in particolare
l’implementazione di sistemi di valorizzazione dei tagli di carne suina,
concordata con la filiera.
Segnala che il richiamato sistema di classificazione delle carcasse è
uno dei temi sui quali confluisce l’interesse di tutti gli attori della filiera,
essendo alla base della remunerazione del prodotto ceduto dagli allevatori,
ma anche della redditività delle strutture di macellazione. Tale sistema è
disciplinato da specifiche norme europee in vigore da anni e che sono
state aggiornate con il regolamento (UE) n. 1308 del 2013, le cui specificità sono state recepite con circolare del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 175 del 9 gennaio 2014.
Ad integrazione di quanto già riferito in merito all’interrogazione n.
3-00466, a firma del senatore Gaetti e altri, sul mercato suinicolo italiano,
informa che il Ministero nello scorso mese di dicembre 2014 ha finanziato
una specifica attività di ricerca e di sviluppo proprio sul sistema di classificazione delle carcasse suine, coinvolgendo i tre Enti interessati. Ciò anche al fine di implementare, come richiesto dalla filiera, il portale
«www.impresa.gov.it» che, ricorda, è il canale che le strutture di macellazione utilizzano per rendere disponibili agli organismi di controllo e agli
allevatori i dati relativi alla classificazione e alla rilevazione dei prezzi di
mercato.
Tale portale è stato adeguato e consente (come concordato nel Protocollo di intesa di Mantova del luglio 2013 tra i componenti della filiera
settoriale e gli assessori delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Piemonte ed Emilia-Romagna) di visualizzare, in un contesto di
terzietà, gli elementi di classificazione di ogni singolo animale macellato.
Relativamente al livello di rappresentatività della filiera di settore,
precisa che le composizioni dei tavoli di filiera – tra cui quello zootecnico
– sono disciplinate con il decreto ministeriale n. 1872 del 27 ottobre 2005.
I predetti tavoli sono competenti in materia di intese di filiera e di definizione dei piani per la ristrutturazione delle filiere. Evidenzia che il tavolo
di filiera in questione è costituito dai rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori
della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Il riferimento è a tutte le organizzazioni professionali (COLDIRETTI,
CONFAGRICOLTURA, CIA, COPAGRI e, da poco, anche l’ANPA e la
FAGRI); tutte le centrali cooperative (CONFCOOPERATIVE, ANCA Legacooperative; AGCI Agricoltura, UNCI e, di recente, anche la UE Coop);
FEDERALIMENTARE (Assica, Assocarni, Assalzoo); UNITALIA (ex
AVITALIA) ed UNICEB; le organizzazioni sindacali (FLAI CGIL, FAI
CISL, UILA UIL, UGL Agroalimentare); le rappresentanze del commercio (CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI) e della distribuzione;
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una qualificata rappresentanza delle Regioni e della pubblica amministrazione designata dal Comitato tecnico permanente per l’agricoltura, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano: regione Lombardia, regione
Lazio, regione Veneto; una rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Osserva che la filiera risulta ben rappresentata e il confronto che il
Ministero ha con la stessa è continuo e include, tramite dei tavoli tecnici,
numerosi altri enti ed associazioni, sia tecniche che di rappresentanza.
Si sofferma quindi sulla problematica del processo di formazione del
prezzo che, ricorda, non è un processo che compete a un tavolo di filiera.
Segnala, tuttavia, che l’impegno profuso dal Ministero per facilitare il dialogo tra il mondo allevatoriale e il mondo dei macelli è massimo: cita l’istituzione della Commissione Unica Nazionale che per il settore suinicolo,
che si articola in quattro Commissioni (CUN suini da macello, CUN tagli
di carne suina; CUN grassi, e dall’autunno del 2014 anche CUN suinetti).
Osserva infine che il Ministero sostiene attivamente il funzionamento
delle CUN sotto il profilo finanziario, della mediazione e del sostegno organizzativo. In particolare, viene assicurata la presenza di soggetti designati dalle maggiori associazioni di rappresentanza di settore, il cui grado
di rappresentatività è stato valutato con criteri preliminarmente concordati
in sede di tavolo di filiera.
Il senatore GAETTI (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta del
Vice ministro. Pur dando atto, peraltro, al rappresentante del Governo degli impegni assunti nei confronti della filiera suinicola, fa presente che i
risultati non appaiono esaustivi. Infatti, si registrano ritardi nel funzionamento dei tavoli tematici e la non rappresentanza di taluni soggetti.
Il vice ministro OLIVERO risponde quindi all’interrogazione n. 301423 sul crollo della produzione olivicola. Rileva che, in considerazione
della difficile annata olearia, che ha fatto registrare una diminuzione consistente della produzione nazionale, e delle difficoltà della filiera produttiva, il Ministero delle politiche agricole ha provveduto a mettere in
campo una strategia di azione per il comparto su due fronti: aumento
dei controlli e interventi strutturali sul settore.
Sotto tale ultimo profilo, ricorda che il 22 gennaio scorso sono stati
convocati presso il Ministero i principali rappresentanti delle organizzazioni agricole, dei produttori, dell’industria di trasformazione e della commercializzazione del comparto oleario italiano, ai quali è stata presentata
una proposta operativa in quattro punti: interventi sulla struttura produttiva
per elevare la capacità di produzione della singola azienda e quella nazionale complessiva; qualificazione del prodotto per tutelare e promuovere la
qualità del prodotto italiano e favorirne il posizionamento sui mercati anche internazionali; miglioramento della strutturazione di filiera, al fine di
raggiungere una più elevata redditività, una più efficace politica di comu-
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nicazione, onde introdurre elementi innovativi e cogliere le opportunità
che offrirà l’Expo di Milano 2015.
Proprio tenendo conto della rilevanza della produzione olearia, rileva
che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, insieme alle
Regioni, ha stabilito di destinare oltre 70 milioni di euro all’anno dei fondi
europei dedicati al sostegno accoppiato in sede di attuazione nazionale
della nuova politica agricola comune fino al 2020.
Considerato il calo della produzione interna di olio, poi, sono stati
ulteriormente rafforzati i controlli. L’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, organo tecnico del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tempo ha innalzato il livello di attenzione nel settore degli oli d’oliva, sia con attività di
controllo a carattere ordinario che con verifiche specifiche, anche in collaborazione con altri organi di controllo.
Particolare attenzione è assicurata da sempre alle produzioni di qualità più rappresentative del Made in Italy, tra cui l’olio d’oliva, al fine di
garantirne l’immagine sui mercati nazionali e internazionali oltre che, naturalmente, a tutela del consumatore.
Per tale motivo informa che sono state intraprese misure di collaborazione con l’Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, sia per migliorare l’attività di monitoraggio dei flussi d’introduzione dei prodotti
agroalimentari provenienti da Paesi terzi, che per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati italiani.
In particolare, per quanto concerne il prodotto in questione, evidenzia
che, tenendo anche conto delle richieste pervenute in tal senso dalla filiera
olearia (con la quale l’Ispettorato ha avviato da anni un tavolo di consultazione) sono stati intensificati i controlli soprattutto nei confronti dell’olio
importato e di quello proveniente dagli altri Stati membri. Per quanto concerne le importazioni di olio di oliva dalla Spagna, il Sistema statistico
nazionale – ISTAT rileva che le importazioni da gennaio ad agosto del
2012 sono state pari a 264.499 tonnellate; nel medesimo lasso di tempo
del 2013, le tonnellate di olio importato sono state 112.275 mentre, da
gennaio ad agosto del 2014, il prodotto importato è stato pari a 378.180
tonnellate.
Peraltro, riguardo alla presente campagna olearia, l’Ispettorato ha già
allertato i propri uffici territoriali affinché siano monitorati i flussi di olive
da olio per prevenire eventuali illeciti utilizzi nella produzione degli oli di
oliva certificati.
Accanto alle consuete attività di controllo, ricorda quindi la recentissima operazione «Olio di carta», svoltasi nei primi mesi di quest’anno con
il coordinamento della Procura di Trani, con la quale l’Ispettorato ha scoperto un giro di fatture false, per circa 10 milioni di euro, per il commercio di oltre mezzo milione di litri di olio extravergine di oliva italiano, per
un valore commerciale complessivo di 3 milioni di euro.
Nel corso del 2014, invece, le operazioni «Fuente» e «Aliud pro
olio» condotte dall’Ispettorato in collaborazione con altri organi di controllo, hanno consentito, rispettivamente, di scoprire l’introduzione sul ter-
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ritorio nazionale di oli cosiddetti «deodorati» (materia prima di scarsa
qualità sottoposta a trattamenti industriali di raffinazione e quindi inutilizzabile per l’ottenimento di oli extravergini) e la fornitura di fatture false
da parte di alcune imprese, relative ad approvvigionamenti di olio extravergine di oliva prodotto in Italia, ma in realtà proveniente dalla Spagna.
Evidenzia infine che tutta la filiera dell’olio d’oliva e di sansa d’oliva
é oggetto di costante monitoraggio da parte dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Infatti,
sono stati istituiti specifici registri nei quali gli operatori devono annotare
le produzioni, le movimentazioni e le lavorazioni degli oli, indipendentemente dalla destinazione al mercato nazionale o estero.
Il senatore RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che l’ultima campagna olearia non può ancora essere
compiutamente valutata in assenza di dati ufficiali di sintesi e, tuttavia,
ritiene che un profilo di criticità è da individuare nella concorrenza con
altri Paesi europei e, segnatamente, la Spagna. Tale Stato funge a suo avviso da collettore delle produzioni olearie provenienti dai Paesi della
sponda Sud del Mediterraneo e produce un olio solo nominalmente analogo a quello nazionale.
Fa notare che a tale situazione si aggiunge la grave epidemia che sta
colpendo gli oliveti pugliesi, e il confronto necessario nelle competenti
sedi europee per la definizione di norme più stringenti sulle indicazioni
di origine degli oli di oliva. Rileva criticamente che nel corso del semestre
italiano di presidenza dell’Unione tale questione non è stata affrontata.
Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

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 dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.
Il relatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di
relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto).
La senatrice DONNO (M5S) illustra una relazione non ostativa (pubblicata in allegato al resoconto).
La senatrice GATTI (PD) prende atto dei contenuti della relazione
proposta dalla senatrice Donno. Auspica che nella proposta del relatore
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possa essere inserito un ulteriore riferimento al rilievo del recepimento di
detta direttiva sul lavoro stagionale.
Il senatore RUTA (PD) rileva che l’osservazione contenuta nella proposta di relazione del relatore sul recepimento della direttiva sugli organismi geneticamente modificati, potrebbe essere integrata già prefigurando
l’orientamento italiano, nel senso di un divieto di coltivazione.
La senatrice FATTORI (M5S) osserva a sua volta che il divieto di
coltivazione degli OGM dovrebbe essere esteso anche alla ricerca in
campo aperto.
Fa poi notare che la direttiva sul miele, di cui si sollecita il recepimento, non affronta la disciplina della pappa reale, prodotto del quale sottolinea invece l’importanza.
Il relatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) si riserva di presentare
nella prossima seduta una nuova proposta di relazione che tenga conto degli spunti emersi nel dibattito odierno.
Il vice ministro OLIVERO si riserva di valutare tale nuova proposta e
prende atto positivamente delle osservazioni svolte dai senatori.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti del comparto olivicolo, del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e del Servizio Fitosanitario Nazionale sugli effetti sulla produzione
olivicola della diffusione del parassita della Xylella Fastidiosa svoltasi il
17 marzo sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza,
premesso che:
due direttive contenute nell’allegato B sono intese a disciplinare
materie che rivestono interesse per il settore primario, avendo ad oggetto
rispettivamente i lavoratori stagionali, di particolare rilievo per i lavori
stagionali agricoli, e la lavorazione e vendita dei prodotti del tabacco;
la direttiva 2014/36/UE determina le condizioni di ingresso e di
soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei medesimi lavoratori;
la direttiva in oggetto non incide sul diritto degli Stati membri di
determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi
terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto, su tale base, di
considerare inammissibile o rigettare la domanda, stabilendo altresı̀ che il
periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere
inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di
dodici mesi, salva la possibilità di una proroga nel caso in cui il lavoratore
stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda
farsi assumere da un altro datore di lavoro;
gli Stati membri agevoleranno, tramite procedure semplificate e accelerate, il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, i quali abbiano rispettato
le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva;
ricordato altresı̀ che:
la direttiva 2014/40/UE disciplina aspetti relativi alla lavorazione e
alla vendita dei prodotti del tabacco, coltivazione che riveste rilievo nell’ambito del comparto agricolo;
la direttiva è finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato
interno del tabacco e dei prodotti correlati, regolando profili rilevanti,
sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, tra i quali
livelli di emissione di catrame e nicotina, ingredienti, etichettatura e confezionamento, vigilanza e sanzioni, queste ultime affidate agli Stati membri;
fermo restando che l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata,
la direttiva esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli
Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni di standardiz-
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zazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate
da motivi di salute pubblica, senza escludere la possibilità che uno Stato
membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati,
purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana,
formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito la previsione dell’introduzione di
un termine per il recepimento in tempi rapidi nell’ordinamento dei contenuti della direttiva relativa alla lavorazione, presentazione e vendita dei
prodotti del tabacco e correlati, al fine di consentire agli operatori della
filiera tabacchicola di disporre del quadro normativo di dettaglio cui adeguare le produzioni e il confezionamento dei prodotti, oltre a contrastare
pratiche di contrabbando;
valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di introdurre
una delega per il recepimento della direttiva 2014/63/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva
2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la cui scadenza è il 24
giugno 2015, che tenga conto, nell’ambito dei criteri specifici di delega,
del quadro normativo già vigente in Italia, salvaguardando la completezza
delle informazioni sulla provenienza del miele a vantaggio dei consumatori;
valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di introdurre
una delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati
(OGM) sul loro territorio.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
Daniela DONNO, GAETTI, Elena FATTORI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza,
premesso che:
l’articolo delega il Governo ad adottare secondo le procedure, i
princı̀pi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B del disegno di legge in esame;
nell’allegato B è contenuta la direttiva 2014/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso
e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità
di lavoratori stagionali;
la direttiva 2014/36/UE determina le condizioni di ingresso e di
soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei medesimi lavoratori, disponendo che, per soggiorni non superiori
a novanta giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel
territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’accordo di
Schengen sono disciplinate con rinvio alla normativa europea indicata
dalla direttiva, avente ad oggetto i criteri ed i requisiti per l’accesso all’occupazione, con cui si prescrive che la domanda di ammissione sia accompagnata da: un contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di lavoro
che specifichi, fra l’altro, il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell’impiego, la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili; la prova
di aver fatto richiesta di un’assistenza sanitaria; la prova che il lavoratore
stagionale disporrà di un alloggio adeguato. Gli stessi requisiti della domanda valgono per i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori
a novanta giorni, con la previsione ulteriore che il lavoratore stagionale
disponga di risorse sufficienti durante il soggiorno senza ricorrere ai sistemi di assistenza nazionale;
la direttiva in oggetto non incide sul diritto degli Stati membri di
determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi
terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto, su tale base, di
considerare inammissibile o rigettare la domanda, stabilendo altresı̀ che il
periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere
inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di
dodici mesi, salva la possibilità di una proroga nel caso in cui il lavoratore
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stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda
farsi assumere da un altro datore di lavoro;
considerato che:
in Italia specie nelle regioni meridionali si registra un preoccupante
fenomeno di sfruttamento della manodopera clandestina nel settore agricolo, tanto che il presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio
sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, Giancarlo
Caselli, ha ipotizzato in data 10 marzo 2015, come riportato dalla stampa
nazionale, infiltrazioni mafiose nel settore agroalimentare, definendo il caporalato «un fenomeno di sfruttamento dell’uomo sull’uomo indegno in un
Paese democratico»;
la direttiva oggetto di recepimento stabilisce che qualsiasi richiesta
di soggiornare sul territorio comunitario come lavoratore stagionale dovrà
includere un contratto di lavoro o un’offerta vincolante di lavoro, che specifichi, tra l’altro, la retribuzione e l’orario di lavoro, la disponibilità di un
alloggio adeguato che non dovrà incidere sullo stipendio del lavoratore
qualora a fornirlo sia il datore di lavoro;
la normativa, inoltre, sancisce che i lavoratori stagionali extracomunitari hanno gli stessi diritti dei cittadini dell’Unione europea per
quanto riguarda l’età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento,
l’orario di lavoro, le ferie, la copertura sanitaria e i requisiti di sicurezza.
Possono inoltre godere del diritto di iscriversi a un sindacato, all’accesso
alla sicurezza sociale, alla pensione, alla formazione, alla consulenza sul
lavoro stagionale offerto dagli uffici di collocamento e da altri servizi
pubblici e di assistenza sociale;
in fase di recepimento il Governo sarà chiamato in attuazione della
direttiva stessa a prevedere per i datori di lavoro che non assolvessero ai
loro obblighi, sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive», incluso un
obbligo di risarcimento al lavoratore stagionale in questione, nonché il divieto di utilizzare in futuro lavoratori stagionali;
formula relazione non ostativa.
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
128ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE
(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di
politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana
(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian 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
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.
La presidente PELINO comunica che sono pervenuti ordini del
giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione
per i disegni di legge in titolo, che sono pubblicati in allegato al resoconto.
Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di rinviare ad altra
seduta l’illustrazione degli stessi.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(320) DI BIAGIO ed altri. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(1389) DE CRISTOFARO. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre scorso.
Il senatore ASTORRE (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge
n. 320 è il frutto delle audizioni e del lavoro svolto nella scorsa legislatura
presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati e si pone l’obiettivo di disciplinare l’attività subacquea e iperbarica, anche al fine di garantire la sicurezza e la professionalità degli operatori.
Propone di adottare proprio tale disegno di legge come testo base per
il prosieguo dell’esame congiunto.
Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.
SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 146

La PRESIDENTE informa che il Governo ha comunicato, per le vie
brevi, la propria disponibilità ad attendere il parere sull’atto del Governo
n. 146 anche oltre il termine del 24 marzo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO
UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER
I DISEGNI DI LEGGE N. 1110, 1410, 1544

G/1110-1410-1544NT1/1/10
Consiglio, Crosio
Il Senato,
premesso che:
il comparto aerospaziale è strategico per l’economia italiana;
l’Italia è tra i leader mondiali nel settore della ricerca e dell’industria aerospaziale;
le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di
primo ordine per l’economia dei Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori tra cui quelli dell’ambiente, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;
ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica le cui conoscenze sono fondamentali
per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini,
impegna il Governo:
ad incentivare e sostenere la ricerca scientifica nel settore aerospaziale e in quelli ad esso corre lati al fine di incrementare e diffondere le
conoscenze del mondo accademico al servizio dei settori di pubblica utilità.

G/1110-1410-1544NT1/2/10
Consiglio, Crosio
Il Senato,
premesso che:
l’Unione europea sostiene lo spazio nell’ambito del programma di
ricerca H2020 e dei programmi applicativi, Galileo per la navigazione e
localizzazione satellitare e GMES per la fornitura di dati utili alle politiche di protezione dell’ambiente e della sicurezza;
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l’applicazione di tali programmi alla realtà economica dei Paesi industrializzati ha molteplici risvolti, estendendosi, ad esempio, dall’astrofisica e cosmologia al monitoraggio dei cambiamenti climatici, alla sicurezza, alla difesa, al trasporto, alle telecomunicazioni e all’ambiente;
le politiche per lo spazio devono saper coniugare lo sviluppo della
conoscenza scientifica con la necessità di mantenere sempre competitivo il
comparto industriale che gravita intorno al settore;
è indispensabile quindi favorire un continuo scambio di conoscenze fra le università a livello europeo, al fine di realizzare un maggior
coordinamento delle politiche industriali dello spazio,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per favorire lo scambio di conoscenze fra le università europee ai fini di un maggior coordinamento delle
politiche a favore della ricerca spaziate e del rafforzamento della competitività delle imprese di settore.

G/1110-1410-1544NT1/3/10
Castaldi, Girotto
Il Senato,
in sede di esame del testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544,
premesso che:
la politica spaziale deve essere volta a migliorare la vita quotidiana
dei cittadini europei, a consentire una nuova crescita economica, a promuovere il potenziale di innovazione e a sostenere un progresso scientifico di livello mondiale;
le soluzioni spaziali che fanno affidamento sulle tecnologie più
avanzate e una base industriale europea competitiva sono indispensabili
per rispondere alle grandi sfide sociali del nostro tempo, ad esempio il
monitoraggio delle catastrofi naturali, delle risorse e del clima, per sviluppare il settore delle telecomunicazioni e promuovere le applicazioni utili
nei settori del cambiamento climatico, della pianificazione territoriale, dell’agricoltura, della sicurezza marittima, della pesca e dei trasporti;
considerato che:
nella Comunicazione della Commissione europea «Verso una Strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile
2011 (COM(2011) 152), si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell’Unione, volto a
contribuire direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi: – sociali, in quanto il benessere dei citta-
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dini europei dipende da essa in ambiti quali l’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo
sviluppo, i trasporti o la società dell’informazione; – economici, poiché
lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d’innovazione, contribuisce alla
competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell’Unione sulla
scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica;
nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti
azioni della politica spaziale europea; i progetti faro Galileo e GMES, i
cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l’esplorazione dello
spazio;
Galileo è un programma faro dell’Unione europea, nonché il primo
sistema mondiale di navigazione via satellite concepito per scopi civili che
potrebbe consentire l’indipendenza dell’Unione europea in un settore importante sotto il profilo strategico,
impegna il Governo:
ad attivarsi, in sede europea, per il rimando del programma spaziale «Galileo»;
ad attivarsi al fine di garantire all’Italia una posizione di leader
nella ricerca in campo spaziale e di mantenere un ruolo di importanza
strategica a livello mondiale;
ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sviluppare le competenze tecniche e di programmazione dell’Agenzia spaziale italiana, fondamentali per il mantenimento delle capacità tecnologiche e della competitività dell’industria nazionale ad alto livello.

Art. 1.

1.1
Scalia, Valdinosi
Al comma 1, sostituire la parola: «l’efficace» con la seguente: «il» e
sostituire le parole: «il corretto funzionamento» con le seguenti: «favorire
l’efficacia delle iniziative».
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1.2
Fissore, Astorre
Al comma 11 sostituire le parole: «il corretto» con le seguenti: «l’ottimale».

Art. 2.
2.1
Fissore, Giacobbe
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 2, dopo le parole: «individua l’ufficio della Presidenza del Consiglio,» aggiungere le seguenti:
«nell’ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica,».

2.2
Astorre, Fabbri
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 3, dopo le parole:
«nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente dell’ASI».

2.3
Girotto, Castaldi
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 3, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Alle riunioni del Comitato partecipano:
a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:
1)
2)
3)
4)

del
del
del
del

Centro
Centro
Centro
Centro

italiano ricerche aerospaziali;
di geodesia spaziale dell’ASI;
Spaziale «Luigi Broglio»;
ASI per la gestione e l’analisi dei dati scientifici

(ASDC);
5) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell’amministrazione della difesa;
6) dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);
7) dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC Spa);
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b) i presidenti:
1) dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
2) dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).».

2.4
Castaldi, Girotto
Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 3 aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Alle riunioni del Comitato partecipa il presidente
dell’AS.I.».

2.5
Bocchino
Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera e), aggiungere,
in fine: «e ne individua le risorse necessarie, compresi i programmi obbligatori dell’ESA;».

2.6
Fabbri, Scalia
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera g), sostituire
le parole: «coordina i ruoli e», con le seguenti: «definisce gli indirizzi
per».

2.7
Bocchino
Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 4, lettera h)
con il seguente:
«h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e individua e coordina gli investimenti pubblici del settore, prevedendo un ’’programma obbligatorio’’ di finanziamento della ricerca libera (o curiositydriven) il cui ammontare in percentuale sul totale degli investimenti di
cui alla presente lettera, al netto della quota italiana di partecipazione nell’ESA, non può essere inferiore al 5 per cento, ed incentivando le coope-
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razioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di
promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi,
perseguendo obiettivi di eccellenza, ’e curando il mantenimento della
competitività del comparto industriale italiano;».
Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera l) dopo la parola: «aero-spaziali» aggiungere le seguenti: « e nel rispetto del programma obbligatorio di cui alla lettera h);».

2.8
Consiglio
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera h), dopo le
parole: «perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando», inserire le seguenti: «lo sviluppo e».

2.9
Valdinosi, Astorre
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera i), sostituire
le parole: «sovrintende agli» con le seguenti: «definisce gli».

2.10
Castaldi, Girotto
Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 4, sopprimere la lettera o).
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2.11
Consiglio
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, dopo la lettera p),
inserire la seguente:
«p-bis) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della
ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell’ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni».

2.12
Consiglio
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, dopo la lettera p),
inserire la seguente:
«p-bis) promuove iniziative di legge per la crescita e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese di settore sostenendone le competitività e
la capacità di innovazione».

2.13
Bocchino
Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si
avvale, nell’ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un organo
consultivo indipendente, denominato Consiglio di Esperti per Politiche
Aerospaziali (CEPA), composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il
Ministro della difesa, con il Ministro delle comunicazioni, con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro dell’ambiente, sentite le Commissioni
parlamentari competenti e previo esperimento di forme di consultazione
della comunità scientifica ed economica, assicurando l’apporto di competenze diverse. Ai membri del CEPA sono riconosciuti i rimborsi per le
spese di viaggio e per quelle sostenute in relazione ai partecipanti alla
missione».
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2.14
Consiglio
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 5, dopo le parole: «di
esperti del settore,», inserire le seguenti: «ivi compreso il settore industriale,».

Art. 3.
3.1
Scalia, Astorre
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2
Scalia, Astorre
Al comma 1, lettera d), capoverso e-bis), sopprimere le parole: «su
richiesta e».

3.3
Bocchino
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 2, le parole: ’’da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria
spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale, di cui due
designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno
designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro
della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli
affari esteri ed uno dal Ministro dell’ambiente’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da cinque componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione
scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale
con rilevante esperienza manageriale, designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale’’;».
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3.4
Astorre, Valdinosi
Al comma 1, sostituire lo lettera f), con la seguente:
«f) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell’Agenzia che lo
presiede, da undici componenti con particolari e qualificate professionalità
ed esperienza nel settore di competenza dell’A.S.I. di cui due designati dal
presidente medesimo e nove dal Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Nove dei componenti sono
individuati tra scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, mentre
due dei componenti nominati dal Comitato sono scelti tra personalità significative del mondo industriale avendo cura dı̀ includere anche la piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e. possono essere confermati una sola volta.’’».

3.5
Castaldi, Girotto
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «undici» con la seguente:
«sette».

3.6
Girotto, Castaldi
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e non possono ricoprire cariche istituzionali,
anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all’ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale
definitiva per delitto non colposo."».
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3.7
Fabbri, Giacobbe
Al comma 1, lettera h), capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti
parole: «entro il termine di 120 giorni dalla loro delibera».

3.0.1
Bocchino
Dopo l’articolo 3 inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Comitato parlamentare per lo spazio)
1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space, di seguito denominato "Comitato parlamentare", composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi, in base anche a specifiche competenze e nel rispetto della rappresentanza di genere. I curriculum dei
membri del Comitato parlamentare sono pubblicati sul sito internet del Senato.
2. il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari, nel rispetto anche della rappresentanza di
genere.
3. Il Comitato parlamentare si avvale, nell’ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di esperti del settore, di gruppi di lavoro e di comitati di studio. In ogni caso l’attività di supporto del Comitato parlamentare è svolta a titolo gratuito e non comporta nessuna diari a o indennità.
4. il Comitato parlamentare:
a) esprime parere vincolante sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall’Agenzia spaziale italiana (ASI) ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e formula indicazioni relativamente ad eventuali criticità resesi evidenti;
b) effettua monitoraggi e controlli sulle attività svolte dalla delegazione italiana presso l’Agenzia spaziale europea (ESA) e sui ritorni industriali e scientifici che il nostro Paese ottiene in virtù proprio della sua
partecipazione all’ESA;
c) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati
della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che
riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale,
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anche in considerazione dell’evoluzione della politica europea nel settore
spaziale;
d) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività
svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato,
dalle regioni e dagli enti locali, dall’ASI e da altri organismi;
e) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio
(EISC); interviene altresı̀ presso ogni altra sede istituzionale internazionale
di carattere interparlamentare, quale in particolare l’Intergruppo SkySpace
del Parlamento europeo;
f) chiede informazioni, dati e documenti sulle attività svolte dalle
industrie italiane del settore ed esprime parere sull’andamento di tali attività;
g) convoca regolarmente in audizione il Governo, nei confronti del
quale agisce in veste consultiva, esprimendo pareri, conclusioni e raccomandazioni su tutta la sua attività;
h) organizza annualmente una conferenza parlamentare per valutare lo stato del comparto, studiare le misure da mettere in atto e preparare
il proprio rapporto sulle attività svolte e sullo stato del comparto medesimo.
5. Il Comitato parlamentare, d’intesa con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, promuove, verifica e riferisce anche su attività dell’ASI e delle industrie del settore aerospaziale volte alla diffusione delle tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo.

Art. 3-ter.
(Spese di funzionamento)
1. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste a carico in parti uguali, del bilancio della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Ai membri del Comitato parlamentare non
sono riconosciuti compensi o indennità, o comunque denominati. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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3.0.2
Castaldi, Girotto
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Comitato parlamentare per lo spazio)
1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato "Comitato", composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione
dei Groppi parlamentari.
2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un
Vicepresidente.
3. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e
per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. Il Comitato:
a) esprime pareri sui disegni di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale;
b) esprime pareri sul Documento di visione strategica per lo spazio
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come
modificato dall’articolo 2 della presente legge;
c) riferisce alle Camere sulla relazione presentata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato
dall’articolo 2 della presente legge;
d) formula osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento anche in considerazione dell’evoluzione della politica europea nel settore
spaziale e aerospaziale;
e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività
svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato,
dalle regioni e dagli enti locali, dal Comitato di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall’articolo 2
della presente legge, dall’ASI, e da altri organismi.
5. Il Comitato vigila:
a) sulla programmazione dell’attività degli enti operanti nel settore
spaziale e aerospaziale;
b) sull’applicazione e l’operatività delle leggi in materia di politiche spaziali e aerospaziali.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sullo
sviluppo e l’applicazione dei programmi spaziali e aerospaziali; sulla partecipazione ai programmi europei dell’Agenzia spaziale europea; sulla de-
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finizione di accordi bilaterali e multilaterali e sugli investimenti pubblici
nel settore spaziale e aerospaziale. Il Comitato riferisce annualmente
alle Camere sulla propria attività».
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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)
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 32

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E
1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
SACCONI

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

AUDIZIONE INFORMALE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051
(PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESE)
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Plenaria
141ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che le documentazioni consegnate
nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. 1148 e connessi e sul nuovo testo del disegno di legge n. 1051, svolte in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese
disponibili sulla pagina web della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà
conto di una proposta di parere favorevole, corredata da un’osservazione
che raccoglie quanto emerso nel corso del dibattito (testo allegato al resoconto della seduta).
Il presidente SACCONI ritiene assai giusta l’osservazione proposta
dal relatore, poiché nel settore si è esaurito un modello di protezione sociale, senza che se ne sia ancora organizzato un altro.
La senatrice CATALFO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio
Gruppo, motivato dalle forti criticità che discendono dal provvedimento.
In particolare, si sofferma con preoccupazione sulla perdita di circa
30.000 posti di lavoro, che sarà certamente di difficile gestione, e segnala
che esso determinerà una perdita del radicamento delle banche popolari
sul territorio, che rappresenta un elemento prezioso a disposizione delle
piccole e medie imprese. Coglie l’occasione per richiamare il contenuto
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delle proposte di modifica presentate dinanzi alle Commissioni di merito,
in particolare sulle startup innovative.
La senatrice MANASSERO (PD) ringrazia il relatore per la sensibilità mostrata con il recepimento all’interno della proposta di parere della
sua segnalazione. Conferma l’opportunità di un accurato monitoraggio
sulle ricadute occupazionali del provvedimento, essendo il settore delle
banche popolari regolato da norme diverse rispetto a quelle del resto
del mercato.
Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI
mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione predisposta dal relatore, che è approvata, con il voto contrario dei senatori
AURICCHIO (FI-PdL XVII), BERTACCO (FI-PdL XVII), SERAFINI
(FI-PdL XVII), BAROZZINO (Misto-SEL) e PUGLIA (M5S) e delle senatrici CATALFO (M5S) e PAGLINI (M5S) e l’astensione della senatrice
BENCINI (Misto).
La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1813
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che la riforma potrebbe avere delle ripercussioni sui livelli occupazionali che si raccomanda di monitorare e di accompagnare con interventi idonei.
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(12ª)

Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE DELIBERANTE
(344) DE POLI. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell’autismo e
disposizioni per l’assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia
(359) RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico
(1009) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie
(1073) Magda Angela ZANONI. – Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l’assistenza alle loro famiglie
(1487) Manuela SERRA ed altri. – Disposizioni a favore delle persone autistiche
– e petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti
(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE avverte che, come convenuto in sede di programmazione dei lavori, avrà luogo quest’oggi la conclusione della discussione
congiunta dei disegni di legge in titolo.
Soggiunge che, essendo stato completato nella seduta di ieri l’esame
degli articoli, si procederà ora all’esame delle proposte di modifica al titolo del provvedimento.
A tale riguardo, comunica che i relatori hanno presentato una riformulazione della loro proposta di modifica del titolo (Tit. 1/testo 2, pubbli-
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cata in allegato): in caso di approvazione di tale proposta, che riformula in
toto il titolo, la proposta di modifica Tit. 2, di cui è prima firmataria la
senatrice Bianconi, resterebbe preclusa.
La Commissione prende atto.
Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e la
relatrice PADUA (PD), quest’ultima rispondendo a una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice MATURANI (PD), illustrano il nuovo
testo della propria proposta di modifica del titolo del provvedimento, mentre la proposta Tit. 2 è data per illustrata.
È quindi posta ai voti la proposta Tit. 1/testo 2 dei relatori, che risulta
approvata.
Si passa alle dichiarazioni di voto finale.
I senatori BIANCO (PD), Laura BIANCONI (AP (NCD-UDC)) e
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiarano che i rispettivi Gruppi voteranno convintamente a favore del testo.
I senatori Maurizio ROMANI (Misto-MovX), D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII) e Paola TAVERNA (M5S), nel manifestare rammarico per l’incompletezza delle misure introdotte nel testo e per la mancata
previsione di stanziamenti specifici, annunciano il voto favorevole dei propri Gruppi.
Con il consenso della Commissione, le senatrici SERRA (M5S) e
ZANONI (PD), in qualità di prime firmatarie di alcuni dei disegni di
legge in discussione, svolgono considerazioni conclusive sull’andamento
dei lavori, cui seguono quelle formulate, in conformità alla prassi, dal
Rappresentante del GOVERNO, dai RELATORI e dalla PRESIDENTE.
La PRESIDENTE avverte quindi che, in assenza di obiezioni, i relatori s’intendono incaricati ad apportare, ove necessario, correzioni formali
e modifiche di coordinamento al testo.
Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
La PRESIDENTE pone dunque in votazione, nel suo complesso, il
testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge n. 344, 359, 1009
e 1073, come emendato.
La Commissione unanime approva.
La PRESIDENTE fa infine rilevare che, a seguito dell’approvazione
del testo, restano assorbiti il disegno di legge n. 1487 e le petizioni nn.
542 e 932.
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La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica 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 dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Rinvio del seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame dell’atto in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta, si terrà una
riunione dell’Ufficio di Presidenza, finalizzata allo svolgimento di un’audizione informale del sottosegretario De Filippo in merito allo stato di attuazione della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.

18 marzo 2015

– 262 –

12ª Commissione

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 344, 359, 1009 E 1073

Tit.1 (testo 2)
I Relatori
Sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico
e di assistenza alle famiglie».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 129

Presidenza della Presidente
DE BIASI
Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55
AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA SALUTE
DE FILIPPO SUL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Sottocommissione per i pareri
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,40
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 6ª Commissione:
(1564) Deputati CAUSI e MISIANI. – Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decretolegge 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: parere favorevole;

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 funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana
(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian 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: parere favorevole con osservazione.
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Plenaria
129ª Seduta (antimeridiana)

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 8,45.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (n. COM
(2015) 45 definitivo)
(Esame e rinvio)

La relatrice PUPPATO (PD) illustra la proposta di atto comunitario
volta a modificare il regolamento (CE) n. 1007/2009, sul commercio dei
prodotti derivati dalla foca, al fine di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC). Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti
derivati dalla foca (regolamento di base) ha stabilito un divieto generale di
immissione di tali prodotti sul mercato dell’Unione. Le misure ivi previste
sono state adottate in risposta alle preoccupazioni di ordine morale sollevate dall’opinione pubblica su aspetti dell’uccisione delle foche che incidono negativamente sulla preservazione del benessere degli animali. Il regolamento di base ha autorizzato, in via eccezionale l’immissione sul mercato dell’Unione dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia
praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono
al loro sostentamento (deroga IC), l’immissione sul mercato dei prodotti
derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro
né scopi commerciali (deroga MRM) nonché l’importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei
viaggiatori o delle loro famiglie. Il regolamento n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, reca le modalità di applicazione del regolamento di base. In sede di OMC il Canada e la Norvegia hanno impugnato
sia il regolamento di base che il regolamento di esecuzione, aprendo la
controversia European Communities – measures prohibiting the importation and marketing of seal products. Il 18 giugno 2014, l’organo di conciliazione dell’OMC ha adottato le relazioni del panel e dell’organo di ap-
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pello contestando le deroghe IC e MRM. In particolare, l’organo d’appello
ha stabilito che, anche se la deroga IC in linea di principio rispecchia una
distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione
ne fanno una discriminazione arbitraria e ingiustificata. La deroga MRM è
ritenuta non giustificabile, perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, fra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine non è tale da giustificarne la distinzione. Il 10 luglio 2014, l’Unione
europea ha notificato all’organo di conciliazione dell’OMC l’intenzione di
attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell’ambito
della controversia in causa. Il 5 settembre 2014 l’Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che il termine di sedici mesi per la
loro attuazione. Tale termine scadrà quindi il 18 ottobre 2015. La proposta
legislativa della Commissione ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e
le decisioni dell’organo di conciliazione in merito al regolamento di base.
Essa costituisce inoltre il fondamento giuridico per conformare il regolamento n. 737/2010 a tali decisioni. L’articolo 3 (condizioni di immissione
sul mercato) del regolamento n. 1007/2009 viene sostituito con un nuovo
articolo e la deroga MRM viene eliminata. Per quanto riguarda l’applicazione della deroga IC, la proposta prevede che l’immissione sul mercato
di prodotti derivati dalla foca sia autorizzata solo quando questi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità
indigene. L’articolo 3 prevede poi che l’importazione di prodotti derivati
dalla foca possa essere autorizzata nel caso abbia natura occasionale e sia
costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non dovranno
essere tali da far ritenere che l’importazione abbia finalità commerciali.
Un nuovo articolo 4-bis conferisce alla Commissione il potere di adottare
atti delegati, allineando il riferimento alla procedura di regolamentazione
con controllo, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1007/2009, all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(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
deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Riprende l’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del
Governo sulle proposte emendative.
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Il relatore VACCARI (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 10.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del relatore.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all’emendamento 11.100, nonché su tutti gli emendamenti all’articolo 11, ad
eccezione dell’emendamento 11.7, sul quale esprime parere favorevole.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del relatore, riservandosi di esprimere il parere sull’emendamento 11.100.
Il RELATORE ritira l’emendamento 12.100 (testo 2), riservandosi di
presentare un ordine del giorno con contenuti analoghi.
Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 12.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del relatore, valutando favorevolmente gli emendamenti 12.7 e 12.200 del
relatore.
Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 13.0.1 e
parere favorevole sull’emendamento 13.0.2.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del relatore.
Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.1
(testo 2) e sugli identici emendamenti 14.7, 14.8 e 14.9, facendo presente
che la loro eventuale approvazione precluderebbe la votazione degli emendamenti 14.10 e 14.11. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti
14.12 e 14.0.1.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del relatore, rimettendosi all’orientamento della Commissione sull’emendamento 14.0.1.
Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1,
15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.11, 15.12, 15.15, 15.21,
15.22, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5, il parere è contrario sugli altri emendamenti all’articolo 15.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del relatore. Con particolare riferimento agli identici emendamenti 15.0.1,
15.0.2 e 15.0.3, nonché agli identici emendamenti 15.0.4 e 15.0.5, l’espressione del parere favorevole è condizionata alla riformulazione in
nuovi testi.
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I presentatori degli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3 riformulano
tali proposte emendative negli emendamenti 15.0.1 (testo 2), 15.0.2 (testo
2) e 15.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.
I presentatori degli emendamenti 15.0.4 e 15.0.5 riformulano tali proposte emendative negli emendamenti 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2),
pubblicati in allegato, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676

15.0.1 (testo 2)
Mancuso
Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui
e dei sottoprodotti dell’attività agricola ed agroindustriale)
1. Dopo l’articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, è inserito il seguente:
"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell’attività
agricola e agroindustriale). – 1. Al fine di promuovere l’utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della
produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della
produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost
derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali , dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti
di programma:
a)
b)
c)
prodotti;
d)

con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
con enti pubblici;
con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottocon le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di çui al comma 1, hanno ad
oggetto:
a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di
semplificare le relative procedure di autorizzazione d’uso;
b) l’erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in-
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dividua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e
contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.
4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono
estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.
5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della presente legge."».

15.0.2 (testo 2)
Saggese, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta, Valentini,
Puppato
Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui
e dei sottoprodotti dell’attività agricola ed agroindustriale)
1. Dopo l’articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, è inserito il seguente:
"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell’attività
agricola e agroindustriale). – 1. Al fine di promuovere l’utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della
produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della
produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost
derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali , dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti
di programma:
a)
b)
c)
prodotti;
d)

con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
con enti pubblici;
con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottocon le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di çui al comma 1, hanno ad
oggetto:
a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di
semplificare le relative procedure di autorizzazione d’uso;
b) l’erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti.
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3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e
contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.
4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono
estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.
5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della presente legge."».

15.0.3 (testo 2)
Panizza, Berger, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo
Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui
e dei sottoprodotti dell’attività agricola ed agroindustriale)
1. Dopo l’articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, è inserito il seguente:
"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell’attività
agricola e agroindustriale). – 1. Al fine di promuovere l’utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della
produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della
produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost
derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali , dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti
di programma:
a)
b)
c)
prodotti;
d)

con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
con enti pubblici;
con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottocon le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad
oggetto:
a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di
semplificare le relative procedure di autorizzazione d’uso;
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b) l’erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e
contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.
4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono
estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.
5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della presente legge."».

15.0.4 (testo 2)
Compagnone, Scavone
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione
del compostaggio dei rifiuti organici)
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
"1-septies. Per ridurre gli impatti sull’ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all’articolo 14, comma
1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge
n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per
cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della
salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure auto-
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rizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.
Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di
trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla
data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell’ambiente,
sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".
2. Al comma 1 dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";
b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:
"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica
dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti"».

15.0.5 (testo 2)
Morgoni
Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione
del compostaggio dei rifiuti organici)
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
"1-septies. Per ridurre gli impatti sull’ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all’articolo 14, comma
1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge
n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per
cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
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dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della
salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.
Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di
trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla
data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell’ambiente,
sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".
2. Al comma 1 dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";
b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:
"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica
dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti"».
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Plenaria
130ª Seduta (pomeridiana)

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 14,30.

IN SEDE REFERENTE
(1101) CUOMO. – Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico
(Esame e rinvio)

La relatrice PUPPATO (PD) illustra il disegno di legge che interviene sul quadro degli organismi competenti in materia, con la costituzione di strutture permanenti, quali i Comitati operativi permanenti
(COP), nonché di presidi idrogeologici permanenti nelle aree classificate
a rischio elevato e molto elevato, quali organismi capaci di mobilitare
in via sistemica le competenze tecniche e gli strumenti di sorveglianza
quali i Centri operativi misti (COM) e i Centri operativi comunali
(COC). Si prevede la costituzione dell’ufficio geologico regionale, che
si avvale di figure e profili tecnico-professionali specialistici, cosı̀ rinforzando le competenze in materia di difesa del suolo e di protezione civile,
delineando una migliore organizzazione delle strutture impegnate in materia. In particolare, l’articolo 1 disciplina l’esercizio delle competenze degli
enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile, dettando disposizioni per le modalità di attivazione dei poteri commissariali
e sostitutivi. Fatti salvi le competenze legislative e i poteri amministrativi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi o associazioni,
i consorzi di bonifica, le autorità di bacino e le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e protezione civile, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, secondo
i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla legge 24
febbraio 1992, n. 225. Ciascun ente territoriale adotta gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica periodica del rispetto, da parte
degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza, delle disposizioni
vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, con specifico
riguardo all’ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno ed
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efficace esercizio delle rispettive competenze. In materia di poteri sostitutivi e commissariali, in caso di riscontrata inadempienza, parziale o totale,
l’ente territoriale è tenuto ad informarne sollecitamente il competente Comitato operativo permanente (COP), e questo, ove venga valutata la sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l’incolumità pubblica direttamente derivante dall’inadempienza segnalata, ne informa immediatamente il Governo, ai fini del conferimento di un mandato commissariale ovvero dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 120,
secondo comma, della Costituzione. L’articolo 2 prevede, al comma 1, l’istituzione in ciascuna regione del Comitato operativo permanente (COP),
quale organismo per la gestione e la prevenzione del rischio idrogeologico
e per il coordinamento delle funzioni ordinarie e straordinarie di protezione civile. L’articolo reca le funzioni dei COP, sia ordinariamente previste, sia le specifiche competenze in caso di calamità naturali. Ai COP
sono altresı̀ attribuite funzioni di controllo, sulla base di periodiche ricognizioni, anche avvalendosi per le valutazioni tecniche degli uffici geologici regionali di cui all’articolo 4, in ordine all’ottemperanza di ciascun
organo o ente territoriale agli obblighi di legge in materia di difesa del
suolo e di protezione civile. Inoltre, gli stessi verificano le condizioni effettive di operatività dei singoli presidi previsti dalla legislazione vigente,
ivi inclusi i presidi idrogeologici permanenti ove costituiti ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge. La lettera c) prevede specifiche funzioni dei
COP, con riferimento alle aree a rischio idrogeologico di cui alla lettera a)
del testo, quali l’accertamento dell’effettiva adozione dei piani urgenti di
emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all’articolo 67,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’articolo 3
reca disposizioni in materia di misure di previsione e prevenzione per la
riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato,
nonché in materia di presidi idrogeologici permanenti, prevedendo, per
ciascuna area a rischio idrogeologico e idraulico elevato o molto elevato,
l’istituzione di un presidio idrogeologico permanente. L’articolo 4 dispone
che le regioni che non ne siano già dotate provvedano alla costituzione
dell’ufficio geologico regionale, volto a garantire, tramite adeguati profili
tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo e allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica
e assistenza agli enti locali. Il comma 2 prevede che per tali finalità le
regioni possano avvalersi di personale in posizione di distacco o comando
da altri enti o uffici regionali. L’articolo 5 disciplina la predisposizione dei
piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico in funzione
di misure di prevenzione da parte degli organi di protezione civile, come
individuati dalla normativa vigente per ciascun livello territoriale. L’articolo 6 del testo reca norme in materia di incentivazione per l’adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio, richiamando le finalità di cui all’articolo 67,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’articolo 7 disciplina l’incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, estendendo il riconoscimento della de-
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trazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, alle spese effettuate per interventi
mirati all’adozione di misure antisismiche e di mitigazione del rischio da
frana e alluvione nelle aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e
molto elevato. L’articolo 8 istituisce presso il Ministero dell’ambiente il
Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoponendolo alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e dotandolo di 1.000
milioni di euro per il triennio 2014-2016. L’articolo 9 prevede l’obbligo
per il Ministro dell’ambiente di predisporre una relazione annuale da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari al fine di riferire sull’esito delle attività di verifica e controllo svolte sul territorio nazionale
nonché sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dal medesimo
provvedimento. Tale relazione dovrà recare anche una valutazione dell’efficienza ed efficacia della filiera di competenze territoriali in materia di
difesa del suolo, anche con riferimento alle eventuali situazioni di rischio
o emergenza occorse nell’anno precedente. L’articolo 10, infine, reca la
copertura finanziaria.
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 deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nella
seduta di ieri pubblicati in allegato. Comunica inoltre che comunica preliminarmente che il senatore Tomaselli ha sottoscritto l’emendamento
3.0.100 (testo 2) e che il senatore Ranucci ha ritirato l’emendamento
23.0.1 (testo 2), mantenendo il testo nella versione precedente (23.0.1).
È stato depositato l’ordine del giorno G/1676/7/13, pubblicato in allegato.
La Commissione prende atto.
Riprende l’espressione dei pareri del relatore e della Rappresentante
del Governo sulle proposte emendative.
Il relatore VACCARI (PD) esprime parere favorevole sull’emendamento 3.12 (testo 2), a condizione che venga riformulato in un nuovo testo.
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La senatrice MORONESE (M5S) riformula l’emendamento 3.12 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore, nell’emendamento 3.12 (testo
3), pubblicato in allegato.
Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva di esprimere il parere
sull’emendamento 3.12 (testo 3).
Il relatore VACCARI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.1 e 16.2, soppressivi dell’articolo 16, facendo presente che l’eventuale approvazione precluderebbe la votazione degli emendamenti all’articolo 16. Ritira gli emendamenti 16.100 e 16.200, riservandosi di presentare un ordine del giorno con contenuti analoghi. Il parere è contrario
sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo 16.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 17 e parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore.
Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 18.6 e parere favorevole sugli altri emendamenti all’articolo 18.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore.
Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 19.1 e sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 20.3,
20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.18, 20.19,
20.20, 20.30 e 20.31. Il parere è contrario sugli altri emendamenti all’articolo 20. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 20.0.1 e
20.0.2, a condizione che vengano riformulati in un nuovo testo senza il
comma 2.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore.
I senatori DALLA ZUANNA (PD) e Laura PUPPATO (PD) riformulano i rispettivi emendamenti nei testi 20.0.1 (testo 2) e 20.0.2 (testo 2),
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pubblicati in allegato, accogliendo le indicazioni della Rappresentante del
Governo.
Il RELATORE e la Rappresentante del Governo si riservano di esprimere il parere sull’emendamento 21.0.1.
Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.1 e
22.2. Il parere è favorevole sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo 22,
ad eccezione dell’emendamento 22.0.7, sul quale il parere è contrario.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore e parere favorevole sull’emendamento 22.0.1 (testo 2).
Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 23.2 e
parere contrario sugli emendamenti 23.1, 23.3, 23.4, 23.13, 23.14, e
23.15. Invita al ritiro degli emendamenti da 23.5 a 23.12. Il parere è favorevole sugli emendamenti 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4, mentre è contrario sul subemendamento 23.0.5 (testo 2)/1.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore e parere favorevole sull’emendamento 23.0.5 (testo 2). Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento 23.0.1. Propone di riformulare gli emendamenti 23.5, 23.6 e 23.7 in un nuovo testo, nonché una riformulazione volta a far sintesi dei contenuti degli emendamenti da 23.8 a
23.12.
I senatori ARRIGONI (LN-Aut) e MORGONI (PD) riformulano gli
identici emendamenti 23.5 e 23.7 negli emendamenti 23.5 (testo 2) e
23.7 (testo 2), pubblicati in allegato, accogliendo le indicazioni della Rappresentante del Governo.
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) riformula l’emendamento 23.8 nell’emendamento 23.8 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni della Rappresentante del Governo.
Il presidente MARINELLO osserva che l’eventuale approvazione dell’emendamento 23.8 precluderebbe le votazioni degli emendamenti da
23.9 a 23.12.
Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 24.7,
24.8, 24.9 e 24.10 e parere favorevole sui restanti emendamenti all’articolo 24, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo. Si riserva
l’espressione del parere sull’emendamento 24.14.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore e parere favorevole sull’emendamento 24.100.
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Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 25, riservandosi l’espressione del parere sugli emendamenti
25.39 e 25.0.1. Il parere è contrario su tutti i subemendamenti riferibili all’emendamento 25.100 (testo 2).
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore, valutando favorevolmente l’emendamento 25.100 (testo 2) e
l’emendamento 25.200.
Il RELATORE invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferibili all’emendamento 29.100 (testo 2), altrimenti esprimendo parere contrario. Il
parere è contrario sugli emendamenti 29.1, 29.4, 29.5 e 29.6, mentre è favorevole sull’emendamento 29.3. Invita al ritiro dell’emendamento 29.2.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore e parere favorevole sull’emendamento 29.100 (testo 2).
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) ritira l’emendamento 29.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno con contenuti analoghi.
Le senatrici PUPPATO (PD) e BIGNAMI (Misto-MovX) si riservano
di sottoscrivere l’eventuale atto di indirizzo del senatore Arrigoni.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 30.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del Relatore.
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole sugli
identici emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3, limitatamente al comma 1-bis.
Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 31.4, 31.5, 31.6 e 31.7.
Il RELATORE esprime parere conforme a quello della Rappresentante del Governo.
I senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), MANCUSO (AP (NCDUDC)) e PICCOLI (FI-PdL XVII) riformulano gli emendamenti 31.1,
31.2, e 31.3 negli identici emendamenti 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2) e
31.3 (testo 2), pubblicati in allegato, accogliendo le indicazioni della Rappresentante del Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

G/1676/7/13
Morgoni
Il Senato,
premesso che:
la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale
(SIN) quelle aree in cui l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica; in particolare il comma 1 dell’articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto testo unico ambientale), definisce i SIN in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità
e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;
il comma 2 dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, stabilisce una serie di principi e criteri direttivi per inserire un sito
inquinato tra quelli d’interesse nazionale la cui procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive;
il comma 1, lettera a) dell’articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, che ha novellato il comma 2 dell’articolo 252, ha inserito, dopo la
lettera f) una lettera f-bis), con cui si è aggiunto, ai principi e criteri direttivi da seguire per l’individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene
conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie,
impianti chimici integrati, acciaierie;
lo stesso articolo 36-bis, al comma 2 prevedeva, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’adozione
di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei
siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del codice dell’ambiente, come
integrati dal comma 1 dell’articolo 36-bis. Il comma 3 dell’articolo 36bis dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando
che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di veri-
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fica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale;
in conseguenza di questa revisione dei criteri e ridefinizione dei
siti di interesse nazionale in accordo con le Regioni, con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12
marzo 2013, sono stati eliminati dall’elenco dei SIN molti siti tra cui in
Abruzzo "Fiumi-Saline-Alento", in Emilia-Romagna "Sassuolo-Scandiano", nel Lazio "Bacino del fiume Sacco" e "Frosinone", in Liguria "Pitelli (La Spezia)", in Lombardia "Milano-Bovisa" e "Cerro al Lambro",
nelle Marche "Basso Bacino del fiume Chienti", in Molise "Guglionesi
II", in Piemonte "Basse di Stura", in Sardegna "La Maddalena", in Toscana "le Strillaie", in Veneto "Madrimago-Ceregnano, nella provincia
autonoma di Bolzano "Bolzano"; in Campania sono stati esclusi i seguenti
SIN: litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano; Pianura; bacino idrografico del fiume Sarno e aree del litorale Vesuviano;
con la sentenza n. 07586/2014 del 16 luglio 2014, il TAR del Lazio - Sezione di Latina ha annullato il decreto ministeriale citato nella
parte relativa all’esclusione del "Bacino del Fiume Sacco" dai siti d’interesse nazionale e al trasferimento delle competenze per le necessarie operazioni di verifica e bonifica alla Regione e le altre Regioni potrebbero
seguire l’esempio per ottenere un’impugnativa del decreto ministeriale;
considerato che:
il decreto ministeriale che riporta nelle competenze regionali i citati 18 siti di interesse nazionale rischia di dare avvio ad un processo di
rinuncia delle opere di risanamento, facendo sembrare meno prioritaria
la bonifica. Nel caso ad esempio della regione Marche per il sito "Basso
Bacino del fiume Chienti" non vi sono infatti sufficienti risorse a livello
comunale, provinciale, regionale per completare il progetto di bonifica e
si rischia cosı̀ di generare una situazione di conflittualità tra enti di cui
vi sono già le prime avvisaglie da parte della stessa Regione che manifesta
intenzioni di disimpegno rinviando ai Comuni l’azione di risanamento,
impegna il Governo:
a verificare l’attuale stato dell’inquinamento e i progetti di bonifica
e messa in sicurezza dei siti declassati dal decreto ministeriale 11 gennaio
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013 a siti
d’interesse regionale;
a valutare l’opportunità, anche alla luce del monitoraggio richiesto,
nonché della recente pronuncia giurisprudenziale, di apportare una modifica della normativa per ricomprendere i siti declassati o parte di essi nei
siti di interesse nazionale per la bonifica."
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3.12 (testo 3)
Moronese, Nugnes, Martelli
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento
dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione
del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia
didattica e la libertà di scelta dei docenti il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti peri profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l’istituzione in
tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria
autonomia amministrativa ed organizzativa, la figura del mobility manager
scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell’offerta
formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione
didattica esistente. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico
e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le
aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti
nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende
che gestiscono i servizi dı́ trasporto locale, su gomma e su ferro, per il
miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi, garantire l’intermodalità e l’interscambio, favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall’attuazione
del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. »

20.0.1 (testo 2)
Dalla Zuanna
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)
1. Al comma 11 dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "L’importo di tali garanzie finanziarie è ridotto
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento
(Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novem-
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bre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000"».

20.0.2 (testo 2)
Collina, Puppato
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)
1. Al comma 11 dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "L’importo di tali garanzie finanziarie è ridotto
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento
(Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000"».

22.0.1 testo 2/8
Arrigoni
All’emendamento 22.0.1 (testo 2), dopo il comma 9, inserire i seguenti:
"9-bis. L’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono
del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per
il danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali
pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,
per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma
9.
9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi
attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data."
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22.0.1 testo 2/7
Nugnes, Moronese, Martelli
All’emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, "capoverso 306-bis",
al comma 7 dopo le parole: "lo schema di transazione" sono aggiunte le
seguenti: "non novativo."

22.0.1 testo 2/6
Nugnes, Moronese, Martelli
All’emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso "306-bis,"
al comma 3, aggiungere il seguente periodo:
"All’esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di
transazione, all’Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15
giorni".
Conseguentemente
al comma 4 dopo la parola "ricevibile" aggiungere le seguenti "a
seguito di parere favorevole dell’Avvocatura, "
al comma 6 le parole da "sul quale è acquisito" fino alla fine del
comma sono soppresse; al comma 7 sono soppresse le parole "acquisito il
parere di cui al comma 6 sono soppresse."

22.0.1 testo 2/5
Nugnes, Moronese, Martelli
All’emendamento 22.0.1 (testo 2) al comma 1, capoverso "306-bis,"
dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
"2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a regioni,
province e comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni
ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.
2- ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui
al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di
Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato."
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22.0.1 testo 2/4
Arrigoni
All’emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis,
comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
"g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti
o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica,
qualora l’utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica,
alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto
di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale
all’esercizio di un’attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell’adempimento evidenziate nella proposta della transazione".

22.0.1 testo 2/3
Nugnes, Moronese, Martelli
All’emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis, al
comma 2, lettera g) è aggiunto il seguente periodo: "a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie."

22.0.1 testo 2/2
Arrigoni
All’emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo
306-bis, comma 1, dopo le parole: "può formulare una proposta transattiva" inserire le seguenti: "tenuto conto del quadro comune da rispettare
di cui all’allegato 3 della Parte Sesta e".

22.0.1 testo 2/1
Arrigoni
All’emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo
306-bis, comma 1, sopprimere le parole: "del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152".
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22.0.1 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di Siti di Interesse Nazionale)
1. Dopo l’articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
inserito il seguente:

"Art. 306-bis.
(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale
e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)
1. Il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai
sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell’articolo 17
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte
IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una
proposta transattiva nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
2. La proposta di transazione:
a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e
compensativa;
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto
del tempo necessario per conseguire l’obiettivo della riparazione primaria
o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative,
contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora
all’impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento
residuo che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente;
e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati
ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del
2006;
f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e
nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto
di essi con riferimento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
g) contiene l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.
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3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
4. Sulla proposta di transazione dichiarata ricevibile il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta
giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli
enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’Istituto Superiore di
Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi
proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate
e incise dall’evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata
pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale
è comunicata al proponente per l’accettazione che deve intervenire nei
successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall’interessato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei
presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei
confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, quest’ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta
giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente
già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei
maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."
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2. L’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua
ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.5 (testo 2)
Arrigoni
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostiutita dalle seguenti: "fatti
salvi gli obiettivi indicati nell’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/
753/EU, le".

23.7 (testo 2)
Morgoni
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostiutita dalle seguenti: "fatti
salvi gli obiettivi indicati nell’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/
753/EU, le".

23.8 (testo 2)
Arrigoni
Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".
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31.1 (testo 2)
Di Biagio
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati"
sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresı̀ assoggettate alla tariffa le
superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.2 (testo 2)
Marinello, Mancuso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole da "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati"
sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresı̀ assoggettate alla tariffa
le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti
speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.3 (testo 2)
Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Zizza
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati"
sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresı̀ assoggettate alla tariffa le
superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

40.100 testo 4/6
Milo
All’emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le
seguenti:
b-bis) all’articolo 30, comma 1, la lettera h) è soppressa;
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b-ter) all’articolo 31, dopola lettera g), è aggiunta la seguente:
"g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti
la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o
per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a
chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo
21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresı̀ la
misura della confisca dei richiami".

40.100 testo 4/5
Moronese, Nugnes, Martelli
All’emendamento 40.100 (testo 4), al capoverso "3-bis dopo le parole: "opere di fondazione" aggiungere le seguenti: "costruite su un’area
di sedime non superiore a 6 metri quadri".

40.100 testo 4/4
De Petris, Bignami
All’emendamento 40.100 (testo 4), sopprimere la lettera b).

40.100 testo 4/3
De Petris, Bignami
All’emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole:
"o eradicazione".

40.100 testo 4/2
De Petris, Bignami
All’emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole:
"all’eradicazione o comunque" nonché le parole "o eradicazione".

18 marzo 2015

– 292 –

13ª Commissione

40.100 testo 4/1
Arrigoni
All’emendamento 40.100 (testo 4), al comma 2-bis, lettera a), sostituire i capoverso 2 con il seguente:
"2. Le norme della presente legge on si applicano alle talpe, ai ratti,
ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge
non si applicano, altresı̀ alle nutrie, fatta salva la possibilità per leregioni
di provvedere in ordine all’indennizzo dei danni ai sensi dell’articolo 26.
Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all’eradicazone anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all’articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

40.100 (testo 4)
Il Relatore
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:
"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti,
ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le
specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio
2015, la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo
delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall’articolo 19.
b) all’articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività, che possono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa e che, fatte
salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano
realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona,
o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati
o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell’autorizzazione."
"3-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma".
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40.0.200 testo 2/2
Moronese, Nugnes, Martelli
All’emendamento 40.0.200 (testo 2) al comma 1 dopo la lettera l),
inserire la seguente:
m) all’articolo 44, comma 1, lettera c) dopo la parola "ambientale"
inserire la seguente: "idrogeologico".

40.0.200 testo 2/1
Nugnes, Moronese, Martelli
All’emendamento 40.0.200 (testo 2) è aggiunta la seguente lettera:
m) all’articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo: "la stessa
pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, "inserire
la parola: "idrogeologico,".

40.0.200 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: ‘‘Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490’’ inserire le seguenti: ‘‘, la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico’’;
b) all’articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: ‘‘del patrimonio storico-artistico’’ inserire le seguenti: ‘‘dell’assetto idrogeologico’’. Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: ‘‘le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio’’ aggiungere la parola ‘‘, idrogeologico’’.
c) all’articolo 6, comma 1, tra le parole ‘‘di quelle relative all’efficienza energetica’’ e ‘‘nonché delle disposizioni contenute nel codice’’
inserire le seguenti: ‘‘di tutela dal rischio idrogeologico,’’;
d) all’articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole ‘‘di tutela’’ e
‘‘artistico-storica e ambientale’’ inserire ‘‘dell’assetto idrogeologico,’’;
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e) all’articolo 20, comma 8, tra ‘‘fatti salvi i casi in cui sussistano
vincoli’’ e ‘‘ambientali’’ inserire le parole ‘‘relativi all’assetto idrogeologico,’’; conseguentemente, al comma 9, tra ‘‘Qualora l’immobile oggetto
dell’intervento sia sottoposto a vincoli ‘‘ e ‘‘ambientali’’ inserire le parole
‘‘di assetto idrogeologico’’;
f) all’articolo 22, comma 6, sostituire le parole ‘‘tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale’’ con ‘‘tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico’’;
g) all’articolo 23, comma 1-bis tra le parole ‘‘con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli‘‘ e ‘‘ambientali’’ inserire le parole
‘‘relativi all’assetto idrogeologico,’’;
h) all’articolo 31, comma 5, dopo le parole ‘‘sempre che l’opera
non contrasti con rilevanti interessi’’ sostituire ‘‘urbanistici o ambientali’’
con le parole ‘‘urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico’’;
i) all’articolo 32, comma 3, dopo le parole ‘‘architettonico, archeologico, paesistico’’ sostituire ‘‘ed ambientale’’ con ‘‘ambientale e idrogeologico’’;
l) all’articolo 123, comma 1, dopo le parole ‘‘si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica’’ sostituire ‘‘e ambientale’’ con ‘‘ambientale e dell’assetto idrogeologico’’.
2. All’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
le parole ‘‘non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente’’ inserire le parole: ‘‘, la tutela
dal rischio idrogeologico,’’.

45.15 testo 2/7
Bernini, Piccoli
All’emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), dopo le
parole: "ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;" aggiungere
le seguenti: "uso di acque potabili per peculiari attività produttive locali;"

45.15 testo 2/6
Bernini, Piccoli
All’emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: "contestualmente le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "uno dei seguenti requisiti".
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45.15 testo 2/5
Bernini, Piccoli
All’emendamento 45.15 (testo 2), al capoverso 2-bis, lettera b) sostituire la parola: "esistenti" con le seguenti: ", limitatamente all’uso potabile"

45.15 testo 2/4
Arrigoni
All’emendamento 45.15 (testo 2) al comma 2-bis, lettera b), sopprimere la parola "esistenti".

45.15 testo 2/3
Nugnes, Moronese, Martelli
All’emendamento 45.15 (testo 2) sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) le gestioni del servizio idrico informa autonoma nei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."
Conseguentemente sopprimere l’ultimo periodo.

45.15 testo 2/2
Arrigoni
All’emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), dopo le
parole "1.000 abitanti " sopprimere la parola "già".

45.15 testo 2/1
Arrigoni
All’emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole "inferiore a 1.000 abitanti già istituite " con le seguenti:
"fino a 1.000 abitanti istituite".
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45.15 (testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. All’articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 14
aprile 2006, n. 152, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte
salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi
del comma 5 dell’articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti
caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero
in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di
cui alla lettera b), l’Ente di Governo d’ambito territorialmente competente
provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti".
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9

AUDIZIONE INFORMALE SULLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE SULLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014
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Plenaria
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali
del Presidente della CONSOB, Giuseppe Vegas, e del Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo, svoltesi nella giornata di oggi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla
pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 marzo 2015.
La senatrice CARDINALI (PD) ricorda come sia la legge di delegazione che la legge europea costituiscano fondamentali strumenti per il recepimento della normativa proveniente dall’Unione. In riferimento al disegno di legge di delegazione in esame, si incide, ad esempio, su tutta una
serie di aspetti quali le professioni, il diritto d’autore, le qualifiche professionali, questioni collegate alla tutela ambientale, che rappresentano snodi
nevralgici dell’ordinamento.
Preannuncia anche che in Commissione lavori pubblici si sta discutendo in merito allo spostamento dall’allegato A all’allegato B della direttiva 2013/53/UE, relativa alle imbarcazioni da diporto, e che si sta discutendo dell’inclusione del tema dei biocarburanti. Sottolinea inoltre come il
recepimento della direttiva sulla «banda larga» consentirà un adeguamento
tempestivo del nostro Paese. Ricorda, infine, il tema del recepimento delle
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direttive appalti, oggetto di un autonomo disegno di legge in 8ª Commissione, che potrà essere agevolato dal contemporaneo recepimento della direttiva sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Il senatore URAS (Misto-SEL) evidenzia come la legge di delegazione abbia un contenuto ampio ed articolato. Sottolinea, peraltro, l’approccio burocratico del Parlamento, che si limita a delegare il Governo
al recepimento delle direttive, all’unico scopo di evitare procedure d’infrazione e senza un adeguato approfondimento degli importanti temi toccati,
ciascuno dei quali meriterebbe una trattazione organica nelle competenti
sedi parlamentari. Richiama, infine, l’attenzione sulla necessità che il Governo riferisca al Parlamento periodicamente sullo stato di attuazione delle
direttive europee.
Interviene il PRESIDENTE che, nel convenire con quest’ultima considerazione del senatore Uras, ricorda l’articolo 39 della legge n. 234 del
2012, in base al quale il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei ministri almeno ogni tre mesi sullo
stato del recepimento delle direttive in scadenza e sulle ragioni di eventuali ritardi. A suo avviso, tale obbligo di referto potrebbe essere esteso
anche al Parlamento.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) sottolinea come nella
legge di delegazione non sia ancora stato sciolto il nodo della nomina
del rappresentante italiano nel Comitato di risoluzione unico previsto dalla
direttiva in materia di risoluzione delle banche. Tale mancanza appare di
una certa gravità ed invita il Governo ad attivare da subito le procedure
per addivenire a tale nomina. Per quanto riguarda la ripartizione delle
competenze tra la Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze in merito ai poteri connessi alla risoluzione delle banche, sottolinea
che quest’ultima non presenta aspetti di natura meramente tecnica ma anche di natura più propriamente politica. Anche in sede europea, peraltro,
sono varie le autorità coinvolte nel procedimento di liquidazione. La ripartizione delle competenze tra la Banca d’Italia e la Consob dovrà invece
essere permeata da una più chiara distinzione. In riferimento, infine, al
principio del bail in, ritiene che gli enti creditizi dovranno procedere ad
una adeguata informazione alla clientela su questi nuovi principi, che saranno presto introdotti con il recepimento della normativa in esame.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Intervenendo in sede di replica, la relatrice GUERRA (PD) prende atto
con favore della discussione in Commissione Lavori pubblici sulla direttiva
sulla nautica da diporto e della esigenza di una informativa tempestiva per
quanto riguarda i ritardi nel recepimento delle direttive. Conviene sulla doverosità di una rapida individuazione della autorità competente per la risoluzione delle banche e su una migliore specificazione del ruolo del Ministero
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dell’economia al riguardo. Il recepimento della direttiva Mifid 2 e l’attuazione del Regolamento Mifir consentiranno, inoltre, di garantire una maggiore trasparenza sui mercati.
La relatrice ritiene, infine, fondamentale che nella predisposizione
delle proposte emendative vengano adeguatamente valorizzate le relazioni
delle Commissioni di settore.
Il PRESIDENTE valuta necessario procedere alla rapida individuazione
dell’autorità competente per la risoluzione delle banche e consentire un più
serrato controllo parlamentare sul corretto esercizio delle deleghe legislative
di recepimento della normativa dell’Unione europea. Al riguardo, la predisposizione di un atto di indirizzo che assicuri anche al Parlamento le informazioni previste dall’articolo 39, comma 2, della legge n. 234 del 2012 appare importante.
Comunica, quindi, che la scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata fissata per venerdı̀ 20 marzo, alle ore 13. Preannuncia altresı̀
che martedı̀ 24 marzo alle ore 10,45 si terrà una seduta della Commissione
al fine di pubblicare gli emendamenti presentati e che si terrà seduta, nella
giornata di mercoledı̀ 25 marzo, dalle ore 13 alle ore 16,15 e dalle ore 20,
nonché nella giornata di giovedı̀ 26 marzo alle ore 8,30, per procedere alla
replica del Governo, all’illustrazione e votazione degli emendamenti ed al
conferimento del mandato al relatore a riferire all’Assemblea.
La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la risoluzione della 14ª Commissione
permanente, approvata lo scorso 26 novembre 2014, sulla proiezione delle
politiche europee nel Mediterraneo (Doc. XXIV, n. 40) è stata inserita nel
calendario dei lavori dell’Assemblea dal 7 al 9 aprile 2015. Ringrazia al riguardo il Presidente del Senato e gli Uffici competenti.
La senatrice FATTORI (M5S) chiede un aggiornamento sull’esame
dell’affare assegnato n. 440 concernente la politica commerciale dell’Unione europea e sull’Accordo Transatlantico con gli Stati Uniti (TTIP).
Il PRESIDENTE assicura un sollecito avvio dell’esame una volta disponibile un programma delle audizioni.
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SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI STASERA E DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’esaurimento
della discussione generale, le sedute già convocate per stasera alle ore
20 e domani, giovedı̀ 19 marzo alle ore 8,30, non avranno luogo.
La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA
Delega recepimento direttive appalti e concessioni
S. 1678 Governo
(Parere alla 8ª Commissione del Senato)
(Seguito dell’esame e conclusione. Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell’11 marzo 2015.
La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, ricorda di aver presentato,
nella seduta dell’11 marzo, una proposta di parere favorevole con due
condizioni, sulla quale alcuni colleghi si erano riservati di svolgere una
riflessione (vedi seduta dell’11 marzo 2015).
Gianpiero D’ALIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire,
pone in votazione la proposta di parere della relatrice formulata nella seduta dell’11 marzo scorso.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi
allegato 1).
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Modifiche Statuto regione Friuli-Venezia Giulia
S. 1289 d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia
(Parere alla 1ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata a rendere il parere, per i profili di competenza,
alla Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge costituzionale n. 1289, d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti
locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa
popolare, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell’esame.
In via preliminare, ricorda che, a norma dell’articolo 116 della Costituzione, gli statuti speciali sono adottati e modificati con legge costituzionale e che l’adozione di tali leggi è assistita da un procedimento particolare. La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha infatti introdotto modalità di
revisione statutaria uniformi per tutte le regioni speciali, prevedendo il potere d’iniziativa in capo al consiglio regionale, la necessaria acquisizione
del parere del consiglio regionale sulle proposte di revisione statutaria di
iniziativa governativa o parlamentare e l’esclusione del referendum confermativo.
Sempre in via preliminare, fa presente che, secondo parte della dottrina, le proposte di legge di modifica degli statuti speciali promananti dal
consiglio regionale dovrebbero essere valutate in sede parlamentare solo ai
fini di un controllo nei confronti del testo deliberato e come tali esse dovrebbero essere immodificabili ed eventualmente rinviabili al consiglio regionale in ipotesi estreme. Ciò in quanto lo statuto rappresenta il momento
più alto dell’autonomia riconosciuta a tali enti territoriali.
In senso contrario militano però le conclusioni cui giunge altra parte
della dottrina e, soprattutto, la prassi parlamentare, orientata nel senso
della emendabilità delle proposte di legge costituzionale di modifica degli
statuti ancorché approvate dai consigli regionali.
Venendo al merito della proposta di legge costituzionale in esame,
essa è volta ad espungere dallo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia il riferimento alle Province, consentendo cosı̀ alla Regione di
sopprimere tale livello ordinamentale e di definire un nuovo modello istituzionale regionale, in cui «i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità possano essere meglio garantiti da aggregazioni territoriali in grado
di contemperare il principio di sussidiarietà con quelli dell’adeguatezza e
della differenziazione, costituzionalmente sanciti, e di armonizzare le ragioni dell’autonomia locale con quelle della semplificazione e dell’efficienza».
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In particolare, l’articolo 2 del disegno di legge novella l’articolo 11
dello statuto speciale con la previsione della titolarità, riconosciuta esclusivamente ai Comuni, delle funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale. La disposizione demanda altresı̀
alla legge regionale la disciplina delle forme di esercizio associato delle
funzioni comunali e prevede che la Regione assicuri adeguati finanziamenti per l’esercizio delle funzioni conferite.
L’articolo 3 del disegno di legge apporta modifiche all’articolo 15
dello statuto speciale, abbassando il requisito dell’età minima per l’eleggibilità al consiglio regionale da 25 a 18 anni e sopprimendo dai casi di incompatibilità per l’ufficio di consigliere regionale quelli riferiti ai membri
di un consiglio provinciale e ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Tale ultimo intervento, come precisa la relazione
illustrativa, si rende necessario allo scopo di rendere coerente la disciplina
contenuta all’articolo 15 con quella di cui all’articolo 12 dello Statuto
(come modificato con legge costituzionale n. 2 del 2001), che demanda
ad una legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei
consiglieri regionali. A tal fine, la legge regionale n. 21 del 2004 prevede
che non siano eleggibili alla carica di consigliere regionale «i presidenti di
Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
compresi nel territorio della Regione».
L’articolo 4, modificando l’articolo 27 dello statuto, riduce da 15.000
a 5.000 il numero minimo di elettori titolari dell’iniziativa legislativa regionale.
L’articolo 7 del disegno di legge costituzionale sostituisce l’articolo
59 dello statuto speciale, il quale, nella nuova formulazione, stabilisce
che nella regione Friuli-Venezia Giulia gli enti locali obbligatori sono soltanto i Comuni, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo statuto stesso.
L’articolo 9 reca le disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, che le province siano soppresse a decorrere dalla data stabilita con
legge regionale.
Gli articoli 1, 5, 6 e 8 contengono disposizioni di coordinamento disponendo la soppressione del riferimento alle province contenuto in molteplici articoli dello Statuto.
Con riferimento alle disposizioni volte alla soppressione delle province, ricordo che il Friuli-Venezia Giulia dispone di potestà legislativa
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.
In particolare, l’articolo 4, primo comma, capoverso 1-bis, dello Statuto, stabilisce che, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello
Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre
Regioni, la Regione ha potestà legislativa» tra l’altro, in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».
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A tale proposito, ricorda che l’obbligatorietà dell’ente intermedio
della provincia non è stata uniformemente rispettata nel territorio della Repubblica, avendovi derogato alcuni Statuti speciali e, in particolare, quelli
per la Valle d’Aosta e per la Sicilia.
In questo senso, d’altronde, come affermato da autorevole dottrina,
tra i principi generali dell’ordinamento insuscettibili di revisione costituzionale ed ai quali il procedimento di modifica degli statuti speciali
deve sottostare, vi è certamente il rispetto del principio autonomistico sancito dall’articolo 5, ma non anche il principio per cui l’ordinamento si
debba strutturare su tre livelli di governo ai sensi dell’articolo 114 della
Costituzione.
D’altro canto, anche l’ordinamento statale, a seguito dell’approvazione della legge n. 56 del 2014, conosce solamente due livelli territoriali
a elezione diretta (Regioni e Comuni), mentre le province sono state trasformate in «enti territoriali di area vasta» cui si accede mediante elezione
di secondo grado. Infine, il progetto di riforma costituzionale all’esame
del Senato, S. 1429-B, all’articolo 29, dispone la soppressione dell’ente
provincia.
Prima di concludere fa presente che, all’attenzione della Commissione di merito, vi è anche l’abbinata proposta di legge costituzionale S.
77 di iniziativa del senatore Pegorer che, a differenza di quella all’esame
– adottata dalla Commissione quale testo base per il seguito dell’esame –
prevede la possibilità che nel territorio del Friuli-Venezia Giulia siano istituite le città metropolitane.
Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole con una
condizione, con la quale si richiede di modificare il testo al fine di prevedere che gli organi provinciali in carica completino in ogni caso il loro
mandato elettorale, e con una osservazione di mero coordinamento del testo (vedi allegato 2).
Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), intervenendo in relazione
all’osservazione di coordinamento del testo, con la quale si richiede di
espungere il riferimento, contenuto all’articolo 2 dello Statuto, ai territori
delle province di Udine e di Gorizia, fa presente che quello dell’articolo 2
è un testo storico, che non tiene neanche conto dell’istituzione della provincia di Pordenone e che potrebbe essere modificato solamente mediante
l’indicazione analitica di tutti i comuni che compongono la Regione, soluzione che, a suo avviso, non appare percorribile.
In termini più generali, reputa poi inopportuno che il Parlamento modifichi le proposte di revisione statutaria approvate dai consigli delle regioni speciali, tanto più ove le modifiche che si intenderebbero apportare
in sede parlamentare riguardino articoli che non formano oggetto di revisione nell’ambito dei progetti di legge costituzionale d’iniziativa regionale.
Per tali ragioni, propone di riformulare la proposta di parere del relatore al fine di espungervi l’osservazione in questione.
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Gianpiero D’ALIA, presidente, replicando all’onorevole Monchiero,
rileva come l’osservazione contenuta nel parere abbia carattere meramente
formale in quanto – senza entrare nel merito delle modifiche statutarie – si
limita a richiedere che siano armonizzate le disposizioni di cui all’articolo
2 con quelle contenute nella proposta di legge.
Venendo alla questione più generale posta dal collega sull’emendabilità in sede parlamentare delle proposte di legge costituzionale di modifica
degli statuti regionali, richiama le precisazioni prima svolte dall’onorevole
Gigli che ha rappresentato come la prassi parlamentare sia nel senso della
loro emendabilità.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle ore 9.

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 1

Delega recepimento direttive appalti e concessioni (S. 1678 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678, recante Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del
26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26
febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
ricordato che l’articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici
(d.lgs. 163/2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze
tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà
legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a
prescindere dall’oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi
e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella
sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre
confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/
2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);
rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha
ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia
«tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell’esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell’«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere e) ed l) della Costituzione;
ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell’approvazione dei
progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza
legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti
della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di
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semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate
condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);
auspicato, infine, che l’esercizio della delega in oggetto rappresenti
l’occasione per chiarire – tenuto conto della giurisprudenza costituzionale
e alla luce del principio e criterio direttivo contenuto all’articolo 1,
comma 1, lettera d) – i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro
tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste dall’articolo 1,
comma 1, della legge n. 443 del 2001, nell’ambito della individuazione
delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, e le ulteriori
eventuali intese previste dagli statuti delle regioni speciali e delle province
autonome ai fini della individuazione e della localizzazione delle suddette
opere;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, provveda la Commissione ad inserire nel disegno di
legge un apposito principio e criterio direttivo di delega che disciplini
le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, recante la previsione che nelle disposizioni adottate
in base alla citata norma costituzionale figuri l’esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in questione, eventualmente integrando l’alinea del comma 1 dell’articolo 1 con la previsione che l’esercizio della delega debba avvenire
anche nel rispetto della procedura di cui all’articolo 41, comma 1, della
legge n. 234 del 2012;
2) verifichi altresı̀ la Commissione l’opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare
espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.
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Allegato 2

Modifiche Statuto regione Friuli-Venezia Giulia (S. 1289 d’iniziativa
del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge costituzionale S. 1289 d’iniziativa
del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, recante «Modifiche
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo
alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare», adottato come
testo base nel corso della discussione presso la 1ª Commissione del Senato;
ricordato, a tale proposito, che l’articolo 4, primo comma, capoverso 1-bis, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, stabilisce che, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali
delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello
Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre
Regioni, la Regione ha potestà esclusiva», in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;
osservato che l’articolo 9 dispone la soppressione delle province
della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore
della legge costituzionale «a decorrere dalla data stabilita con legge regionale»;
rammentato, a tale ultimo proposito, che la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 48 del 2003, ha stabilito – in relazione ad una disposizione della regione Sardegna volta ad anticipare la scadenza del mandato
elettorale di organi elettivi locali – che, alla luce del limite dell’armonia
con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica (contenuto anche all’articolo 4, primo comma, dello Statuto della
regione Friuli-Venezia Giulia prima richiamato), l’esercizio della competenza legislativa primaria di tale Regione soggiace anche al principio
«per cui la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge,
non è liberamente disponibile da parte della Regione nei casi concreti»,
essendovi «un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti
al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche
i rispettivi corpi elettorali»;
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esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
verifichi la Commissione l’opportunità di modificare la norma
transitoria contenuta all’articolo 9 allo scopo di prevedere che gli organi
delle province in carica giungano alla naturale scadenza del loro mandato;
e con la seguente osservazione:
valuti altresı̀ la Commissione l’opportunità di inserire nel testo del
disegno di legge una disposizione volta ad armonizzare i contenuti dell’articolo 2 dello Statuto con le disposizioni contenute nel disegno di legge
all’esame, tenuto conto che la suddetta disposizione, nell’individuare i territori ricompresi nella Regione, si riferisce ai «territori delle attuali province di Gorizia e di Udine (...)».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 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 audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, del Regolamento della Commissione, ha chiamato a far parte
della Sottocommissione permanente per l’accesso i deputati Luca D’Alessandro, Nicola Fratoianni, Francesco Saverio Garofani, Giorgio Lainati,
Mirella Liuzzi, Mario Marazziti, Bruno Molea, Vinicio Giuseppe Guido
Peluffo e Fabio Rampelli e i senatori Paolo Bonaiuti, Enrico Buemi, Laura
Cantini, Jonny Crosio, Raffaele Ranucci, Maurizio Rossi e Antonio Fabio
Maria Scavone.

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 approvazione)

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
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risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
Ricorda altresı̀ che nella riunione dello scorso 11 marzo alcuni colleghi avevano richiesto che fossero modificate le disposizioni concernenti,
rispettivamente, i quesiti a risposta immediata e la pubblicazione delle segnalazioni e dei quesiti qualora la Rai avesse segnalato nella risposta peculiari esigenze di riservatezza tali da rendere non divulgabile il contenuto.
Quanto alla prima questione, fa presente di aver riformulato il comma
2 dell’articolo 3 prevedendo che la presentazione dei quesiti a risposta immediata non sia più collegata all’eventualità in cui il presentatore sia rimasto insoddisfatto della risposta pervenuta.
Sottolinea poi di aver mantenuto la formulazione del comma 4 del
medesimo articolo, dal momento che è sempre nella facoltà della Commissione richiedere che a determinati quesiti risponda altro dirigente apicale della Rai.
Fa quindi presente di aver riformulato il comma 3 dell’articolo 4,
concernente il regime di pubblicazione delle risposte ai quesiti e alle segnalazioni, eliminando il riferimento alle puntuali disposizioni di legge
quale condizione per la Rai per poter richiedere la non pubblicazione della
risposta. In tal caso, spetterà all’Ufficio di presidenza, nella sua composizione integrata, delibare tali esigenze sulla base di considerazioni di ordine generale, non necessariamente collegate a precise e puntuali disposizioni di legge.
Il deputato Mario MARAZZITI (PI) propone di modificare l’articolo
1, comma 3, nel senso di considerare inammissibili anche i quesiti o le
segnalazioni che si riferiscano ad un contenzioso giudiziario in corso, qualora ne sia nota l’esistenza. Invita inoltre la Commissione a riflettere sull’opportunità di prevedere che la risposta ai quesiti di cui all’articolo 3
possa essere fornita, oltre che dal presidente o dal direttore generale, anche da un dirigente apicale dell’azienda. Suggerisce infine di limitare ad
un minuto la durata della replica del presentatore di un quesito a risposta
immediata, in modo da garantire maggiore snellezza ed efficacia al suo
svolgimento.
Il senatore Alberto AIROLA (M5S) si dichiara contrario a consentire
la risposta ai quesiti di cui all’articolo 3 anche ad altro dirigente della società, in quanto la previsione è stata introdotta proprio per assicurare un’adeguata attenzione degli organi di vertice alle istanze espresse dai commissari.
Il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut), nel concordare con l’osservazione del senatore Airola, ritiene che i tre minuti previsti per la replica
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del presentatore del quesito a risposta immediata, siano il minimo per poter esprimere efficaci argomentazioni.
Il deputato Mario MARAZZITI (PI) propone allora di ridurre a un
minuto la facoltà di illustrazione del quesito da parte del presentatore.
Il deputato Pino PISICCHIO (Misto), nel ritenere i quesiti a risposta
immediata un elemento caratterizzante dello schema di risoluzione in
esame, concorda con l’ultima proposta espressa dal collega Marazziti.
Il senatore Vincenzo CUOMO (PD), pur apprezzando lo spirito delle
proposte del collega Marazziti, è dell’avviso che i circa undici minuti previsti per lo svolgimento dei quesiti a risposta immediata siano un tempo
ragionevole, anche in considerazione della loro integrale pubblicazione
nei resoconti parlamentari. Considera, inoltre, opportuno non modificare
il quarto comma dell’articolo 3, in quanto finalizzato a evitare risposte
evasive ai quesiti da parte dell’azienda, come riscontrato in passato, ritenendo che presidente e direttore generale siano gli interlocutori naturali
della Commissione di vigilanza.
Il deputato Mario MARAZZITI (PI) ritira la propria proposta circa la
durata degli interventi sui quesiti a risposta immediata.
Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) esprime apprezzamento per
il lavoro svolto dal relatore, che ha raccolto nel testo riformulato molte
delle proposte e suggestioni avanzate dai colleghi.
Roberto FICO, presidente e relatore, invita il collega Marazziti a ritirare le restanti proposte da lui formulate in seduta, anche perché già in
passato l’Ufficio di presidenza, di fronte a quesiti concernenti vicende su
cui vi erano procedimenti giudiziari in corso, ha ritenuto responsabilmente
di attenderne l’esito.
Il deputato Mario MARAZZITI (PI) accoglie la richiesta del Presidente e ritira le proprie proposte.
Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), in relazione alla previsione di
cui all’articolo 3, comma 4, chiede se l’Ufficio di presidenza possa comunque chiamare a rispondere ai quesiti altro dirigente apicale.
Roberto FICO, presidente e relatore, ribadisce che l’Ufficio di presidenza può sempre chiamare a rispondere ai quesiti anche altro dirigente
apicale, qualora ne ravvisi l’opportunità.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione nel testo ulteriormente riformulato (vedi allegato) relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
La Commissione approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 15,05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,45.
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Allegato

Risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della
Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo
Testo ulteriormente riformulato dal relatore e approvato dalla
Commissione
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 vigilanza 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
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
nonché 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
Ministero dello Sviluppo economico e la RAI, approvato con il decreto
ministeriale 27 aprile 2011;
d) visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento interno, relativi all’esercizio 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
Commissione 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
ispettivo su materie, quali l’attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;
g) viste le proprie precedenti delibere in materia di quesiti e segnalazioni alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
tenuto 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 contenuto attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo richiedendo, 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 questioni 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’Ufficio 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, trasmette 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 alle segnalazioni e ai quesiti 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. La Rai risponde alle segnalazioni e ai quesiti in modo puntuale ed
esaustivo.
5. Le risposte della società concessionaria sono trasmesse alla Commissione per via telematica.

Articolo 3.
(Quesiti a risposta immediata in Commissione)
1. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre che uno o più quesiti
di interesse generale siano oggetto di risposta immediata in Commissione,
secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Lo svolgimento di tali quesiti a risposta immediata ha luogo di
norma un mercoledı̀ al mese.
3. Il Presidente può disporre che il quesito a risposta immediata sia
svolto anche in assenza del presentatore.
4. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rispondono il presidente o il direttore generale.
5. Il presentatore di ciascun quesito o, in sua assenza, altro componente appartenente al medesimo gruppo, hanno facoltà di illustrarlo per
non oltre tre minuti. Il presidente o il direttore generale della società concessionaria vi dà quindi risposta per non oltre cinque minuti; il presentatore 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 relative 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 resoconti parlamentari.
3. Qualora la società concessionaria evidenzi la sussistenza di peculiari esigenze di riservatezza, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assume le conseguenti deliberazioni.
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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 rifiuto 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
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ,
MINORI, SCUOLA, UNIVERSITÀ

Il Comitato Cultura della legalità, minori, scuola, università si è
riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono Roberto Reggi, direttore dell’Agenzia del demanio,
Paolo Maranca, direttore centrale gestione patrimonio immobiliare dello
Stato dell’Agenzia del demanio e Cinthia Spizzichino, responsabile sistemi
informativi dell’Agenzia del demanio.

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA
Sulla pubblicità dei lavori

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente,
sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e
criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale
Audizione del direttore dell’Agenzia del demanio, Roberto Reggi
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione e dà, quindi, la parola all’ingegner Reggi.
Roberto REGGI, direttore dell’Agenzia del demanio, svolge una relazione, al termine della quale intervengono a più riprese per porre domande
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e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP), Michele
PELILLO (PD), Carla RUOCCO (M5S) e Paolo PETRINI (PD), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) e Giacomo Antonio PORTAS,
presidente.
Roberto REGGI, direttore dell’Agenzia del demanio, risponde ai quesiti posti.
Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 9.40.
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COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 9.
INDAGINE CONOSCITIVA
Flussi migratori in Europa attraverso l’Italia, nella prospettiva della riforma del
sistema europeo comune d’asilo e della revisione dei modelli di accoglienza
Seguito dell’audizione del Presidente del Comitato analisi strategica antiterrorismo,
dottor Mario Papa
(Seguito e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, il tema oggetto dell’audizione.
Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni,
Laura RAVETTO, presidente, i deputati Massimo ARTINI (Misto) e Giorgio BRANDOLIN (PD) e il senatore Riccardo CONTI (FI-PDL).
Il dottor Mario PAPA, presidente del Comitato analisi strategica antiterrorismo, risponde alle domande poste, fornendo ulteriori elementi di
valutazione e osservazione.
Laura RAVETTO, presidente, dopo aver ringraziato il dottor Mario
Papa, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,50.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,50 alle ore 9,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI
La seduta inizia alle ore 8,30.
Audizione dell’amministratore delegato della Sogin, Riccardo Casale
(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione dell’amministratore delegato della Sogin, dottor Riccardo Casale, che ringrazia per la presenza.
Riccardo CASALE, amministratore delegato della Sogin, svolge una
relazione (vedi allegato).
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, essendo imminenti votazioni presso l’Assemblea della Camera, avverte che il seguito dell’audizione avrà luogo in altra data. Ringrazia il dottor Casale per il contributo
fornito e dichiara chiusa la seduta.
La seduta termina alle ore 9,30.
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Allegato
Memoria depositata in corso di seduta
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Allegato 2
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Mercoledı̀ 18 marzo 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,35.

Plenaria
Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, come convenuto nella
riunione dell’11 marzo scorso dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata formalmente rappresentata al Ministro della
giustizia la necessità che venga adottata ogni idonea iniziativa per consentire la sollecita estradizione dal Nicaragua del latitante Alessio Casimirri.
Resta fermo che, nelle more dell’estradizione, la Commissione è interessata anche ad espletare un’attività rogatoriale finalizzata ad acquisire elementi utili allo svolgimento dell’inchiesta parlamentare.
Analoga iniziativa sarà adottata anche nei riguardi di Alvaro Loiacono, alla luce delle informazioni recentemente acquisite con riferimento
alle condanne penali a suo carico.
Segnala, inoltre, che il 13 marzo scorso, la dottoressa Antonia Giammaria ha depositato presso l’archivio della Commissione 17 audiocasette
e, presso il RIS dei Carabinieri, altri reperti, tutti originariamente rinvenuti
nel covo brigatista di via Gradoli a Roma. Ulteriori reperti di interesse
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sono stati, in data odierna, acquisiti dalla dottoressa Giammaria e depositati presso l’archivio della Commissione.
Con riferimento al complesso dei reperti già acquisiti e in relazione
ad altri reperti in corso di acquisizione da parte della Commissione – relativi anche ai covi di viale Giulio Cesare, 47 a Roma e di via Monte Nevoso, 8 a Milano – nel corso della riunione odierna l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di affidare
al Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche lo svolgimento
di alcuni accertamenti tecnico-scientifici.
Nella medesima riunione si è, altresı̀, convenuto di acquisire alcuni
fascicoli processuali relativi ai procedimenti cui ha fatto riferimento il dottor Ionta nel corso della sua audizione del 24 febbraio e del 3 marzo
scorso, nonché atti contenuti nel fascicolo n. 9481/99 della Procura della
Repubblica di Roma.
Informa, quindi, che il tenente colonnello Massimo Giraudo e il generale Pellegrino Costa hanno prestato il prescritto giuramento, rispettivamente, il 16 e il 17 marzo scorso, e hanno quindi formalmente assunto
l’incarico di collaboratori a titolo gratuito della Commissione. Tali incarichi saranno svolti secondo gli indirizzi già comunicati in precedenti riunioni all’Ufficio di Presidenza.
Comunica, inoltre, che nell’ambito dell’incarico a lui affidato, il dottor Gianfranco Donadio ha effettuato una missione a Milano per svolgere
un accertamento istruttorio preliminare volto all’individuazione di informazioni e documenti concernenti i rapporti intercorsi, con riferimento al
caso Moro, tra le autorità giudiziarie di Milano e di Roma. Il dottor Donadio sta altresı̀ curando alcune attività di indagini – dettagliate nelle relazioni da lui depositate – per le quali sarà assistito dal tenente colonnello
Giraudo.
Segnala, altresı̀, che la Segreteria della Commissione e il personale
della Guardia di finanza addetto all’archivio hanno messo a punto una
procedura informatica di sicurezza per l’estrazione di copia dei documenti
riservati. Gli atti richiesti saranno consegnati esclusivamente in formato
digitale e saranno numerati, cifrati e protetti da un certificato informatico,
in modo da consentire l’identificazione del soggetto al quale essi sono destinati. L’installazione del certificato può avvenire mediante una procedura
guidata di semplice esecuzione e richiede una password che sarà fornita
separatamente ai componenti della Commissione e ai collaboratori che richiedano copia di atti riservati. Ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti, resta in ogni caso fermo che l’estrazione di copia dei
documenti riservati deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza e che non è consentita la copia di documenti segreti.
Comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, dottor Giuseppe Pignatone, con nota del 13 marzo ha espresso il
proprio nulla osta a che la dottoressa Giammaria si avvalga dell’assistenza
operativa del sovrintendente capo della Polizia di Stato Pier Salvatore
Marratzu.
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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, dottor
Alberto Pazienti, con nota pervenuta il 17 marzo ha autorizzato il maresciallo dei Carabinieri Marco Mezzetti e il sostituto commissario della Polizia di Stato Maurizio Sensi a fornire assistenza operativa al dottor Siddi.
Il direttore centrale della polizia di prevenzione, dottor Lamberto
Giannini, ha trasmesso una nota, pervenuta il 16 marzo, contenente elementi informativi su Alvaro Loiacono. La nota è classificata segreta.
Il capo di gabinetto del Ministro della giustizia, dottor Giovanni Melillo, ha trasmesso il 13 marzo copia del certificato del casellario giudiziario generale relativo ad Alessio Casimirri. Il documento è classificato «riservato».
La dottoressa Laura Tintisona ha depositato il 17 marzo una relazione
segreta sull’acquisizione dei reperti balistici rinvenuti in via Fani il 16
marzo 1978.
In relazione alla richiesta della Commissione di verificare se fossero
presenti nell’archivio della Commissione antimafia atti o documenti concernenti il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, la Presidente Rosy
Bindi, con nota pervenuta il 12 marzo, ha trasmesso due documenti liberi
e un documento riservato.
Il dottor Donadio ha depositato due note segrete il 12 marzo, due ulteriori note segrete il 16 marzo, una nota segreta il 17 marzo e una nota
segreta il 18 marzo.
Ricorda, infine, che martedı̀ 24 marzo, a partire dalle ore 20.30, avrà
luogo l’audizione del dottor Luigi De Ficchy, mentre mercoledı̀ 25 marzo,
a partire dalle ore 20.30, avrà luogo l’audizione del dottor Ferdinando Imposimato.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Audizione del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, Luigi Casero
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione del Vice Ministro Luigi Casero.
Luigi CASERO, Vice Ministro dell’economia e delle finanze, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene, quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe
FIORONI, presidente, al quale replica Luigi CASERO, Vice Ministro dell’economia e delle finanze, assistito dal generale Edoardo VALENTE,
Vice capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze.
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Giuseppe FIORONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, Luigi Casero, e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 14,50.
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