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e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie,
Nuovo PSI, Popolari per l’Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE;
Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC;
Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 1ª Commissione

FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,50

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 560 E CONNESSI (CARTA

EUROPEA LINGUE REGIONALI O MINORITARIE)
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Sottocommissione per i pareri

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, e 868-A) Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

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

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni
di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di for-
mulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1729) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva
fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino,
con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008

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

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

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

putati

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario,

in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rife-
risce sugli ulteriori emendamenti presentanti al disegno di legge in titolo.
Sull’emendamento 40.100 (testo 4)/5 propone di formulare un parere con-
trario, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l’autorizzazione
all’istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell’attività ve-
natoria, poiché presenta un carattere di eccessivo dettaglio, è suscettibile
di ledere l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in ma-
teria.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non osta-
tivo.

La Sottocommissione concorda.

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

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte

non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rife-
risce sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 6.0.1 propone di formulare un parere
contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, nell’introdurre criteri di
vantaggio per la Regione Sardegna in assenza di ragionevoli presupposti,
appaiono lesive del principio di uguaglianza.

Sull’emendamento 4.0.4 propone di formulare un parere non ostativo,
a condizione che siano resi espliciti i principi e criteri direttivi delle dele-
ghe ivi previste, in quanto il rinvio all’articolo 31 della legge n. 234 del
2012 riguarda esclusivamente le procedure.

Sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8,
7.0.9, 7.0.13, 8.0.1, 8.0.3 e 10.0.1 propone di formulare un parere non
ostativo, a condizione che sia introdotto un termine per l’esercizio delle
deleghe ivi previste, in quanto per le direttive richiamate, che non sono
presenti nell’allegato B al disegno di legge, non opera il termine previsto
dall’articolo 1.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non osta-
tivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Plenaria

254ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-

strazione Madia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Rughetti e per l’interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

(Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) ricorda sinteticamente il contenuto
del decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015, già illustrato nella seduta del
19 marzo, in occasione della valutazione della sussistenza dei presupposti
costituzionali di necessità e urgenza. La norma introduce la possibilità di
celebrare le elezioni regionali oltre il termine dei sessanta giorni succes-
sivi alla scadenza del mandato consiliare, come previsto dalla legge di sta-
bilità per il 2015, al fine di consentire lo svolgimento delle prossime con-
sultazioni elettorali amministrative e regionali in un’unica data, per motivi
di razionalizzazione della spesa pubblica.

Lo spostamento del termine alla domenica compresa nei sei giorni
successivi si rende necessario in quanto il rinnovo degli organi elettivi re-
gionali dovrebbe avvenire entro il 27 maggio 2015. Tuttavia, in tale pe-
riodo non sarebbe possibile individuare una data di votazione idonea,
per la coincidenza con alcune festività religiose e civili, o con altre ricor-
renze rilevanti ai fini dell’affluenza al voto.

Pertanto, appare condivisibile la proposta del Governo di individuare
il 31 maggio come data idonea per l’election day, nonostante la vicinanza
della festività del 2 giugno. Infatti, un’ulteriore posticipazione comporte-
rebbe lo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative nella
seconda metà del mese di giugno, con possibili conseguenze negative sulla
partecipazione degli elettori.

Ha inizio la discussione generale.
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Il senatore CRIMI (M5S) ritiene preferibile individuare il 24 maggio
come data per lo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative. In-
fatti, a suo giudizio, la possibilità per i cittadini di godere di un periodo di
vacanza fra l’ultima domenica di maggio e la festività del 2 giugno inci-
derebbe in modo negativo sull’affluenza alle urne, molto più che la coin-
cidenza con altre festività religiose e civili. Peraltro, ricorda che sarà pos-
sibile votare anche nella giornata di lunedı̀. Infine, per evitare una scarsa
partecipazione degli elettori, sarebbe preferibile evitare lo svolgimento dei
ballottaggi a metà giugno, dopo la chiusura delle scuole.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), nel concordare con le osserva-
zioni del senatore Crimi, propone di stabilire l’election day per il 24 mag-
gio, allo scopo di evitare che la prossimità della festa del 2 giugno possa
accentuare il fenomeno dell’astensionismo. Ritiene, infatti, che le celebra-
zioni religiose non ostacolino necessariamente la partecipazione al voto.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) chiede al Governo se l’eventuale
anticipazione della data di svolgimento delle elezioni regionali e ammini-
strative possa determinare difficoltà dal punto di vista dei necessari adem-
pimenti preparatori dei procedimenti elettorali.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) si riserva di intervenire dopo che
il Governo avrà fornito un elenco dettagliato delle festività e ricorrenze
previste nel periodo di tempo in cui dovrebbero svolgersi le elezioni. In
tal modo, infatti, sarà più agevole l’individuazione della data idonea per
l’election day.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che sia preferibile rispettare il
termine di sessanta giorni – definito, peraltro recentemente, dalla legge
di stabilità per il 2015 – successivi alla scadenza del mandato consiliare,
lasciando il 24 maggio la data per le elezioni regionali e amministrative.
Del resto, le celebrazioni per la festività religiosa non dovrebbero protrarsi
per l’intera giornata di domenica, impedendo ai cittadini di recarsi alle
urne. Infine, qualora il turno di ballottaggio si svolgesse nel mese di giu-
gno, risulterebbe particolarmente difficile, per il personale delle aziende
del settore turistico, esercitare il proprio diritto di voto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 18 marzo.
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La PRESIDENTE comunica che il senatore Volpi ha aggiunto la pro-
pria firma agli emendamenti presentati da altri senatori del Gruppo Lega
Nord-Autonomie e non ancora posti in votazione.

Comunica inoltre che il senatore Romano ha aggiunto la propria
firma all’emendamento 13.500/9.

Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) chiede al relatore di rivalutare il
parere espresso sull’emendamento 13.1.

Il relatore PAGLIARI (PD) conferma il proprio parere contrario.

Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) ritira l’emendamento 13.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è re-
spinto l’emendamento 13.1.

Il senatore CRIMI (M5S) annuncia il proprio voto favorevole sull’e-
mendamento 13.3. Ritiene inopportuno, infatti, che per il riordino della di-
sciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministra-
zioni si preveda la consultazione solo delle organizzazioni sindacali «mag-
giormente rappresentative». Tale precisazione, a suo avviso, introdurrebbe
un margine di discrezionalità nella valutazione del grado di rappresentati-
vità dei diversi sindacati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 13.3.

Il relatore PAGLIARI (PD) propone una nuova riformulazione dell’e-
mendamento 13.4, che tiene conto dell’orientamento prevalente emerso in
Commissione circa l’opportunità di escludere il riconoscimento dei servizi
prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici dalla
valutazione dell’esperienza professionale, nell’ambito di procedure con-
corsuali pubbliche.

Pertanto, propone di modificare solo la parte dell’emendamento rela-
tiva alla percentuale di posti messi a concorso riservati a candidati prove-
nienti dall’esterno dell’amministrazione: a tale proposito, infatti, ritiene
sufficiente rinviare alla normativa vigente, che fissa tale quota al 50 per
cento.

Il senatore RUSSO (PD) riformula l’emendamento 13.4 in un testo 2,
pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 13.4 (testo 2).
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Risultano quindi preclusi gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9
e 13.10.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) osserva che l’emendamento 13.8, ap-
pena dichiarato precluso è volto a consentire il riconoscimento, nei con-
corsi pubblici, esclusivamente della professionalità acquisita attraverso
rapporti di lavoro instaurati con selezione ad evidenza pubblica. Ritiene
che l’obiettivo perseguito dalla proposta sia comunque meritevole di atten-
zione.

La senatrice LO MORO (PD), pur ritenendo condivisibile il principio
ispiratore dell’emendamento 13.8, osserva che la proposta è suscettibile di
penalizzare alcune categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che. Infatti, in talune Regioni si è ovviato alle carenze di organico assu-
mendo personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto. Ove fosse accolta una soluzione
come quella prospettata dall’emendamento 13.8, il rapporto di lavoro fles-
sibile di quei dipendenti non potrebbe essere riconosciuto nel concorso
pubblico. Pertanto, su costoro si rifletterebbero le conseguenze negative
dell’inefficienza dell’amministrazione regionale.

Infine, in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti
13.11 e 13.12.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.11, 13.12,
13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17 e 13.18.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 13.19 (testo 2).

La senatrice LO MORO (PD) ritira l’emendamento 13.20 e fa pro-
prio l’emendamento 13.21.

Il senatore CRIMI (M5S) fa proprio l’emendamento 13.4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.21, 13.22,
13.23 e 13.24.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,45.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede di conoscere il motivo per cui è
stato espresso un parere contrario sull’emendamento 3.25, con il quale
si prevede che, prima di indire nuovi concorsi, sia valutata l’esistenza
di graduatorie ancora in corso di validità.
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Il ministro MADIA precisa che tale principio è già riconosciuto dal-
l’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101 del 2013, con-
vertito dalla legge n. 125 dello stesso anno. Per le amministrazioni dello
Stato, infatti, è previsto che l’autorizzazione all’avvio della procedura con-
corsuale sia subordinata alla previa verifica dell’assenza di idonei collocati
nelle graduatorie vigenti.

Inoltre, dal momento che le graduatorie spesso sono prorogate per
anni, gli idonei potrebbero anche non avere più un profilo professionale
adeguato per l’immissione in ruolo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che sarebbe preferibile esplici-
tare il principio riconosciuto dal decreto-legge n. 101 anche nella legge
delega, affinché sia successivamente recepito nei decreti legislativi per
il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pub-
bliche amministrazioni.

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) osserva che prima di bandire
nuovi concorsi sarebbe opportuno precisare in modo chiaro l’obbligo, per
la pubblica amministrazione, di verificare l’esistenza di graduatorie ancora
in corso di validità. In tal modo, si darebbe una risposta univoca agli ido-
nei circa la legittimità delle loro aspettative, i quali invece spesso sono
costretti a rimanere in una perdurante situazione di incertezza.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) evidenzia la necessità di
riordinare la materia per non lasciare spazio alla discrezionalità delle sin-
gole amministrazioni. Talvolta, infatti, accade che – nonostante la prescri-
zione di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 – le ammini-
strazioni pubbliche bandiscono nuovi concorsi, senza che siano state esau-
rite le graduatorie ancora vigenti, frustrando in tal modo le legittime aspet-
tative degli idonei.

Il senatore VOLPI (LN-Aut) chiede se sia stato inserito nel disegno di
legge delega un criterio di valutazione delle professionalità già ricono-
sciute mediante selezioni pubbliche, qualora queste siano risalenti nel
tempo. In tal modo, infatti, si potrebbe verificare se gli idonei siano an-
cora in grado di svolgere adeguatamente la mansione per cui sono stati
selezionati.

Il ministro MADIA precisa che tale principio non è stato esplicita-
mente inserito nel disegno di legge. Tuttavia, il Governo stabilirà criteri
stringenti nei decreti legislativi, appunto per evitare la formazione di gra-
duatorie eccessivamente ampie di idonei, ad esempio prevedendo che il
numero degli idonei non possa superare una determinata quota percentuale
dei posti messi a concorso.

Il senatore CRIMI (M5S), ritenendosi soddisfatto dai chiarimenti del
rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 13.25.
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Il relatore PAGLIARI (PD) invita i proponenti a riformulare il sube-
mendamento 10.504/7 in un testo 2, sul quale auspica che sia possibile
pervenire a un orientamento condiviso. Pur confermando l’abolizione della
figura dei segretari comunali, si attribuisce a un dirigente il compito di
controllo della legalità dell’azione amministrativa, prevedendo che coloro
attualmente iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali siano inseriti
nelle fasce professionali A e B del ruolo unico della dirigenza degli enti
locali. È previsto, inoltre, l’obbligo per gli enti locali di nominare comun-
que un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico,
coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’a-
zione amministrativa. Nel caso dei comuni di minori dimensioni, la fun-
zione di direzione apicale dovrà essere svolta in forma associata. Inoltre,
in sede di prima applicazione del decreto attuativo, e per un periodo non
superiore a tre anni, l’incarico dovrà essere conferito ai segretari comunali
già iscritti nel relativo albo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Annuncia, infine, la propria disponibilità ad accogliere alcuni dei su-
bemendamenti presentati dai Gruppi parlamentari all’emendamento
8.0.100, già accantonati, in materia di riordino delle funzioni delle camere
di commercio.

L’emendamento 10.504/7 è dunque riformulato in un testo 2, pubbli-
cato in allegato.

Il senatore CRIMI (M5S), pur apprezzando il tentativo del relatore di
conciliare le posizioni divergenti a proposito della norma sui segretari co-
munali, esprime perplessità per la decisione di abolire tale figura, preve-
dendone l’immissione nel ruolo unico della dirigenza. In tal modo, infatti,
il segretario comunale perderebbe le caratteristiche di terzietà e indipen-
denza che attualmente lo contraddistinguono e rischierebbe di essere espo-
sto ai condizionamenti dei vertici politici di Regioni ed enti locali.

Il senatore BRUNI (FI-PdL XVII) osserva criticamente che, con la di-
sposizione in esame, si completa il processo di svuotamento delle funzioni
e delle competenze del segretario comunale, iniziato nel 1997 con la co-
siddetta riforma Bassanini. Infatti, soprattutto negli enti locali di minori
dimensioni, le sue funzioni sono state progressivamente attribuite ai re-
sponsabili di servizio, i quali tuttavia sono spesso riconducibili all’ambito
di influenza del sindaco e, quindi, privi dei requisiti di terzietà e indipen-
denza. Per motivi analoghi, suscita perplessità anche l’attribuzione, ai di-
rigenti inseriti nel ruolo unico, dei rilevanti compiti di controllo della le-
galità dell’azione amministrativa. Ciò, a suo avviso, determinerà ripercus-
sioni negative sulla salvaguardia dei diritti dei cittadini, i quali saranno co-
stretti a promuovere ricorso al TAR o a presentare un esposto in procura
per tutelare i propri interessi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta alle
ore 14 di giovedı̀ 26 marzo, per proseguire l’esame del disegno di legge n.
1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell’ordine).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 10.

10.504/7 (testo 2)
Saggese, Bruno, Bruni, Chiavaroli, Collina, Corsini, De Petris, Pagano,

Ricchiuti, Russo, Torrisi, Martini, Petraglia, Favero

All’emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attri-
buzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione
dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e con-
trollo della legalità dell’azione amministrativa; inserimento di coloro che
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente
comma sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
di cui all’articolo 98 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce pro-
fessionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al
numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale,
specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce profes-
sionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; speci-
fica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico
dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni se-
gretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella
fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già av-
viate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando
il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un diri-
gente apicalecon compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordina-
mento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; pre-
visione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell’obbligo di
gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con
le previsioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche
ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non supe-
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riore a tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo adottato in at-
tuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di
conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’in-
dirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo
della legalità dell’azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti
nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche profes-
sionalità interne all’Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capo-
luogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico,
purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;».

Art. 13.

13.4 (testo 2)
Maran, Lanzillotta, Ichino, Russo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccani-
smi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale ac-
quisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le am-
ministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma re-
stando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-
vocatura

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) esprime perplessità su alcuni
punti del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che venga
attribuito a ciascun Consiglio dell’ordine la possibilità di costituire camere
arbitrali. Ritiene infatti che la natura essenzialmente «politica» del ruolo
dei componenti dei Consigli dell’ordine li renda inadatti a svolgere fun-
zioni che dovrebbero garantire assoluta terzietà. Auspica pertanto che il
disegno di legge possa essere modificato in modo da assicurare rigore
ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.

Il senatore LUMIA (PD) ricorda che l’Esecutivo ha perseguito la
strada dell’attuazione di modelli alternativi della risoluzione delle contro-
versie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea quindi
l’opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti
trattati dal disegno di legge – quali le funzioni affidate ai Consigli dell’or-
dine, il limite di applicazione della normativa proposta, la definizione
della sede dell’arbitrato di cui all’articolo 6 del disegno di legge – e per-
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tanto propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione
condivisa.

Il relatore CUCCA (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formu-
lata dal senatore Lumia.

La Commissione conviene quindi di audire l’Unione camere civili, il
Consiglio nazionale forense e l’Organismo unitario dell’avvocatura.

Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedı̀ 9 aprile,
alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposi-
zioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice
procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giu-
dicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. – Disposizioni concernenti riforma organica dell’ufficio del giu-
dice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e
sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Su proposta del relatore CUCCA (PD), la Commissione adotta come
testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa go-
vernativa n. 1738.

Il presidente PALMA rileva che i lavori della Commissione hanno
subito una lunga sospensione in attesa della iniziativa governativa e che
è suo intendimento di accelerare l’esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l’isti-
tuzione presso i tribunali e le corti d’appello delle sezioni specializzate in materia di per-
sone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i
minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la
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famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d’appello e di uffici specializzati delle

procure della Repubblica presso i tribunali

(1238) LUMIA ed altri. – Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari

nonché delega al Governo per l’organizzazione dei relativi uffici

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l’e-

same del disegno di legge n. 1238 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’8 aprile 2014.

Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare
entro domani se, nel disegno di legge delega in materia di efficienza
del processo civile trasmesso dal Governo alla Camera, siano contenute
disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della
persona.

Il presidente PALMA, esprimendo tutta la propria contrarietà in rela-
zione a tale eventualità, rammenta che l’esame dei disegni di legge era
stato rinviato in attesa dell’iniziativa legislativa da parte del Governo,
nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ricorda che, nella passata le-
gislatura, presso il Senato era stato esaminato un disegno di legge vertente
sulla medesima materia che, per motivi di copertura finanziaria, non era
stato possibile approvare. All’inizio di questa legislatura sono stati presen-
tati i disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle
tematiche agli stessi sottese, rispetto ai quali sia il ministro Cancellieri
che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un di-
segno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai dise-
gni di legge di iniziativa parlamentare.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) fa rilevare che un eventuale in-
serimento delle disposizioni in materia di tribunale per la persona e le re-
lazioni familiari nell’ambito del disegno di riforma del codice di proce-
dura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un’opera-
zione asistematica e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura
ordinamentale e organizzativa ed è quindi totalmente eterogenea rispetto
al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che sui disegni di legge in titolo –
che presentano contenuti di estremo rilievo – il lavoro della Commissione
svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il Governo ad una ri-
flessione sull’ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di
consentire un lavoro approfondito in subiecta materia, demandando invece
alla Camera l’esame della riforma del processo civile.

La relatrice FILIPPIN (PD) illustra quindi il disegno di legge
n. 1238, evidenziando come lo stesso – volto ad istituire un giudizio unico
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specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito denominato
«tribunale per la persona») ed a porre criteri di delega per l’organizza-
zione dei relativi uffici – sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.

Il Titolo primo – a sua volta composto da cinque Capi e da 12 arti-
coli – reca disposizioni organizzative degli uffici prevedendo, all’articolo
1, l’istituzione del tribunale per la persona e dell’ufficio della procura
della Repubblica presso quest’ultimo tribunale con conseguente abolizione
del tribunale dei minorenni e della relativa procura.

Gli articoli 2 e 3 – che completano il Capo primo – recano disposi-
zioni inerenti rispettivamente alla composizione del tribunale ed alla costi-
tuzione dell’organo giudicante, stabilendo che il numero e la composi-
zione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedi-
mento.

Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l’istituzione di specifici
uffici amministrativi presso il tribunale e la procura per la persona, la pre-
visione di sedi d’udienza determinate dal Consiglio superiore della magi-
stratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale
si avvalga dell’opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi di-
pendenti dal Ministero della giustizia e che operi alle dipendenze della
procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.

Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magi-
strati assegnati presso il tribunale della persona e la relativa procura, non-
ché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio superiore della
magistratura – a seguito di una valutazione comparativa per titoli e collo-
quio – che devono essere forniti di particolari competenze tecniche in di-
scipline extragiuridiche e sono chiamati a coadiuvare il giudice togato nel-
l’espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati al-
l’audizione del minorenne.

Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l’istituzione,
presso ogni corte d’appello, di una sezione specializzata per la persona e
le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici esperti.

Nell’ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la
Scuola Superiore della Magistratura organizzi corsi obbligatori di prepara-
zione e formazione professionale, con approccio anche multidisciplinare.

Il Titolo secondo – formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al
16) – stabilisce la competenza in materia civile e penale del tribunale per
la persona. Si segnala, in particolare, l’articolo 13 in cui si prevede che il
tribunale per la persona – oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A,
B e C, allegate al disegno di legge – sia competente anche per le azioni
relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona, nonché per l’esecu-
zione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a con-
tenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza
del tribunale ordinario.

Il Titolo terzo – articoli dal 17 al 21 – reca disposizioni transitorie e
finali e conferisce, all’articolo 18, delega al Governo per l’adozione – en-
tro un anno dall’entrata in vigore del disegno di legge – di uno o più de-
creti legislativi volti all’individuazione degli uffici ed al coordinamento
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delle previgenti disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di
legge.

L’articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai
tribunali per la persona ed alle relative procure i magistrati attualmente
addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure della Repub-
blica; l’articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in
vigore dei suddetti decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova
istituzione, con eccezione delle cause civili passate in decisione e dei pro-
cedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;
l’articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall’esercizio
della delega di cui all’articolo 18 – nel limite massimo di 12,5 milioni
di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017 – a cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui
ai commi 2 e 3.

Il presidente PALMA, rammaricandosi per quanto annunciato dal Go-
verno, si augura che possa essere disposto quanto prima un cambio nella
Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con l’elezione di un
rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione
medesima di ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell’esercizio
delle funzioni istituzionali. Preannuncia, in ogni caso, la sua intenzione –
non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti – di chiedere al Pre-
sidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa
di cui agli articoli 51, comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Re-
golamento della Camera, cosı̀ da consentire alla Commissione di poter
procedere nell’esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

(859) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di
procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale

(1357) FALANGA. – Modifiche al codice penale per l’introduzione dei delitti di omicidio

stradale e lesioni personali stradali

(1378) MOSCARDELLI ed altri. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni

personali stradali

(1484) STUCCHI. – Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché

all’articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e

590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l’omicidio stradale

(1553) Nadia GINETTI. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali

stradali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre
2014.
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Il relatore CUCCA (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in al-
legato, recante modifiche al codice penale e volto all’introduzione del
reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, al
fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l’efficacia
deterrente di tali fattispecie criminose. Tale testo è un punto di partenza,
essendo ovviamente aperto a proposte migliorative da parte della Commis-
sione.

Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ringraziato il relatore per il la-
voro svolto, il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) osserva che il testo uni-
ficato proposto del relatore si muove in direzione analoga al contenuto del
proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest’ultimo inter-
veniva sull’articolo 586 del codice penale.

La senatrice GINETTI (PD) rileva che l’apparato sanzionatorio vi-
gente non è sufficiente a disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente
degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in termini preventivi. Au-
spica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice
della strada.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ha invitato i
componenti a valutare con attenzione l’opportunità di non elevare in ma-
niera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio stradale, soprat-
tutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore BARANI (GAL
(GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di
rafforzare le esigenze preventive, evitando di estendere in maniera irragio-
nevole l’ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie crimi-
nose.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ricorda che su questa materia sono
state svolte numerose audizioni all’esito delle quali è emersa, tra l’altro,
l’opportunità di prevedere sanzioni accessorie che non sono state intro-
dotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l’inserimento del c.d. «er-
gastolo» della patente.

Il presidente PALMA, condividendo l’opportunità espressa dal sena-
tore Cappelletti di introdurre sanzioni accessorie in caso di omicidio stra-
dale – che peraltro non possono consistere, a pena di incostituzionalità, in
una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere
prevista la sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modu-
lato sulla base della gravità della condotta – rileva che l’omicidio stradale
è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando nell’am-
bito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 589
del codice penale. Il problema semmai è stabilire se sia opportuno un in-
tervento ulteriore che possa sanzionare con maggiore forza un comporta-
mento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata – ritenendo
sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarci-



24 marzo 2015 2ª Commissione– 23 –

mento del danno – o in maniera eccessivamente elevata, sul presupposto
che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina sull’omicidio doloso. In-
vita altresı̀ ad una maggiore riflessione sull’opportunità di estendere l’am-
bito di applicazione dell’intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.

Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal
relatore viene assunto come testo base dalla Commissione e viene fissato
il termine per la presentazione degli emendamenti a martedı̀ 21 aprile, alle
ore 18.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in
materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza
e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di recipro-
cità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di
mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle
unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una
unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze

– e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore LO GIUDICE (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo uni-
ficato proposto dalla relatrice, che le audizioni svolte sono state molto utili
a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo precedente-
mente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto
di vista sistematico. È stata peraltro mantenuta l’impostazione iniziale fon-
data sulla distinzione tra l’istituto giuridico delle unioni civili tra persone
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dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto
di cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con
qualche ampliamento, diritti già riconosciuti dalla normativa vigente È
stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla nozione di
matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifi-
che disposizioni del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma
costituzionale parametro della disciplina in materia di unioni civili e cop-
pie di fatto è rappresentata dall’articolo 2 della Costituzione che tutela le
formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece
fondamento nell’articolo 29 della Costituzione.

È stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche
in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è
stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina sull’adozione legittimante
di cui all’articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle
unioni civili rispetto al matrimonio, per altro verso si è ritenuto di preve-
dere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla semplice
convivenza di fatto, quest’ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.

Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo
parlamentare di Forza Italia, oltre a rappresentare un significativo passo
indietro rispetto all’evoluzione giurisprudenziale in materia di unioni civili
e coppie di fatto, appare privo di ratio in quanto non si può equiparare la
condizione giuridica delle coppie eterosessuali – le quali hanno comunque
la possibilità di scegliere la strada del matrimonio – con quelle delle cop-
pie omosessuali, che tale possibilità non hanno.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni
refusi presenti nello schema di testo alternativo presentato dai senatori
del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione
solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata
sul matrimonio. Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce
per estendere sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal
codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla separazione
ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pen-
sione di reversibilità, fino a contemplare l’adozione per le coppie omoses-
suali, sia pure nei casi previsti dall’articolo 44 lettera b) della legge n. 184
del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità
sia rispetto all’articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all’articolo 3, in
quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie
eterosessuali. Viceversa nel testo proposto dal Gruppo parlamentare di
Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti
tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai
conviventi in via legislativa e giurisprudenziale.

Dopo che il presidente PALMA ha posto all’attenzione della Com-
missione la questione se due persone separate dai rispettivi coniugi e tra
di loro conviventi possano costituire una formazione sociale secondo
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quanto previsto dall’articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore
MALAN (FI-PdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal
senatore Caliendo ed osservando che l’intervento effettuato nel testo pro-
posto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di fatto,
l’istituto del matrimonio omosessuale nell’ordinamento giuridico italiano.
Sarebbe stato più trasparente scegliere allora chiaramente questa strada,
evitando formulazioni che surrettiziamente producono il medesimo risul-
tato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro co-
stituzionale, mentre l’esigenza di assicurare un quadro normativo di rife-
rimento adeguato per tutte le convivenze trova una risposta più equilibrata
e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla Commissione dai sena-
tori del suo Gruppo.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I

DISEGNI DI LEGGE N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553

NT
La Commissione

Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio
stradale e del reato di lesioni personali stradali

Art. 1.

(Introduzione del delitto di omicidio stradale)

1. Dopo l’articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-
bis (Omicidio stradale). - Chiunque ponendosi alla guida di un autovei-
colo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di so-
stanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o
altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al
doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa
la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo
o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo
aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte
di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai
commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena
può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto.»

Art. 2.

(Modifiche all’ articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m),
è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto
dall’articolo 589-bis del codice penale;»
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Art. 3.

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1. L’articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:«Art.
590-bis (Lesioni personali stradali). - Chiunque ponendosi alla guida di un
autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione
di sostante stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione per-
sonale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o
altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al
doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa le-
sioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da
sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo
o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo
aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una le-
sione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai
commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni com-
messe, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e
nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha
una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle cir-
costanze indicate nell’articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene
previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All’articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-
quater) è inserita la seguente: «m-quinquies) delitto di lesioni colpose
stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis del codice pe-
nale.»
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Art. 5.

(Introduzione dell’articolo 590-ter del codice penale)

1. Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-ter (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circo-
stanze di cui all’articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, di-
verse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere rite-
nute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano
sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggra-
vanti.

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 589 e all’articolo 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell’articolo 589 del codice penale alle pa-
role: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto
stabilito dall’articolo 589-bis del codice penale».

2. Il terzo comma dell’articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell’articolo 590 del codice penale alle parole:

«Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo
quanto stabilito dall’articolo 590-bis del codice penale,»".

4. Nel terzo comma dell’articolo 590 del codice penale le parole da
«nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni»
sono soppresse.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

370ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A) Disposizioni in materia di delitti contro la

pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

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

Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, il-
lustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dal-
l’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono os-
servazioni sul testo.

In relazione agli emendamenti, fa presente che comportano maggiori
oneri le proposte 1.0.310 e 3.0.304, mentre occorre valutare in ordine ai
possibili profili onerosi la proposta 11.0.308. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene di concordare su un parere di
nulla osta sul testo e che possa essere espresso un parere concorde con
quello del relatore in merito agli emendamenti che comportano maggiori
oneri, mentre, a suo parere, non sembra onerosa la proposta 11.0.308, in
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quanto le strutture coinvolte dall’attribuzione di nuove funzioni si occu-
pano già, a legislazione vigente, di antiriciclaggio.

Il presidente AZZOLLINI, considerato il parere del Governo, ritiene
possa essere espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304, nonché un parere di
contrarietà semplice sull’emendamento 11.0.308, in quanto l’attribuzione
di ulteriori competenze alle strutture esistenti potrebbe, in teoria, far sor-
gere nuovi oneri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore DEL
BARBA (PD) propone, pertanto, l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assem-
blea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul
testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304. Il parere
è di semplice contrarietà sull’emendamento 11.0.308. Il parere è di nulla
osta sui restanti emendamenti.».

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

(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 sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

In risposta alle osservazioni avanzate dal relatore, il rappresentante
del GOVERNO riferisce alcune considerazioni, contenute in una nota
del Ministero della salute che mette a disposizione della Commissione, an-
corché non asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto
riguarda, in particolare, l’articolo 9, il Ministero della salute ritiene che
la disposizione non richieda un adeguamento delle infrastrutture esistenti,
quanto, piuttosto, una modifica delle procedure attuate dalle Aziende Sa-
nitarie Locali nell’ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. In
merito, invece, all’articolo 10, la norma non comporta, secondo il Mini-
stero della salute, un incremento degli oneri finanziari in quanto gli obbli-
ghi disposti dalla nuova normativa risultano già assolti in base alla legisla-
zione vigente italiana che, in questo ambito, risultava essere più rigorosa
di quella europea.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, che sia necessario ottenere da parte
della Ragioneria generale dello Stato un’asseverazione, ai fini della valu-
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tazione dell’impatto sulla finanza pubblica, delle osservazioni contenute
nella nota testé illustrata e poter dunque esprimere un parere sul testo.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti
vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria,
nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana
e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame del testo, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Su invito del PRESIDENTE, il vice ministro MORANDO si riserva
di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sul testo per poter esprimere il
potere sul medesimo.

Il relatore LAI (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in rela-
zione all’articolo 1, occorre valutare la compatibilità con la clausola di
neutralità finanziaria delle proposte 1.13, 1.13-bis, 1.15, 1.15-bis, 1.19,
1.19 (testo 2), 1.27, 1.29, 1.35 e 1.36. Comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 1.34. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sull’emen-
damento 1.0.1. In relazione all’articolo 2, fa presente che occorre valutare,
in relazione al testo, le proposte 2.2, 2.5, 2.6 e 2.8; sottolinea, poi, gli ef-
fetti sulla finanza locale dell’emendamento 2.7. Rileva che comportano
maggiori oneri gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.0.1. In relazione all’articolo
3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.6, 3.50, 3.50 (te-
sto 2), 3.56 e 3.69. Rileva che occorre, poi, valutare gli emendamenti
3.15, 3.34, 3.36, 3.37, 3.40 (analogo al 3.63 e al 3.65), 3.45, 3.47, 3.52,
3.60, 3.62, 3.72 e 3.79. Segnala che occorre richiedere la relazione tecnica
sulle proposte 3.73, 3.75, 3.78, 3.0.1 e 3.0.2. In relazione all’articolo 4, fa
presente che occorre valutare – sotto il profilo della possibile estensione ai
biologi del contratto di lavoro del personale medico – gli emendamenti
4.1, 4.2, 4.7 e 4.7 (testo 2). Segnala che occorre acquisire la relazione tec-
nica sulle proposte 4.11, 4.0.1 e 4.0.3. In relazione all’articolo 5, rileva
che comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni
sugli emendamenti all’articolo 6. In relazione all’articolo 7, segnala che è
necessario richiedere la relazione tecnica sulle proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.15. Segnala che comporta maggiori oneri l’emen-
damento 7.14. In relazione all’articolo 8, rileva che occorre valutare gli
effetti sulla finanza locale dell’emendamento 8.10. Fa presente che oc-
corre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1. Sottolinea che oc-
corre, poi, valutare gli emendamenti 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6. In relazione al-
l’articolo 9, fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sull’e-
mendamento 9.4. In relazione all’articolo 10, sottolinea la necessità di va-
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lutare gli emendamenti 10.1 (analogo al 10.2) e 10.4. Segnala che compor-

tano maggiori oneri le proposte 10.6, 10.0.1 e 10.0.2. Fa presente che oc-

corre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 10.0.3 e 10.0.4. Non vi

sono emendamenti all’articolo 11. In relazione all’articolo 12, sottolinea

che occorre valutare la proposta 12.1. In relazione all’articolo 13, è neces-

sario valutare le proposte 13.3, 13.4 e 13.0.1. In relazione all’articolo 14,

chiede conferma dell’assenza di oneri connessi all’emendamento 14.2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 15, 16 e 17.

In relazione all’articolo 18, valuta la proposta 18.2. Chiede, poi, conferma

dell’assenza di effetti onerosi derivanti dall’emendamento 18.3. In rela-

zione all’articolo 19, comporta maggiori oneri l’emendamento 19.2. Fa

presente che occorre, invece, valutare gli emendamenti 19.4, 19.6, 19.7

e 19.0.1 (limitatamente alla lettera d)). Non vi sono osservazioni sugli

emendamenti agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24. In relazione all’articolo

25, sottolinea che comportano maggiori oneri gli emendamenti 25.0.1 e

25.0.7. Segnala che occorre valutare le proposte 25.0.2, 25.0.2 (testo 2),

25.0.3, 25.0.3 (testo 2). Fa presente che occorre richiedere la relazione tec-

nica sulle proposte 25.0.4 e 25.0.5. Non vi sono osservazioni su tutti i re-

stanti emendamenti.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati

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

putati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed

altri; Schullian ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame del testo, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di

fornire alla Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedi-

mento.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all’articolo 5, comma 1,

del provvedimento, riferisce di una proposta di riformulazione avanzata

dalla Ragioneria generale dello Stato, per rendere la disposizione adeguata

dal punto di vista degli oneri finanziari. La predetta riformulazione è con-

tenuta in una nota che mette a disposizione della Commissione e che può

essere considerata come relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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SOLLECITO RELAZIONI TECNICHE

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a trasmettere
le relazioni tecniche del Governo sui disegni di legge 237, 264 e connessi,
683 e 987, già chieste da molti mesi dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO assicura il proprio impegno a far
pervenire le richieste relazioni tecniche quanto prima alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

193ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Zanetti

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

seppe Vegas, presidente della Consob, accompagnato dal dottor Guido

Stazi, dal dottor Giovanni Siciliano e dal dottor Gabriele Aulicino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigilanza europea: audizione di rappresentanti della CONSOB

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell’11 marzo.
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Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’audizione odierna.

Il dottor VEGAS ricorda gli esiti dell’asset quality review e degli
stress test svolti nel 2014, con riferimento ai gruppi bancari italiani, i quali
hanno evidenziato carenze patrimoniali, anche in forza della valutazione
più rigorosa riservata alle esposizioni caratterizzanti in particolare il si-
stema bancario italiano. L’entrata in vigore del meccanismo unico di super-
visione bancaria ha invece evidenziato la solidità strutturale del sistema
bancario italiano, anche in considerazione delle operazioni di rafforzamento
patrimoniale compiute da diversi istituti bancari. Dopo aver rilevato le pos-
sibilità di un più agevole accesso al mercato dei capitali derivante dalla tra-
sformazione in società per azioni delle maggiori banche popolari, disposto
dal decreto-legge n. 3 del 2015, richiama l’attenzione sulla rilevanza delle
sofferenze su crediti quale elemento di debolezza strutturale. A tale propo-
sito esprime alcune considerazioni sull’ipotesi di creazione di una bad

bank, la quale può comportare conseguenze negative riguardo al rapporto
debito/PIL a seguito di un eventuale intervento a carico del bilancio pub-
blico, cosı̀ da rendere opportuna una riflessione su modelli alternativi,
che potrebbero contemplare anche il ricorso a forme di garanzia pubblica.

Quanto al programma di acquisto di titoli pubblici da parte della
Banca centrale europea rileva la possibilità di una riduzione dell’esposi-
zione nei confronti del debito sovrano, con conseguente abbassamento
dei costi della raccolta e aumento della liquidità disponibile per l’eroga-
zione del credito, pur sussistendo perplessità in ordine alla rischiosità
dei nuovi impieghi e alla persistente debolezza della domanda. Al fine
di garantire la solidità e l’efficienza del sistema finanziario europeo appare
necessaria una generale armonizzazione degli ordinamenti in materia ci-
vile, fallimentare e societaria, mentre, come indicato dalla Commissione
europea, le imprese dovrebbero essere messe in grado di diversificare le
proprie fonti di finanziamento, ricorrendo ai mercati di capitali: ciò com-
porterebbe tra l’altro l’adozione di un testo unico europeo sulla finanza e
la centralizzazione delle funzioni di vigilanza.

Prosegue riassumendo le finalità e i contenuti della proposta di rego-
lamento dell’Unione europea in materia di separazione delle attività ban-
carie, che, per quanto riguarda le peculiarità del sistema bancario italiano,
potrebbe indurre alla dismissione delle attività di trading a vantaggio di
banche straniere, più sviluppate in tale settore, a causa di un’eccesiva cre-
scita dei costi. Un ulteriore esito potrebbe consistere nel deprimere il ruolo
dei mercati dei capitali come veicolo di finanziamento alle imprese.

Si sofferma successivamente sulla proposta di regolamento in materia
di segnalazione e trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli, la quale non presenta particolari profili critici.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l’ampiezza e l’interesse
della relazione svolta dal presidente della Consob.
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Il senatore FORNARO (PD) interviene rilevando criticamente la
mancanza di certezze riguardo ai tempi di risposta dell’autorità di vigi-
lanza europea per le misure di adeguamento dei coefficienti patrimoniali
richieste dall’autorità medesima. Rileva inoltre l’interesse delle osserva-
zioni svolte in relazione ai rischi riguardanti l’apertura ai mercati dei ca-
pitali in conseguenza all’adozione di un modello di separazione delle at-
tività bancarie eccessivamente rigido.

Il senatore VACCIANO (Misto) solleva dubbi in ordine alla reale ef-
ficacia dell’operazione di acquisto dei titoli della Banca centrale europea,
in ragione della mancata condivisione del rischio, derivante dalla posi-
zione delle autorità tedesche. Auspica, inoltre, riguardo alla separazione
dei modelli bancari, l’adozione di una linea condivisa a livello europeo,
non appiattita sulle scelte compiute negli Stati Uniti.

Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) pone un quesito circa la possi-
bilità di rafforzamento patrimoniale delle banche popolari in conseguenza
dell’adozione del menzionato decreto-legge n. 3.

Il senatore MOLINARI (Misto) richiama l’attenzione sulla rilevanza
della trasparenza quale precondizione della crescita. A tale riguardo do-
manda una valutazione circa i fattori, riconducibili alla vigilanza piuttosto
che alla normativa, che hanno favorito i recenti scandali riguardanti so-
cietà quotate.

Il presidente Mauro Maria MARINO, facendo riferimento al disegno
di legge di delegazione europea, attualmente all’esame del Senato, pone
un quesito circa la disciplina degli obblighi di comunicazione in relazione
alla quota di capitale detenuta.

Il dottor VEGAS osserva che la Banca centrale europea, in quanto
istituzione di recente creazione, ricorre a procedure ancora spesso non for-
malizzate, senza peraltro cagionare particolari situazioni di disagio. Per
quanto riguarda l’individuazione di canali di finanziamento alternativi al
sistema bancario, ritiene imprescindibile la ricerca di un compromesso
tra le diverse posizioni caratterizzanti le tradizioni europee, fatto salvo l’o-
biettivo di non disperdere le risorse altrimenti disponibili. Rileva poi l’u-
tilità dell’operazione di acquisto di titoli da parte della Banca centrale eu-
ropea, per quanto la disponibilità di liquidità rappresenti solamente uno
dei diversi fattori necessari a stimolare la ripresa. Prosegue osservando
come la disciplina recata dal decreto-legge n. 3 in materia di banche po-
polari consenta una maggiore apertura del sistema nel suo complesso agli
investimenti potenziali, essendo oltretutto opportuno che le attuali mag-
giori banche popolari siano oggetto di una disciplina analoga a quella ri-
guardante le società per azioni. Riconosce quindi la necessità della traspa-
renza, accanto alla stabilità, quale fattore indispensabile allo sviluppo di
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un’economia moderna, in quanto atta a favorire il ricorso al mercato dei
capitali da parte del sistema imprenditoria, mentre il comportamento della
Consob in fase di vigilanza sulle società è stato riconosciuto corretto.
Conclude mettendo in evidenza l’opportunità di individuare una soglia
equilibrata, in riferimento agli obblighi di comunicazione, tenendo conto
dell’esigenza di apertura ai mercati, ma anche dei fattori culturali propri
della classe imprenditoriale italiana.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Consob e li congeda.
Avverte quindi che la documentazione acquisita nell’ambito dell’odierna
procedura informativa sarà resa pubblicamente consultabile nella pagina
web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

gli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell’esame e rinvio)

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

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), dando conto degli ap-
profondimenti svolti per la redazione del parere, anche d’intesa con il re-
latore presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, sottoli-
nea l’opportunità di disporre di ulteriore tempo rispetto al termine previsto
per l’espressione del parere.

Il senatore VACCIANO (Misto) ribadisce l’opportunità di coordinare
le disposizioni dell’Atto in esame con quanto previsto dal decreto-legge n.
3 del 2015 in tema di recesso del socio.

Il sottosegretario ZANETTI aderisce alla richiesta della relatrice e fa
presente che è possibile consentire uno slittamento del termine per l’e-
spressione del parere.

Il presidente Mauro Maria MARINO preso atto della disponibilità del
Governo rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante norme per l’attuazione della direttiva 2013/14/

UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l’adegua-

mento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento

(CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (n. 148)

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

gli articoli 1 e 4 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell’esame. Pa-

rere favorevole)

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

La senatrice RICCHIUTI (PD) illustra una proposta di parere, pubbli-
cato in allegato al resoconto.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, veri-
ficata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti è appro-
vata la proposta di parere favorevole, dopo l’annuncio di voto di asten-
sione del senatore Molinari.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, propone di convocare la Com-
missione alle ore 15 di domani per proseguire l’esame dell’Atto del Go-
verno n. 148 e il disegno di legge n. 1758, ricordando peraltro la convo-
cazione delle Commissioni 3ª e 6ª riunite per il disegno di legge n. 1719.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) condivide la proposta del Presi-
dente e sottolinea l’urgenza di un chiarimento definitivo del Governo
sul disegno di legge n. 1259 (Delega per la riforma dei confidi), tenendo
peraltro conto che il potenziamento del Fondo centrale di garanzia – argo-
mento già valutato nel corso dell’esame – ha avuto una prima risposta con
le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n.
1813 di conversione del decreto-legge n. 3. Nel rimarcare l’urgenza del
chiarimento richiesto, preannuncia fin d’ora che ritiene ormai non più rin-
viabile l’esame degli emendamenti e la conclusione dell’iter in Commis-
sione.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide pienamente la solle-
citazione del senatore Gianluca Rossi, ricordando peraltro che per la se-
duta di giovedı̀ pomeriggio era già previsto l’esame dei disegni di legge
n. 1259 e n. 1559 (Riorganizzazione dell’attività di consulenza finanzia-
ria). Rimarca altresı̀ che come già avvenuto in altre occasioni, anche
per il decreto-legge n. 3 recante tra l’altro norme sulle banche popolari,
l’iter presso la Camera dei deputati ha consentito modifiche ed integra-
zioni già valutate negativamente dal Governo ovvero non accolte in altre
occasioni presso il Senato. Si tratta di circostanze che mettono in discus-
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sione il rapporto di collaborazione tra la Commissione e il Governo: ri-
chiama quindi l’attenzione del Sottosegretario al fine di evitare in futuro
tale evenienza.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 148

La Commissione Finanze e tesoro del Senato, esaminato lo schema di
decreto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi della
legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo se-
mestre) reca le norme di attuazione della direttiva 2013/14/UE in materia
di agenzie di rating del credito contenuta nell’Allegato B della predette
legge n. 154 del 2014;

la legge di delegazione, all’articolo 4, reca i principi e i criteri di-
rettivi specifici per il recepimento nell’ordinamento nazionale della nuova
disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta
nella predetta direttiva e nel regolamento (UE) n. 462/2013;

la disciplina europea prevede ai sensi della citata direttiva:

a) la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riu-
nisca in capo all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA), le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle
agenzie che operano nell’UE nonché in materia di rating emessi da agen-
zie con sede in Paesi terzi che operano nell’UE dietro certificazione o
avallo;

b) il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali
delle funzioni relative al controllo sull’uso dei rating di credito a fini re-
golamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali
istituti di credito o imprese di assicurazione;

c) la pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano, in
date prestabilite, solo tre volte l’anno, e solo dopo la chiusura dei mercati
europei, o almeno un’ora prima dell’apertura;

d) la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un’agen-
zia, sia in caso di dolo sia per colpa grave;

e) l’obbligo di un’agenzia di rating del credito, al fine di preve-
nire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o infor-
mare il pubblico sull’esistente conflitto d’interessi, nel caso in cui un azio-
nista o un socio, in possesso di almeno il 10 per cento dei diritti di voto,
abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà posse-
dere più del 5 per cento di diverse agenzie.
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Considerato inoltre che lo schema prevede:

modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), al Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (TUB), e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sulla
disciplina delle forme pensionistiche complementari;

e segnatamente che:

1. l’articolo 1, comma 1 introduce le definizioni di rating del cre-
dito e di agenzia di rating del credito – rispettivamente all’articolo 1,
comma 1, lettere r-quater) e r-quinquies) del TUF – riprendendo le defi-
nizioni contenute nell’articolo 3, paragrafo I, del più volte citato regola-
mento n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito;

2. Il comma 2 – mediante sostituzione dell’articolo 4-bis del TUF
– individua la Consob quale autorità competente, ai sensi dell’articolo 22
del Regolamento, cui viene affidata la responsabilità della vigilanza sul-
l’applicazione del regolamento, nonché della cooperazione e dello scam-
bio di informazioni in ambito UE (comma 1 dell’articolo 4-bis);

3. Il comma 3 introduce un nuovo articolo 35-duodecies nel TUF,
in materia di valutazione del merito di credito;

4. I commi 4 e 5 contengono le modifiche alla disciplina sanziona-
toria del TUF necessarie all’applicazione del Regolamento;

5. L’articolo 2 reca le modifiche necessario al testo unico bancario
e che l’articolo 3 reca le modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Considerato che:

le disposizioni in esame contribuiscono in maniera significativa
alla disciplina di uno dei settori nei quali la regolamentazione è apparsa
quanto mai necessaria, in relazione alle problematiche emerse nel corso
della crisi finanziaria degli anni scorsi e che l’attività delle agenzie di ra-

ting rappresenta comunque un elemento importante per il corretto funzio-
namento dei mercati finanziari;

il recepimento consente di adeguare in maniera appropriata l’ordi-
namento interno secondo i principi di delega suesposti,

esprime parere favorevole.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIO-

NALE ITALIANO (CONI) SULLA CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI ROMA QUALE

SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI DEL 2024

Plenaria

168ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante il protrarsi dell’audizione del presidente del
Coni, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, e considerato l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, toglie
la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 370 E 120

Il senatore FILIPPI (PD) segnala che i competenti uffici del Governo
hanno trasmesso in data odierna la relazione tecnica della Ragioneria ge-
nerale dello Stato sui disegni di legge nn. 370 e 120 (di identico testo),
riguardanti la riforma della legislazione portuale, dei quali egli è relatore
in Commissione.

La relazione tecnica è verificata negativamente e censura per man-
canza di copertura finanziaria una serie di disposizioni del testo. Ciò
che appare inaccettabile è che la relazione tecnica sia giunta con grande
ritardo, posto che la Commissione bilancio l’aveva richiesta il 12 giugno
2014. Stigmatizza quindi con forza l’atteggiamento ostruzionistico del Go-
verno, sia del Ministero dell’economia e delle finanze che di quello delle
infrastrutture e dei trasporti, che non avendo predisposto per tempo la re-
lazione tecnica hanno impedito alla Commissione di procedere con l’e-
same dei provvedimenti.

Ricorda in proposito che il testo contenuto nei due disegni di legge
era stato approvato in prima lettura dal Senato alla fine della scorsa legi-
slatura e l’Assemblea ne aveva dichiarato l’urgenza ai sensi dell’articolo
81 del Regolamento proprio al fine di consentirne un iter più celere.

Per quanto riguarda le contestazioni della relazione tecnica sui profili
finanziari, osserva che proprio i ritardi dovuti all’atteggiamento del Go-
verno hanno impedito alla Commissione di approfondire tali aspetti, anche
attraverso l’approvazione di specifici emendamenti che consentissero di
superare gli eventuali problemi di onerosità, peraltro limitati avendo il te-
sto in questione carattere essenzialmente ordinamentale.
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Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni del senatore Filippi e
si riserva di affrontare nuovamente la questione nella prossima seduta del-
l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per valu-
tare insieme alla Commissione le eventuali iniziative da assumere.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause
del disastro della nave Moby Prince

(Doc. XXII, n. 14) Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause
del disastro del traghetto Moby Prince

(Doc. XXII, n. 18) Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro
della nave Moby Prince

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre
2014.

Il relatore FILIPPI (PD) riferisce alla Commissione sull’esito dei la-
vori del Comitato ristretto, che hanno portato alla elaborazione di una pro-
posta di testo unificato (pubblicata in allegato) che procede a illustrare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone di
adottare come testo base per il seguito dell’esame congiunto il testo uni-
ficato predisposto dal Comitato ristretto, nonché di fissare il termine per la
presentazione degli emendamenti al medesimo testo, per giovedı̀ 2 aprile
alle ore 12.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1570) BUEMI ed altri. – Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, tra-
sparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Go-
verno per l’adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda
che esistono altri disegni di legge che vertono sulla medesima materia
del provvedimento in esame, uno dei quali (A.S. 1815) presentato recen-
temente e ancora da assegnare alla Commissione.

Rileva inoltre che il Governo ha più volte preannunciato l’intenzione
di presentare un disegno di legge sulla medesima questione di riforma
della Rai, ma allo stato, al di là delle varie notizie di stampa, non vi
sono indicazioni ufficiali al riguardo.
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Ritiene pertanto opportuno che la Commissione prosegua comunque
con l’esame del disegno di legge n. 1570, abbinando altresı̀ le altre propo-
ste concernenti la medesima materia già depositate in Senato. Successiva-
mente, ove il Governo presenti il suo disegno di legge in Senato, si potrà
esaminarlo congiuntamente agli altri.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) ritiene necessario acquisire contezza
delle effettive intenzioni del Governo, trattandosi di una materia estrema-
mente delicata, in ordine alla quale si sono registrate opinioni e interventi
spesso discordi.

Rileva incidentalmente che la riforma della Rai presenta una serie di
aspetti di carattere infrastrutturale su cui anche occorrerebbe fare chia-
rezza, alla luce delle recenti dimissioni del competente Ministro delle in-
frastruture e dei trasporti. Del resto, osserva che tale problema si pone per
la Commissione in termini più generali, alla luce dei vari provvedimenti in
materia di infrastrutture e trasporti all’esame, a cominciare dal disegno di
legge n. 1678 di riforma del settore degli appalti.

Il senatore FILIPPI (PD) conferma l’intenzione del Governo di pre-
sentare in tempi rapidi un disegno di legge sulla riforma della Rai; sarebbe
quindi a suo avviso opportuno sospendere l’esame del disegno di legge in
titolo e degli altri eventualmente da abbinare, in attesa di conoscere il te-
sto del Governo.

Per quanto concerne le osservazioni del senatore Crosio sui possibili
problemi derivanti all’attività della Commissione per le recenti dimissioni
del ministro Lupi, ritiene che queste non avranno effetto sui lavori e che i
provvedimenti in corso di esame debbano comunque essere portati avanti,
a cominciare dal disegno di legge n. 1678, sul quale la Commissione sta
svolgendo un importante lavoro.

Il PRESIDENTE osserva che, per quanto concerne la riforma della
Rai, si tratta di una competenza esclusiva del Ministero dello sviluppo
economico e che pertanto non può essere influenzata dalle vicende di
un altro Dicastero. Peraltro, ricorda che il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ha recentemente assunto l’interim del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

Si dice poi perplesso in ordine alla proposta di sospensione dell’e-
same del disegno di legge n. 1570 avanzata dal senatore Filippi, sottoli-
neando che la Commissione e il Parlamento hanno una loro autonomia
e dovrebbero procedere indipendentemente dalle decisioni del Governo,
per le quali non vi sono finora indicazioni ufficiali.

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) concorda
con le osservazioni del Presidente.

Il senatore FILIPPI (PD) precisa che il suo intervento non intendeva
mettere in discussione l’autonomia della Commissione. Ritiene comunque
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opportuno acquisire quanto prima notizie precise circa le intenzioni del
Governo sulla riforma della Rai, eventualmente attraverso un confronto
con il sottosegretario Giacomelli che ha la relativa delega.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle

disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE)

n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navi-

gabili interne (n. 149)

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

l’articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (PD) illustra il provvedimento in titolo, che mira
ad introdurre nell’ordinamento italiano la disciplina sanzionatoria delle
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, entrato
in vigore il 6 gennaio 2011 e che, modificando il precedente regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, im-
pone una serie di obblighi a carico soprattutto dei vettori, agenti di viag-
gio, operatori turistici e operatori dei terminali, a tutela dei diritti dei pas-
seggeri nel trasporto via mare e per acque navigabili interne.

Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base della delega con-
tenuta nell’articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delega-
zione europea 2013) e, come indicato nella relazione illustrativa, mira
in particolare a dare attuazione agli articoli 25 e 28 del regolamento
(UE) n. 1177/2010. L’articolo 25 prevede l’individuazione, da parte di
ogni Stato membro dell’Unione europea, di uno o più organismi nazionali
incaricati dell’applicazione del regolamento (i cosiddetti «organismi re-
sponsabili», ciascuno dotato di particolari requisiti di indipendenza), per
quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel pro-
prio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso
tali porti. L’articolo 28 impone invece agli Stati membri la definizione
del regime sanzionatorio applicabile da parte dei medesimi organismi re-
sponsabili, nei casi di inosservanza delle disposizioni del regolamento.

Osserva quindi che l’intervento normativo ricalca quelli già operati
per definire la disciplina sanzionatoria per le violazioni dei diritti dei pas-
seggeri in altri settori del trasporto, precisamente con il decreto legislativo
n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario (in attuazione del regolamento
(CE) n. 1371/2007) e con il decreto legislativo n. 169 del 2014 per il tra-
sporto effettuato in autobus (in attuazione del regolamento (UE) n. 181/
2011).

Nell’analisi di impatto della regolamentazione che accompagna lo
schema di decreto, si evidenzia che i competenti organi comunitari hanno
avviato la procedura d’infrazione n. 2013/2258 a carico dell’Italia per
mancato rispetto dell’obbligo di notificare le misure nazionali di attua-
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zione richieste dal regolamento (UE) n. 1177/2011, il che rende necessa-
rio, anche per questo motivo, l’adozione del suddetto provvedimento.

Passa quindi ad esaminare il contenuto dello schema in esame, che
comprende 17 articoli raggruppati in tre Capi.

Relativamente al Capo I, recante disposizioni generali, l’articolo 1 in-
dividua le finalità e l’ambito di applicazione del provvedimento, mentre
l’articolo 2 contiene le definizioni.

L’articolo 3, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1177/
2010, individua l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del
regolamento nell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo
37 del decreto-legge n. 201 del 2011.

La relazione illustrativa sottolinea che l’Autorità di regolazione dei
trasporti rispecchia pienamente i requisiti di indipendenza previsti dal ci-
tato articolo 25 del regolamento UE, secondo il quale l’organismo respon-
sabile deve essere indipendente da qualsiasi interesse commerciale (ossia
da qualsiasi vettore, agente di viaggio, operatore turistico ed operatore
dei terminali), sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario.

L’Autorità vigila sulla corretta applicazione del regolamento, istrui-
sce e valuta i reclami e irroga le eventuali sanzioni, potendo a tal fine ac-
quisire atti e documenti dagli operatori interessati ed effettuare verifiche
ed ispezioni. È altresı̀ responsabile, per la materia di competenza, dell’ap-
plicazione del regolamento (CE) n. 2004/2006 sulla cooperazione per la
tutela dei consumatori, e riferisce annualmente al Parlamento sull’attività
esercitata.

Si prevede poi che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo
al vettore o all’operatore del terminale, decorsi 60 giorni dal ricevimento
possa inoltrare il reclamo all’Autorità, secondo le modalità da questa sta-
bilite. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale, i reclami
possono essere presentati anche alle competenti strutture regionali, che
provvedono a trasmetterli all’Autorità con periodicità mensile.

L’articolo 4 stabilisce il procedimento per l’accertamento e l’irroga-
zione delle sanzioni. In particolare, richiamando le norme della legge n.
689 del 1981, si prevede un’articolata procedura di verifica dell’infra-
zione, con l’eventuale contraddittorio tra l’autorità e il soggetto ritenuto
responsabile, che si conclude, se è accertata l’infrazione e la responsabi-
lità, con l’applicazione delle sanzioni indicate tra il minimo e il massimo
edittale. Si stabilisce infine che le somme derivanti del pagamento delle
sanzioni sono riassegnate a un apposito fondo del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, per essere poi destinate a progetti del Ministero
e alle Regioni, in misura corrispondente all’importo delle sanzioni erogate
per competenza da ciascuna nel proprio territorio.

Il Capo II, relativo alle sanzioni amministrative, comprende cinque
sezioni.

La sezione I detta le sanzioni in materia di contratto di trasporto, per
quanto attiene all’obbligo di offrire biglietti e condizioni contrattuali non
discriminatorie (articolo 5) e all’inefficacia di clausole derogatorie o re-
strittive degli obblighi verso i passeggeri (articolo 6).
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La sezione II fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi con-
nessi ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, che com-
prendono: il diritto al trasporto (articolo 7); il divieto di imporre oneri ag-
giuntivi a causa della loro condizione (articolo 8); idonee condizioni di
accessibilità e di informazione sui servizi di trasporto (articolo 9); l’assi-
stenza nei porti e a bordo delle navi (articolo 10); la formazione del per-
sonale addetto sulla disabilità (articolo 11).

Nella sezione III sono contenute le sanzioni per la violazione dei di-
ritti del passeggero in caso di cancellazione o di ritardo. Tali sanzioni si
applicano nei confronti del vettore che non ha garantito il trasporto alter-
nativo verso la destinazione finale a condizioni equivalenti o che non ha
provveduto al rimborso (articolo 12); nei confronti del vettore o dell’ope-
ratore del terminale per non aver informato i passeggeri (in particolare
quelli con disabilità o mobilità ridotta) circa le cancellazioni o i ritardi (ar-
ticolo 13); e infine nei confronti del solo vettore per non aver fornito la
specifica assistenza prevista in caso di cancellazione o ritardo (articolo
14).

La sezione IV individua le sanzioni in materia di informazioni e re-
clami, che colpiscono il vettore, l’operatore del terminale e, se del caso,
l’autorità portuale per la violazione del diritto all’informazione sul viaggio
e sui diritti dei passeggeri (articolo 15), e il vettore e l’operatore del ter-
minale che non istituiscano un sistema per il trattamento dei reclami o che
non forniscano le comunicazioni previste relativamente agli stessi reclami
(articolo 16).

Da ultimo, nel Capo III l’articolo 17 contiene la clausola di inva-
rianza finanziaria.

Segnala, infine, che il provvedimento è corredato della relazione tec-
nica e del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Fa quindi presente l’opportunità di audire sul provvedimento in
esame i rappresentanti dell’Autorità di regolazione dei trasporti, che hanno
peraltro già fatto pervenire una richiesta in tal senso.

Il PRESIDENTE conferma che il Presidente dell’Autorità ha già
chiesto di essere audito sullo schema di decreto in esame. Previa acquisi-
zione delle necessarie intese, l’audizione potrebbe avere luogo già la pros-
sima settimana, dinanzi all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

Il senatore PAGNONCELLI (FI-PdL XVII), relatore sul disegno di
legge n. 1678 di recepimento delle nuove direttive europee in materia
di appalti pubblici e concessioni e di riforma del codice dei contratti pub-
blici, osserva che le recenti inchieste giudiziarie che hanno investito il set-
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tore degli appalti impongono una riflessione da parte della Commissione
circa il modo per introdurre più efficaci meccanismi di prevenzione delle
forme di corruzione e malaffare in questo settore, al di là dei casi speci-
fici. Ritiene quindi opportuno che la Commissione svolga una specifica
discussione su tale questione.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone
di ascoltare sul tema anche esponenti della Magistratura che abbiano ac-
quisito una specifica competenza su questo tipo di inchieste.

Il senatore FILIPPI (PD) concorda con le considerazioni del senatore
Pagnoncelli circa l’esigenza di svolgere una specifica riflessione sul tema,
nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1678. Si dichiara invece
perplesso sulla proposta del senatore Buemi, che appare irrituale e rischie-
rebbe di creare indebite interferenze anche rispetto alle vicende giudiziarie
in corso. Viceversa, ritiene che la Commissione abbia gli strumenti per
elaborare una soluzione normativa in grado di rispondere anche ai pro-
blemi posti dai recenti casi di malaffare nel settore degli appalti.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) precisa
che la sua proposta non intendeva in alcun modo riferirsi a inchieste in
corso, ma cercare di acquisire indicazioni da parte dei magistrati ordinari
o contabili che possano essere utili al lavoro della Commissione, per ri-
sponde a un’esigenza assai complessa dal punto di vista normativo. Rileva
infatti che uno dei problemi emersi fin dall’inizio in sede di esame del di-
segno di legge delega è come contemperare, attraverso le norme, da un
lato la richiesta una disciplina nel settore degli appalti semplificata e fles-
sibile, dall’altro l’esigenza di predisporre un rafforzamento delle proce-
dure di controllo e dei vincoli contro i fenomeni di malaffare.

Il senatore FILIPPI (PD) osserva che su questo tema la Commissione
ha sentito anche il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Can-
tone, che ha fornito importanti indicazioni.

Il senatore SCIBONA (M5S) esprime anch’egli perplessità circa l’op-
portunità di ascoltare esponenti della Magistratura in merito ai temi
emersi. Ritiene invece opportuno che la Commissione possa audire alcuni
dei nuovi dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
hanno preso il posto di quelli indagati.

Il PRESIDENTE condivide l’osservazione del senatore Filippi, se-
gnalando che alcune delle proposte avanzate dal dottor Cantone, in sé cer-
tamente apprezzabili, avranno comunque bisogno di una attenta trasposi-
zione legislativa. Ritiene comunque opportuno riprendere l’argomento in
altra sede per una migliore valutazione.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione all’andamento dei lavori
dell’Assemblea, la seduta notturna già convocata alle ore 20, è posticipata
alle ore 20,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER I DOC. XXII nn. 17, 14 e 18

NT

La Commissione

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. Ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione è istituita una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby
Prince, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) chiarire i tempi di sopravvivenza minimi e massimi delle vittime
del Moby Prince, alla luce dei dati tossicologici campionati, attraverso il
riesame della documentazione medico-legale prodotta dai consulenti tec-
nici chiamati in dibattimento, opportunamente integrata con la documen-
tazione fotografica e video realizzata all’interno del traghetto nel corso
dei primi sopralluoghi e mai portata all’attenzione della magistratura,
compresa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso sia di
autorità civili che militari;

b) accertare le cause della collisione del traghetto Moby Prince con
la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Li-
vorno;

c) accertare, in particolare:

1) l’esatta posizione in cui la petroliera aveva dato ancoraggio e l’ef-
fettivo orientamento della prua;

2) la rotta del Moby Prince e la rotta di collisione;

3) il ruolo del personale Agip Abruzzo nell’immediatezza della col-
lisione e successivamente;

4) quali siano gli eventi che si verificarono a bordo della petroliera
Agip Abruzzo antecedentemente alla collisione, nonché quale fosse il ca-
rico effettivamente trasportato dalla stessa;

5)le condizioni di armamento delle navi Moby Prince e Agip
Abruzzo, sia sotto il profilo della corrispondenza dell’organizzazione di
bordo sia delle regole di condotta nautica abitualmente seguite;

6) lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonché
le cause e le responsabilità dell’inefficacia dei soccorsi;
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7) le reali motivazioni sottese alle indagini e al successivo prosciogli-
mento dell’armatore Onorato, verificando altresı̀ gli eventuali episodi di
manomissione commessi nell’immediatezza dei fatti e nei periodi succes-
sivi, ad opera di personale della Compagnia Nav.Ar.Ma. ovvero di ignoti;

8) le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di
elementi utili allo svolgimento dell’accertamento dei fatti;

9) il ruolo attivo o passivo delle navi ancorate in rada la notte della
collisione, per il quale la Commissione può procedere alla richiesta for-
male della documentazione sulla vicenda in possesso di organismi civili
e militari, italiani e stranieri, anche di tipo video, fotografico o satellitare.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua
costituzione e presenta al Senato una relazione sull’attività svolta e sui ri-
sultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente
della Commissione presenta al Senato, ogni sei mesi, una relazione sullo
stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente
del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun
gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di
fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda
all’elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le medesime limitazioni dell’autorità giudiziaria. Per le audizioni
a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua
competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto pro-
fessionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e
parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si ap-
plica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Quando gli atti
o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale
da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto se-
greto non può essere opposto alla Commissione di cui all’articolo 1.



24 marzo 2015 8ª Commissione– 53 –

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti
relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o
altri organi inquirenti. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e
può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria,
la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha ef-
ficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni ven-
gono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e do-
cumenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono es-
sere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o
inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli
atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle inda-
gini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti
alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con essa o
compie o concorre a compiere atti d’inchiesta oppure ne viene a cono-
scenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche
dopo la cessazione dell’incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i do-
cumenti, acquisiti al procedimento d’inchiesta, di cui all’articolo 4,
comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’ob-
bligo di cui al comma 1 è punita a norma dell’articolo 326 del codice pe-
nale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie,
deposizioni, atti o documenti del procedimento d’inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima del-
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l’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regola-
mento stesso.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riu-
nirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente
del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico
del bilancio interno del Senato.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CA-

PITANERIE DI PORTO FELICIO ANGRISANO NELL’AMBITO DELL’ESAME DEGLI

ATTI DEL GOVERNO N. 142 (REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE DELLA GENTE

DI MARE) E N. 144 (CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO)
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente

SACCONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051

(PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESE)

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che le documentazioni consegnate
nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi svolte il
19 marzo scorso e nel corso delle audizioni sul nuovo testo del disegno di
legge n. 1051 svolte oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina web della
Commissione.
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IN SEDE REFERENTE

(1769) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli

dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di

quote obbligatorie e di riserva per l’assunzione di lavoratori

(Esame e rinvio)

Il relatore PAGANO (AP (NCD-UDC)), premesso che il provvedi-
mento concerne sia profili della disciplina dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia la disciplina
sul collocamento obbligatorio in favore di alcune categorie, si sofferma
anzitutto sull’articolo 1, che riguarda le quote integrative, inerenti alla pre-
senza di coniuge e/o di figli, della rendita relativa ad invalidità perma-
nente derivante da infortunio sul lavoro. In base alla norma vigente, la
quota integrativa per il figlio è corrisposta fino al compimento del diciot-
tesimo anno di età o fino al raggiungimento del ventunesimo, se studente
di scuola media o professionale, ovvero per tutta la durata normale del
corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno, se studente universitario. Per
il periodo successivo al compimento del diciottesimo anno, la novella su-
bordina il riconoscimento della quota integrativa al rispetto, da parte del
figlio, di un limite massimo di reddito da lavoro pari ad euro 5.681,02:
a tale condizione, la quota integrativa (sempre in favore del genitore) è
corrisposta fino al compimento da parte del figlio del ventiseiesimo
anno di età, ovvero del trentesimo qualora sussista anche la condizione
dell’iscrizione del figlio in elenchi o liste per il collocamento al lavoro.
Con riferimento ai figli il cui reddito da lavoro superi il suddetto limite,
la quota integrativa cessa, in base alla novella, al compimento del diciot-
tesimo anno di età. A tale proposito, il relatore osserva che la novella non
contempla tuttavia un meccanismo di adeguamento nel tempo dell’importo
del limite di reddito.

L’articolo 2 aumenta la misura delle rendite spettanti ai figli in caso
di infortunio mortale sul lavoro, elevando l’aliquota dal 20 al 25 per
cento, ovvero dal 40 al 50 per cento per l’ipotesi che si tratti di orfani
di entrambi i genitori. Per quest’ultima fattispecie, il termine base di ces-
sazione della rendita viene elevato dal diciottesimo al trentesimo anno di
età. Inoltre, la novella prevede che, qualora un figlio abbia un reddito da
lavoro non superiore ad euro 5.681,02, abbia diritto alla rendita fino al
compimento del ventiseiesimo anno, ovvero anche successivamente –
senza limite di età – qualora sussista anche la condizione dell’iscrizione
in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. In merito, la norma vigente
– che ora verrebbe soppressa dalla presente novella – subordina la prose-
cuzione della rendita oltre il compimento del diciottesimo anno di età alla
condizione che il figlio non presti lavoro retribuito: in tal caso, la rendita è
corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno, se studente di
scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso,
ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studente universitario. A
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tale proposito, il relatore ricorda che la sentenza della Corte costituzionale

n. 360 del 1985 ha dichiarato l’illegittimità della normativa in esame nella

parte in cui non attribuisce in favore del figlio avente un solo genitore na-

turale riconosciuto (nel caso di infortunio mortale di quest’ultimo sul la-

voro) la percentuale più elevata prevista per gli orfani di entrambi i geni-

tori. Inoltre, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 86 del

2009 ha esteso la percentuale più elevata al caso in cui il figlio sia orfano

di un solo genitore ed i relativi genitori non fossero uniti da rapporto co-

niugale (caso in cui al genitore superstite non spetta alcuna rendita deri-

vante dall’infortunio mortale, con conseguente minore tutela complessiva

– come osserva la suddetta sentenza – per il nucleo familiare). Il relatore

riterrebbe di conseguenza opportuno che la novella specificasse se l’eleva-

mento della percentuale dal 40 al 50 per cento e del relativo limite di età

dal diciottesimo al trentesimo anno riguardino anche le due fattispecie og-

getto, rispettivamente, della sentenza n. 360 del 1985 e della sentenza n.

86 del 2009. Osserva inoltre che anche questa novella non contempla un

meccanismo di adeguamento nel tempo dell’importo del limite di reddito.

L’articolo 3 attribuisce, in favore dei beneficiari delle provvidenze

oggetto delle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il diritto ad una

prestazione di sostegno psicologico da parte dell’INAIL, per garantire l’in-

serimento nella vita di relazione, l’elaborazione del lutto, l’accompagna-

mento nel percorso di istruzione e formazione, nonché l’approccio al

mondo del lavoro. Tale prestazione può essere erogata anche sulla base

di convenzioni tra l’INAIL e le associazioni di infortunati sul lavoro mag-

giormente rappresentative.

La novella di cui all’articolo 4 sostituisce i termini «vedovo» e «mo-

glie» con i termini «coniuge superstite» e «coniuge». Il relatore nota tut-

tavia che il comma oggetto di novella fa riferimento ad una norma non più

vigente sia nella sostanza sia nella forma, ritenendo preferibile abrogare,

anziché aggiornare linguisticamente il comma oggetto di novella.

Nell’illustrare quindi l’articolo 5 – che richiede che nelle procedure

di assunzione nelle pubbliche amministrazioni il numero di posti coperto

dai soggetti beneficiari della quota di riserva prevista dalla normativa in

favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia iden-

tico al numero di posti coperto dai soggetti beneficiari della quota di ri-

serva in favore dei disabili – riterrebbe opportuna una migliore definizione

delle modalità procedurali ivi previste.

In considerazione dell’importanza del rilievo della materia, auspica

che il provvedimento, che rappresenta una iniziativa legislativa ampia-

mente condivisa in modo bipartisan, a seguito di un adeguato approfondi-

mento, possa nei tempi più rapidi giungere alla conclusione dell’iter par-

lamentare.

Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per la sua disamina e di-

chiara aperta la discussione generale.
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La senatrice AMATI (PD), prima firmataria del disegno di legge, rin-
grazia il presidente Sacconi per il tempestivo inserimento all’ordine del
giorno dell’iniziativa legislativa, che recepisce un’istanza caldeggiata dal-
l’ANMIL e che attualizza le disposizioni contenute nel Testo unico per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, rimuovendo alcuni degli ostacoli alla realizzazione dei diritti
ivi sanciti ed adeguandone le disposizioni al contesto attuale. Auspica per-
tanto che l’iter del provvedimento, compatibilmente con gli altri provve-
dimenti in esame presso la Commissione, possa concludersi nei tempi più
rapidi.

Il presidente SACCONI esprime apprezzamento per l’iniziativa legi-
slativa, al di là del merito, che sarà esaminato dalla Commissione nei
tempi più celeri e congrui. Segnala in particolare le disposizioni del prov-
vedimento che riguardano il collocamento obbligatorio, che dà ai familiari
e ai congiunti delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professio-
nali un rilievo pari a quelli delle vittime della criminalità organizzata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534 (DISPOSIZIONE DI

CORPO E TESSUTI POST MORTEM)

Plenaria

213ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana di domani,
il cui inizio è previsto alle ore 8,15, avrà luogo l’audizione di esponenti
della Conferenza delle Regioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione prende atto.
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La PRESIDENTE propone quindi di rinviare, alla seduta pomeridiana
di domani, il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dai relatori del-
l’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione conviene.

Accedendo alla richiesta avanzata informalmente da alcuni rappresen-
tanti di Gruppo, la PRESIDENTE propone altresı̀ di posticipare – alle ore
12 di giovedı̀ 9 aprile 2015 – il termine per la presentazione degli emen-
damenti al disegno di legge n. 1092.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1608) MANCONI. – Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riprodut-
tivi o per la ricerca scientifica

(1630) Emilia Grazia DE BIASI ed altri. – Norme in materia di procreazione medical-
mente assistita

(1636) Laura BIANCONI e Federica CHIAVAROLI. – Norme per la disciplina della
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MATTESINI (PD) introduce l’esame congiunto dei dise-
gni di legge in titolo.

Illustra anzitutto il disegno di legge n. 1608.
Il testo reca disposizioni in materia di donazione – qualificata espres-

samente quale donazione a titolo gratuito, volontaria, spontanea e libera –
di gameti ed embrioni, per fini riproduttivi e per finalità di studio e ri-
cerca.

L’articolo 2 riguarda le informazioni dovute ai donatori, con partico-
lare riferimento agli aspetti concernenti i rischi legati alla donazione di ga-
mete femminile ed ai profili relativi all’identità del donatore. L’articolo 4
prevede che la donazione avvenga in forma anonima oppure in assenza di
anonimato: in quest’ultimo caso, si consente (articoli 4 e 7) che il nato, al
compimento della maggiore età, conosca l’identità del donatore mede-
simo; è invece sempre precluso (articolo 4) al donatore ed alla coppia ri-
cevente l’accesso alle relative identità (al donatore è altresı̀ precluso l’ac-
cesso all’identità del nato). L’articolo 4, inoltre, demanda ad un decreto
del Ministro della salute, da emanarsi sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, la definizione delle misure specifiche sul trattamento
dei dati.

L’articolo 3 disciplina il consenso informato, con riferimento al do-
natore; il consenso è revocabile fino all’avvenuto impiego dei gameti o
degli embrioni.

L’articolo 5 concerne, in primo luogo, le modalità della donazione
dei gameti, fissando, tra l’altro, i limiti di età per i donatori, che devono



24 marzo 2015 12ª Commissione– 62 –

essere maggiorenni e non superare l’età di 40 anni, nel caso di donatore di
sesso maschile, o di 35 anni, nel caso di donatrice. Essi devono sottoporsi
a specifiche indagini cliniche, definite con decreto del Ministro della sa-
lute. I singoli donatori di gameti o embrioni non possono concorrere
alla nascita di più di otto bambini con la propria donazione. Inoltre, si pre-
vede che gli embrioni non impiegati possano essere donati – per fini pro-
creativi o di ricerca – ovvero distrutti, in base alla scelta della coppia che
li abbia prodotti nel corso delle procedure di procreazione assistita. Il me-
desimo articolo istituisce il Registro nazionale dei donatori, al fine di as-
sicurare la tracciabilità delle donazioni ed il rispetto delle norme in mate-
ria di sicurezza e tutela della salute.

L’articolo 6, ai fini dell’individuazione delle strutture (pubbliche e
private) autorizzate ad operare come centri di procreazione medicalmente
assistita, fa sostanzialmente rinvio alla disciplina vigente.

Ai soggetti nati mediante le tecniche di procreazione medicalmente
assistita è assicurato lo stato di figli nati all’interno del matrimonio o di
figli riconosciuti dalla coppia (articolo 7). I donatori non acquisiscono al-
cuna relazione giuridica parentale con il nato, anche nei casi di donazione
non anonima.

L’articolo 8 reca l’apparato sanzionatorio.

L’articolo 9 istituisce, presso il Ministero della salute, il Fondo per le
campagne informative in materia di donazione di gameti ed embrioni. Le
medesime campagne sono promosse, con cadenza annuale, dal Ministero
della salute.

La relatrice passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 1630.

Esso propone una revisione complessiva della disciplina sulla pro-
creazione medicalmente assistita, sostituendo per intero la legge 19 feb-
braio 2004, n. 40, la quale viene abrogata dall’articolo 20 del disegno
di legge.

Il Capo I (articoli da 1 a 3), dedicato ai principi generali, prevede che
lo Stato assicuri il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e l’ac-
cesso alla procreazione medicalmente assistita. Quest’ultima non può es-
sere impiegata quale mezzo di selezione eugenetica. L’informazione e
l’assistenza sulle tematiche della sterilità e dell’infertilità e sulla procrea-
zione medicalmente assistita, nonché l’informazione sulle procedure per
l’adozione e l’affidamento familiare, sono inserite tra le attività del servi-
zio di assistenza alla famiglia, svolto da parte dei consultori familiari.

Il Capo II (articoli 4-7) consente l’accesso alle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita soltanto in assenza di mezzi terapeutici alter-
nativi, efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità o le cause
delle malattie geneticamente e sessualmente trasmissibili (di cui sia porta-
tore un membro della coppia) – sempre che tali malattie incidano sull’in-
tegrità psicofisica della persona –. Le tecniche sono applicate secondo i
principi di gradualità, consenso informato, salvaguardia dell’integrità psi-
cofisica dei soggetti coinvolti, rispetto delle evidenze scientifiche e della
sicurezza della pratica medica. Con riferimento ai requisiti soggettivi, l’ac-
cesso alle tecniche è consentito alle coppie di maggiorenni – non oltre il
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limite di 50 anni di età per la donna – coniugati o conviventi, entrambi
viventi, in età potenzialmente fertile. L’articolo 6 disciplina il suddetto
consenso informato; esso è revocabile fino al trasferimento dell’embrione
in utero. Si richiede, tra l’altro, che tra la manifestazione della volontà e
l’applicazione della tecnica intercorra un termine non inferiore a sette
giorni. L’eventuale diniego, da parte del medico responsabile, di applica-
zione della tecnica alla coppia deve essere espresso e motivato in forma
scritta e si deve basare su ragioni medico-sanitarie, inerenti alla salvaguar-
dia della salute della donna. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Isti-
tuto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità,
definisce con decreto apposite linee guida – vincolanti per tutte le strutture
autorizzate – sulle procedure e le tecniche di procreazione medicalmente
assistita.

Il Capo III (articoli 8 e 9) concerne la tutela del soggetto nato a sé-
guito dell’applicazione delle tecniche in questione, il quale acquisisce lo
stato di figlio della coppia. Si prevede che la madre non possa esercitare
il diritto all’anonimato (contemplato, invece, in via generale dall’ordina-
mento). Per i casi di tecnica eterologa, è posto il divieto di disconosci-
mento della paternità, da parte del coniuge o del convivente, il cui con-
senso sia ricavabile da atti concludenti, e si esclude che il donatore di ga-
meti acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato. In caso di
surrogazione di maternità (vietata ai sensi dell’articolo 14, comma 1), si
procede in ogni caso con la trascrizione dell’atto di nascita formato legit-
timamente all’estero, al fine di «garantire il prevalente interesse del mi-
nore e il suo diritto alla famiglia».

Il Capo IV (articoli 10 e 11) reca le disposizioni sulle strutture (pub-
bliche e private) autorizzate ad effettuare le tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita. Le regioni definiscono entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore del testo i requisiti delle strutture, la durata delle autorizza-
zioni ed i casi di revoca, nonché i criteri per l’effettuazione dei controlli.
Ai fini dello svolgimento delle tecniche, le strutture devono essere iscritte
nel registro nazionale di cui all’articolo 11.

L’articolo 12 (unico articolo del Capo V) reca le norme sanzionato-
rie, nonché alcuni divieti di carattere generale.

L’articolo 13 (che costituisce il Capo VI) concerne la ricerca scien-
tifica e la sperimentazione sugli embrioni umani. Esso prevede, in via ge-
nerale, che la ricerca sia consentita sugli embrioni crioconservati non de-
stinati al trasferimento in utero ovvero in situazione di abbandono, nonché
qualora la ricerca sia intesa alla tutela della salute ed allo sviluppo del-
l’embrione. Sono in ogni caso vietati: la produzione di embrioni umani
a fini di ricerca o per altri scopi diversi da quelli contemplati dal presente
disegno di legge; la selezione a scopo eugenetico e le tecniche volte alla
manipolazione o alla predeterminazione delle caratteristiche genetiche,
con eccezioni riguardanti interventi con finalità terapeutiche e diagnosti-
che; gli interventi di clonazione; la fecondazione di un gamete umano
con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
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Il Capo VII (articoli 14-17) concerne la disciplina dei vari aspetti ap-
plicativi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Si consente
l’accesso anche alle tecniche di tipo eterologo, mentre è vietata la surro-
gazione di maternità. La donazione di gamete – libera, volontaria e gra-
tuita – è ammessa per i soggetti tra i 18 e i 40 anni di età, se di sesso
maschile, e tra i 20 e 35 anni di età, se di sesso femminile. I dati clinici
del donatore non possono essere resi noti alla coppia ricevente e solo in
casi straordinari possono essere forniti al personale sanitario. L’identità
del donatore e del nato non è reciprocamente accessibile. Si prevede, inol-
tre, che le cellule riproduttive di un donatore non possano determinare più
di dieci nascite. La diagnosi preimpianto degli embrioni – subordinata a
consenso scritto – è consentita solo per fini di prevenzione e terapeutici
e per la salvaguardia dell’integrità psicofisica dei soggetti coinvolti nelle
tecniche di procreazione. Si vieta la crionconservazione degli embrioni,
salvo nei casi specificamente disciplinati dall’articolo 16, legati allo stato
di salute della donna, e salva la possibilità di donazione – nell’ambito del-
l’applicazione delle tecniche in oggetto – degli embrioni crioconservati so-
vrannumerari. Si vieta altresı̀ la riduzione embrionaria di gravidanze plu-
rime (è fatta esplicitamente salva la disciplina vigente sull’interruzione vo-
lontaria di gravidanza), mentre è consentita la crionconservazione dei ga-
meti. Si richiede, inoltre, che le tecniche non determinino la creazione di
embrioni in numero superiore allo stretto necessario.

Tra le disposizioni finali di cui al Capo VIII, ve n’è una – posta in
rilievo dalla relatrice – che prevede l’inserimento delle tecniche in oggetto
tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria e l’invio di una relazione an-
nuale al Parlamento sull’attuazione della normativa introdotta dal disegno
di legge in esame.

La relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 1636.

Il testo – costituito da un solo articolo – reca norme in materia di
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ponen-
dosi in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
162 del 2014 (la quale – ricorda la relatrice – ha dichiarato, con riferi-
mento alle ipotesi di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, l’illegit-
timità costituzionale del divieto di ricorso a tali tecniche).

Il comma 1 prevede, in merito, l’aggiornamento delle linee guida
adottate in attuazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del testo. Il comma 2 sancisce il ca-
rattere volontario e gratuito della donazione di cellule riproduttive, con-
sentita, ai sensi del successivo comma 3, ai soggetti di età compresa tra
18 e 40 anni, se di sesso maschile, e tra 20 e 35 anni di età, se di sesso
femminile. È vietata la donazione tra parenti fino al quarto grado. Il
comma 4 prescrive l’anonimato dei donatori, i cui dati confluiscono presso
la Banca dati dei donatori di cellule riproduttive (per la tecnica di tipo ete-
rologo), di cui si prevede l’istituzione presso l’Istituto superiore di sanità –
Centro nazionale per i trapianti, nell’àmbito del SIT (Sistema informativo
dei trapianti). Il comma 5 prevede la tracciabilità, attraverso i medesimi
sistemi informatici, delle cellule riproduttive, nonché l’applicabilità, in
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quanto compatibili, delle norme vigenti in materia di donazione, approv-

vigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribu-

zione di tessuti e cellule umani. Il comma 6 stabilisce che le cellule ripro-

duttive di un medesimo soggetto non possano determinare più di dieci na-

scite; il limite è derogabile da parte della coppia che abbia già avuto un

figlio tramite tecnica di tipo eterologo e che intenda ricorrere nuovamente

a tale pratica impiegando le cellule riproduttive del medesimo donatore.

Ferma restando la regola generale dell’anonimato del donatore, l’accesso

alle informazioni che lo riguardano, di tipo sanitario ovvero relative al pa-

trimonio genetico, è consentito al medico, esclusivamente ai fini della tu-

tela della salute dell’embrione o del nato e solo in presenza di gravi e

comprovati motivi (comma 7). Ai fini della manifestazione del consenso

informato, il donatore deve essere avvertito della possibilità della fattispe-

cie suddetta (comma 8). Si richiede inoltre che, nei casi di richiesta di ac-

cesso alle tecniche di tipo omologo, la donna sia informata della possibi-

lità di donare, esprimendo formale consenso, parte dei propri ovociti ai

fini delle tecniche di tipo eterologo (comma 8 citato).

Il comma 9 ed il relativo allegato modificano il decreto legislativo 25

gennaio 2010, n. 16, sostituendo l’allegato concernente i «criteri di sele-

zione ed esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riprodut-

tive» e introducendo alcune conseguenti modifiche di coordinamento; si

stabilisce, inoltre, una nuova procedura per la modifica degli allegati del

medesimo decreto legislativo (da quest’ultima novella consegue l’abroga-

zione, al comma 10, dell’attuale norma procedurale sulle modifiche degli

allegati).

Il comma 11 prevede l’inserimento delle prestazioni inerenti alle tec-

niche di tipo eterologo nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. I

commi 12 e 13 recano le norme finanziarie per il periodo transitorio, pre-

cedente l’inserimento delle suddette prestazioni nei livelli essenziali.

In conclusione, la relatrice ricorda che, in séguito alla citata sentenza

n. 162/2014 della Corte costituzionale, l’articolo 1, comma 298, della

Legge di stabilità per il 2015 ha già previsto l’istituzione, presso l’Istituto

superiore di sanità – Centro nazionale per i trapianti, nell’ambito del SIT

(Sistema informativo dei trapianti) – con modalità idonee ad assicurare

l’anonimato dei donatori – del Registro nazionale dei donatori di cellule

riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo etero-

logo: l’istituzione del Registro è intesa a garantire, nell’ambito delle me-

desime tecniche di tipo eterologo, «la tracciabilità del percorso delle cel-

lule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei

nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore».

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione odierna
dell’Ufficio di Presidenza, è stata depositata documentazione da parte di
un esponente del Centro di formazione medica (CEFME), nell’ambito del-
l’esame del disegno di legge n. 1534.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consulta-
zione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

132ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare Galletti e il sottosegretario Barbara Degani per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

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 del 19 marzo.

Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto della presenta-
zione dei subemendamenti all’emendamento 56.0.14, presentato nella se-
duta del 19 marzo 2015. Comunica inoltre che il Ministro dell’ambiente
ha oggi depositato l’emendamento 40.0.400, pubblicato in allegato, e
che il relatore ha riformulato l’emendamento 1.0.100 nell’emendamento
1.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il ministro GALLETTI illustra l’emendamento 40.0.400, che reca di-
sposizioni volte a favorire gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e
strutture produttive.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di
subemendamenti agli emendamenti 1.0.100 (testo 2) e 40.0.400 per le ore
12 di domani, mercoledı̀ 25 marzo.
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La Commissione prende atto.

Il relatore VACCARI (PD) invita il senatore Arrigoni a riformulare
l’emendamento 48.6, al fine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) riformula l’emendamento 48.6 nel-
l’emendamento 48.6 (testo 2), pubblicato in allegato, secondo le indica-
zioni del relatore.

Il ministro GALLETTI esprime parere favorevole sull’emendamento
48.6 (testo 2) e si riserva di esprimere il parere sull’emendamento 1.0.100
(testo 2).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009

sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (n. COM (2015) 45 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sot-

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 marzo.

La Commissione conviene sulla proposta della senatrice Puppato di
svolgere un breve ciclo di audizioni sul tema dell’atto comunitario in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALEO (PD) invita il ministro Galletti ad intervenire in
Commissione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazio-
nali assunti dall’Italia in sede europea ed internazionale, e sui relativi in-
dirizzi, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 39 del 2011.

Il ministro GALLETTI dichiara di essere, sin d’ora, disponibile ad
intervenire sul tema indicato dal senatore Caleo, in attesa di una prossima
convocazione.

Il presidente MARINELLO si impegna ad inserire le comunicazioni
del Ministro dell’ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell’articolo 2,
comma 9, della legge n. 39 del 2011 nella programmazione dei lavori
della Commissione, compatibilmente con le priorità già individuate.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di
domani, mercoledı̀ 25 marzo, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1676

1.0.100 (testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 17, del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da ‘‘del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare’’ fino alla fine del periodo sono so-
stituite dalle seguenti: ‘‘rispettivamente, del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della
sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitorag-
gio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in
ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regio-
nali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza
ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino’’.

40.0.400
Il Relatore

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14
marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e
dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a
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promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti

amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno

2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubi-

cate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo

di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un

credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute

per i predetti interventi.

2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo uni-

tario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote an-

nuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa

al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni

dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è

utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base im-

ponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d’imposta

è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge

24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decor-

rere dal lº gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono

stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito

d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto

dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione conta-

bile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stan-

ziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla conta-

bilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio".

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente

legge, sono adottate, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014, le

disposizioni per l’attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra

l’altro modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a se-

guito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare

il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i

casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto

indebitamente percepito. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle ri-

sorse stanziate, determina l’ammontare dell’agevolazione spettante a cia-

scun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle Entrate, in via telematica,
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l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito spettante a cia-

scuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta di cui

al presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi am-

biti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al

comma 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei

limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Com-

missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articolo

87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti

"de minimis", ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato

autorizzati.

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di

edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’am-

biente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di boni-

fica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di

5,536 milioni di curo per l’anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato

con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti

ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-

tale per l’anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli

anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel-

l’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’ac-

contonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di

euro per l’anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2015-2017, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-

ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio."
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48.6 (testo 2)

Arrigoni

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «pubblica fognatura»
sostituire le parole: «può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei
comprensori», con le seguenti: «è ammesso, ove l’ente di governo del-
l’ambito e il gestore d’ambito».

56.0.14/1

Nugnes, Moronese, Martelli

All’emendamento 56.0.14, al comma 1 premettere il seguente:

"01. All’articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da "le operazioni di dragaggio" fino a "atti-
vità di bonifica" con le seguenti "Le operazioni di dragaggio devono es-
sere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica";

2) sostituire le parole "la futura bonifica del sito" con le seguenti
"lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti";

3) sostituire il periodo da "basato" a "materiale" con il seguente
"basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi forma-
zione di materiale in sospensione nella matrice acquea, minimizzando il
materiale da conferire in discarica attraverso l’uso di tecniche che permet-
tano una separazione in situ delle frazioni";

Conseguentemente:

all’articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
alla lettera a) sostituire le parole da "ovvero" a "comma 6" con le seguenti
"previa differenziazione granulometrica atta ad evitare la formazione della
"plume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identi-
ficazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni
granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle atti-
vità di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo
degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di capping dello
stato dei fondali marini".

56.0.14/2

Nugnes, Martelli, Moronese, Cioffi

All’emendamento 56.0.14, al comma 1, lettera c) dopo le parole: "de-
gli inquinanti" aggiungere le seguenti: "e non superino i valori delle con-
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centrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della ta-
bella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,".

56.0.14/3

Moronese, Nugnes, Martelli

All’emendamento 56.0.14, al comma 1, lettera c) dopo le parole:
"strutture di contenimento" inserire le seguenti: "che presentino un sitema
di impermeabilizzaizone naturale o artificiale,"

56.0.14/4

Arrigoni

All’emendamento 56.0.14, al comma 1, capoverso lettera c) aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: "Tali requisiti si intendono comunque ga-
rantiti qualora le strutture di contenimento o di conterminazione presen-
tino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato
artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di
permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello
spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s".

56.0.14/5

Moronese, Nugnes, Martelli, Cioffi

All’emendamento 56.0.14 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sot-
terranee, i materiali di dragaggio destinati all’utilizzo in un sito devono
essere sottoposti a test di cessione secondo le procedure e i limiti previsti
dall’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 5 febbraio 1998."
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56.0.14
Il Relatore

Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis.

(Modifica all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

disposizioni in materia di dragaggio)

1. All’articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le
lettere c) e d) sono sostitute dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all’origine o a seguito di tratta-
menti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclu-
sione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a re-
fluimento all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comun-
que in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l’ap-
plicazione delle migliori tecniche disponibili e con caratteristiche tali da
garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive co-
munitarie, l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente con particolare
riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici
ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque
marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi
di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti
al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri
approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare l’area interessata viene esclusa dal perimetro del Sito di Interesse
Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui al-
l’articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

110ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 10,45.

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 18 marzo 2015.

Il PRESIDENTE comunica che il regime di ammissibilità che si ap-
plica agli emendamenti relativi al disegno di legge di delegazione europea
2014 si basa sull’articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento, secondo
cui le proposte modificative non devono riguardare materie estranee al-
l’oggetto proprio della legge di delegazione europea, cosı̀ come definito
dagli articoli 1 e 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette di-
sposizioni è quello dell’esistenza di un preciso obbligo del diritto dell’U-
nione, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda neces-
sario, pertanto, il conseguente adeguamento dell’ordinamento interno.

Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi
anni, e rafforzata ulteriormente dalla mentovata legge ordinamentale n.
234 del 2012, per il disegno di legge di delegazione europea, quindi, po-
tranno essere considerati ammissibili, in primo luogo, quegli emendamenti
che, ad esempio, rispondano all’esigenza di dare attuazione ad una diret-
tiva o ad altro atto vincolante dell’Unione europea non ancora attuati; in
secondo luogo, quelli che risolvano – mediante delega legislativa – proce-
dure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attua-
zione; infine, quelli che ottemperino – anche in tal caso mediante delega
legislativa – a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.
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Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti
volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risa-
lenti direttive europee, in assenza di una specifica procedura di infrazione
o di una sentenza della Corte di Giustizia.

In relazione agli emendamenti presentati al disegno di legge di dele-
gazione europea 2014 (Atto Senato 1758), dichiaro, pertanto, inammissi-
bili gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 5.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5,
6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15,
6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21 e 11.0.2, in quanto non ri-
spondenti alla necessità di adempiere a un obbligo europeo attuale e per-
tanto estranei all’oggetto proprio della legge di delegazione europea, come
disciplinato dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In particolare, l’emendamento 3.0.1 è diretto a stabilire la separazione
tra banche commerciali e banche d’affari, che non discende dalla necessità
di adempiere a un obbligo europeo attuale. Analogamente, gli emenda-
menti 3.0.2 e 3.0.3 propongono una modifica – non motivata dalla neces-
sità di adempiere a un obbligo europeo attuale – nell’ambito dei criteri di
delega stabiliti dall’articolo 3 della legge di delegazione europea 2013-bis

per il recepimento della direttiva 2013/36/UE, che è oggetto di uno
schema di decreto legislativo attualmente all’esame delle competenti
Commissioni parlamentari.

L’emendamento 5.0.1 non risponde alla necessità di adempiere a un
obbligo europeo attuale, prevedendo solo una modifica all’articolo 117-bis
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico
delle leggi in materia bancaria, in tema di sconfinamenti sui conti bancari.

L’emendamento 6.0.2 introduce il divieto – non richiesto dalla nor-
mativa europea – di partecipazione a gare d’appalto pubbliche ai soggetti
che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità, mentre gli
emendamenti da 6.0.2 a 6.0.21 recano modifiche al decreto-legge n. 3
del 2015 in materia di banche popolari, anch’esse non derivanti dalla ne-
cessità di adempiere a un obbligo europeo attuale.

L’emendamento 11.0.2 prevede una modifica – non richiesta dalla
normativa europea – al Documento di economia e finanza, perché vi si
riporti anche l’ammontare delle sanzioni pecuniarie comminate all’Italia
per mancata attuazione o violazione di direttive comunitarie.

Inoltre, è inammissibile anche l’emendamento 11.0.3 in quanto privo
di reale portata modificativa, già vigendo in materia l’articolo 59 della
legge n. 234 del 2012, formulato in maniera pressoché identica.

Comunica, infine, che il termine per la presentazione di eventuali su-
bemendamenti è fissato alle ore 18,00 della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

G/1758/1/14

Mirabelli, Fedeli, Fissore

Il Senato,

premesso che:

tra le direttive europee da attuare tramite il, provvedimento in
esame è ricompresa la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni le-
gislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

alla direttiva 2014/40/UE fa diretto riferimento il decreto legisla-
tivo 15 dicembre 2014, n. 188, in materia di rintracciabilità dei prodotti
da fumo, il cui articolo 1, ai commi 5, 6 e 7, prevede che il Ministro del-
l’economia e delle finanze emani un regolamento contenente disposizioni
in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro
circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della stessa
direttiva;

considerato che:

il termine ultimo per il recepimento della direttiva 2014/40/UE è
fissato al maggio 2016;

per l’emanazione del regolamento del Ministero dell’Economia e
delle finanze di cui all’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo
15 dicembre 2014, n. 188, non è stabilito alcun termine,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento in materia di rintracciabilità dei prodotti
del tabacco e di legittimazione della loro circolazione, come previsto nel-
l’articolo 1, commi 5, 6, 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.
188, in conformità alla direttiva 2014/40/UE;

ad adottare le migliori soluzioni tecnologiche per la tracciabilità in
grado di garantire il maggior recupero di gettito all’erario e la completa
indipendenza dai produttori di prodotti da fumo;
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a prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al
Ministero di esaminare le migliori soluzioni tecnologiche esistenti sui
mercati internazionali per la tracciabilità dei prodotti del tabacco.

G/1758/2/14

Liuzzi

Il Senato,

premesso che:

tra le direttive europee da attuare tramite il provvedimento in
esame vi è la 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla pre-
sentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
che abroga la direttiva 2001/37/CE;

alla direttiva comunitaria 2014/40/UE fa diretti riferimento il de-
creto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in materia di rintracciabilità
dei prodotti da fumo, il cui articolo 1, commi 5), 6) e 7), prevede che
il Ministro dell’economia e delle finanze emani un regolamento conte-
nente disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legitti-
mazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a
quelle della stessa direttiva.

Considerato che:

il termine ultimo per il recepimento della direttiva 2014/40/UE è
fissato al maggio 2016;

per l’emanazione del regolamento del Ministero dell’Economia e
delle finanze di cui all’articolo 1, commi 5), 6) e 7), del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 2014, n. 188, non è stabilito alcun termine,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze in materia di rintracciabilità dei prodotti del tabacco e di legittima-
zione della loro circolazione, come previsto nell’articolo 1, commi 5), 6),
7), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in conformità alla
direttiva 2014/40/UE;

ad adottare le migliori soluzioni tecnologiche per la tracciabilità in
grado di garantire il maggior recupero di gettito all’erario e la completa
indipendenza dai produttori di prodotti da fumo;

a prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al
Ministero di esaminare le migliori soluzioni tecnologiche esistenti sui
mercati internazionali per la tracciabilità dei prodotti del tabacco.
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G/1758/3/14

Donno, Buccarella, Lezzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-

nione Europea – Legge di Delegazione europea 2014»,

premesso che:

l’articolo 1 delega il Governo ad adottare secondo le procedure, i

princı̀pi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 di-

cembre 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 2014/40/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle dispo-

sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri rela-

tive alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del ta-

bacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

l’Italia è il primo produttore ed esportatore europeo di tabacco

grezzo e l’ottavo esportatore mondiale per volumi, le zone di produzione

principali si trovano in Campania e in Puglia dove però nel 2010 la British

American Tobacco (BAT) ha deciso di chiudere il suo sito produttivo di

Lecce lasciando senza lavoro quasi 400 lavoratori, con la promessa di ri-

collocarli in altre aziende;

i tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende

HDS e IP KORUS sono miseramente falliti ed è di questi giorni l’annun-

cio del fallimento anche dell’esperienza aziendale da parte della Iaco-

bucci, vanificando l’accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT

Italia e dal Ministero dello sviluppo economico;

la chiusura del sito produttivo dell’industria del tabacco di Lecce

ha determinato un vera e propria emergenza sociale e lavorativa: basti ri-

cordare il suicidio il 25 luglio 2014 di Fabrizio Budano, cassintegrato che

lavorava proprio presso lo stabilimento leccese della BAT,

impegna, quindi, il Governo

a convocare un immediato incontro e tavolo di concertazione coin-

volgendo la British American Tobacco; i sindacati, gli enti locali e le

aziende interessate al piano di riconversione industriale dell’ex BAT di

Lecce al fine di far fronte alla grave crisi occupazionale e sociale venutasi

a creare.
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G/1758/4/14

Donno, Buccarella, Lezzi

Il Senato,

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

premesso che:

l’articolo 9 delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2013/
54/Euratom del Consiglio, dei 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per
la tutela della salute della popolazione, relativamente alle sostanze radio-
attive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

la qualità delle acque per il consumo umano dovrebbe essere sem-
pre garantita anche nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e della normativa comunitaria in tema di acque;

attualmente l’Italia è sotto procedura d’infrazione per quanto ri-
guarda un’errata attuazione e applicazione della direttiva 1991/271/CE re-
lativa al trattamento delle acque reflue urbane. Sono due i contenziosi eu-
ropei attualmente aperti: la procedura d’infrazione 2014/2059 giunta allo
stato di parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea e la procedura d’infrazione 2009/2034 su
cui si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sen-
tenza;

tra le regioni italiane inadempienti per la mancata applicazione
della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane è presente anche la Regione Puglia;

tra gli impianti fognari e di depurazione non a norma risulta es-
servi anche l’impianto di depurazione intercomunale di Carovigno in pro-
vincia di Brindisi che dal rapporto di prova n. 2353-2013 Rev. 1 del Di-
partimento ambientale provinciale di Brindisi recante data 16 otto-
bre.2013, risulta essere «non conforme per i parametri "solidi sospesi to-
tali", "BOD5", "COD", "Tensioattivi totali", "Azoto totale" e "Fosforo to-
tale" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab. 4 AlI. 5 Parte III del
decreto legislativo 152/06. Non conforme altresı̀ per i parametri "solidi so-
spesi", "BOD5" e "COD" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab.
1 AlI. 5 Parte III del decreto legislativo 152/06 per impianti aventi poten-
zialità 10000 A.E.». Inoltre, risulta che il valore del parametro batteriolo-
gico Escherichia coli eccede quello previsto dal decreto legislativo n. 152
del 2006, e successive modificazioni, con conseguente non conformità ai
limiti stabiliti dalla Tab. 4 citata, dati questi che costituiscono un pericolo
per la salute umana e l’ambiente;

tra l’altro è previsto uno scarico provvisorio nel «Canale Reale»
delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto consortile di tratta-
mento proprio di Carovigno nel sito di interesse comunitario (SIC) della
riserva Marina di Torre Guaceto, con rischio di compromissione dell’ha-
bitat marino e delle praterie di Posidonia Oceanica,
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impegna, quindi, il Governo, per quanto di sua competenza:

ad avvalersi del principio di precauzione adottando soluzioni tecni-
che condivisibili che tutelino l’ambiente e l’ecosistema e che rispettino il
dettato normativo del codice dell’ambiente e delle direttive comunitarie.

G/1758/5/14

Comaroli, Candiani

Il Senato,

premesso che:

per i cittadini comunitari che soggiornano per un periodo inferiore
ai tre mesi in Italia non è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Na-
zionale. Se un cittadino UE ha necessità di cure ed assistenza sanitaria in-
fatti, possono rivolgersi direttamente presso le strutture pubbliche per ri-
chiedere le prestazioni di cui necessitano (nel caso in cui la prestazione
sia a pagamento sarà necessario pagare un apposito «ticket» per ricevere
l’assistenza). Alla struttura sanitaria, il cittadino comunitario dovrà presen-
tare la TEAM – tessera europea di assicurazione e malattia – (tessera che
permette di usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e necessarie du-
rante un soggiorno temporaneo nei Paesi dell’Unione Europea);

nel caso in cui il cittadino comunitario non sia in possesso della
TEAM, per ricevere assistenza dovrà essere provvisto di una copertura sa-
nitaria (una polizza assicurativa ad esempio);

se sprovvisto della tessera europea di assicurazione e malattia e
senza copertura sanitaria, il cittadino comunitario, avrà diritto solo alle
cure necessarie ed urgenti, cure per la tutela della salute del minore, della
maternità e dell’interruzione volontaria di gravidanza, alle vaccinazioni,
alla cura e profilassi delle malattie infettive. I cittadini europei che sog-
giornano per un periodo superiore a tre mesi in Italia, devono essere in
possesso di un’assicurazione sanitaria, oppure devono essere iscritti al Ser-
vizio Sanitario Nazionale (SSN). Il diritto all’iscrizione vale per coloro
che svolgono un’attività lavorativa, per i loro familiari, per i familiari
di cittadini italiani. Il diritto all’iscrizione sussiste anche per i lavoratori
distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea, i ri-
chiedenti la pensione di un’altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti
in Italia, i familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato
membro e residenti in Italia;

per richiedere l’iscrizione, i cittadini comunitari possono recarsi
presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale) territorialmente competente
con un’autocertificazione della residenza anagrafica ed un documento va-
lido di identità. A seconda poi delle singole situazioni saranno richiesti i
documenti che attestano il possesso dei requisiti per ogni cittadino (ad
esempio il lavoratore dovrà presentare copia del contratto di lavoro);
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i cittadini europei, non in possesso dei requisiti per poter essere

iscritti al SSN, e senza una copertura sanitaria che derivi ad esempio da

una polizza assicurativa, né con tessera TEAM, hanno comunque diritto

alle cure necessarie ed urgenti. In particolare una circolare del Ministero

della salute (circolare 19 febbraio 2008) specifica che «i cittadini comuni-

tari hanno diritto alle cure indifferibili ed urgenti. Tra queste si ritengono

incluse anche le prestazioni sanitarie relative: – alla tutela dei minori ai

sensi della Convenzione di New York ... ; – alla tutela della maternità,

all’interruzione della gravidanza, a parità con le donne iscritte al SSN..» ;

devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per

motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli in-

terventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle

malattie infettive, ai sensi della normativa vigente nazionale. La compe-

tenza per l’adozione di queste attività è di competenza delle Regioni;

per poter usufruire di queste prestazioni, il cittadino comunitario

deve poter essere identificato, ed è quindi necessario che esibisca un pro-

prio documento valido di identità. Questo perché mediante l’identifica-

zione dello straniero, sarà possibile per lo Stato italiano, rivolgersi allo

Stato di origine dello straniero per il recupero delle spese necessarie per

le prestazioni sanitarie effettuate;

a seguito quindi dell’esibizione del passaporto e della dichiarazione

di domicilio nel territorio della Regione da parte dello straniero, che dovrà

essere effettuata su un modulo, verrà rilasciata al cittadino comunitario

una particolare tessera con l’indicazione di un codice. Si tratta del codice

E.N.I. (ovvero Europeo Non Iscritto). Questa tessera ha validità di sei

mesi ed è rinnovabile;

la tessera con il codice E.N.I. è rilasciata dalle ASL o dagli Ospe-

dali. TI codice E.N.I. può avere valore solo regionale, trattandosi di ma-

teria lasciata alla competenza delle Regioni. TI possesso del codice E.N.I.

consente la cura per le patologie indicate nella circolare del Ministero

della Salute, e comunque per le cure urgenti, necessarie ed indifferibili,

impegna il Governo:

ad attivarsi presso le competenti strutture comunitarie affinché

venga istituito un fondo di garanzia al quale possano attingere gli stati

membri a copertura di tutte le prestazioni sanitarie erogate a cittadini co-

munitari.
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G/1758/6/14

Comaroli, Candiani

Il Senato,

premesso che:

la circolazione delle autovetture con targa straniera nel nostro
Paese è in continuo aumento, soprattutto di vetture provenienti da Roma-
nia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca. Conseguentemente, è in au-
mento il numero di sinistri che vede coinvolti veicoli con targhe apparte-
nenti a questi Paesi; non esiste ad oggi una banca dati europea che con-
senta alle Forze dell’ordine impegnate nei controlli stradali di poter veri-
ficare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese;

può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra
che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle
targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la
copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad
una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusiva-
mente sulle vetture con targa italiana;

si verifica purtroppo frequentemente che alcune vetture straniere
circolanti stabilmente sul nostro territorio vengano immatricolate e assicu-
rate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori, anche a scapito
della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale, prevedendo mas-
simali per il risarcimento non adeguati;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale
per la protezione delle vittime l’obbligo degli Stati membri di garantire la
copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura
per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da
indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato
danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari
a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000 EUR per sinistro, indipenden-
temente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia
con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sini-
stro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva,
Viene garantito un equo indennizzo alle vittime,

impegna il Governo:

a farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una
banca dati europea che consenta alle Forze dell’ordine impegnate nei con-
trolli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli
circolanti sul nostro territorio cori targa straniera rispetti i parametri fissati
dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune
sanzioni.
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G/1758/7/14

La Relatrice

Il Senato,

considerata la fondamentale importanza dell’acquisizione di informa-
zioni tempestive e dettagliate sul mancato o ritardato recepimento di diret-
tive europee e, più in generale, sullo stato di attuazione del diritto dell’U-
nione europea nell’ordinamento interno;

rilevato che secondo l’articolo 39, comma 2, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
gli affari europei riferisce al Consiglio dei ministri almeno ogni tre
mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell’Unione europea che
risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato
o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Mi-
nistri con competenza prevalente nella materia;

impegna il Governo:

a trasmettere alle Camere le informazioni di cui all’articolo 39,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contestualmente alla
loro trasmissione al Consiglio dei ministri.

G/1758/8/14

La Relatrice

Il Senato,

considerato che, come evidenziato anche dal Capo del Dipartimento
Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, nel corso dell’audi-
zione del 18 marzo 2015, la mancata designazione di un’autorità nazionale
di risoluzione ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2014/59/UE
("BRRD") limita fortemente la piena partecipazione del nostro Paese
alle iniziative in corso a livello europeo e, in particolare, al Comitato di
Risoluzione Unico istituito dall’articolo 42 del Regolamento (UE) n.
2014/806/UE;

considerato che, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del Regola-
mento (UE) n. 2014/806/UE, al Comitato di Risoluzione Unico partecipa,
tra gli altri, «un membro nominato da ciascuno Stato membro in rappre-
sentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione» e che tale autorità, ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento è quella «de-
signata da uno Stato membro partecipante a norma dell’articolo 3 della

direttiva 2014/59/UE»;

rilevato di conseguenza che, fino a quando non sarà designata
un’autorità di risoluzione nazionale in recepimento della BRRD, il nostro
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Paese, a causa della designazione provvisoria, non potrà partecipare a
pieno titolo alle attività del Comitato di Risoluzione Unico, impedendo
alla delegazione italiana di rappresentare con pienezza di poteri le posi-
zioni del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto legislativo per il recepimento della direttiva
2014/59/UU ("BRRD") nel più breve termine possibile dall’entrata in vi-
gore della presente legge;

a procedere con urgenza alla designazione dell’autorità nazionale
di risoluzione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE
("BRRD").

Art. 1.

1.1

Cardinali

All’allegato A, di cui all’articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente

direttiva: «1) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua
e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio
2016)».

Conseguentemente:

a) all’allegato B, dopo il numero 7) inserire la seguente direttiva:

«7-bis) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua
e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio
2016)».

b) dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. - (Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva 2013/
53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,

relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga
la direttiva 94/25/CE). – 1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione
della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’ac-
qua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre
ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche il se-
guente criterio direttivo specifico: introduzione di norme specifiche per di-
sciplinare, con i necessari accorgimenti, la possibilità di utilizzare anche
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bio carburanti, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti
dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua».

1.2

Mauro Maria Marino, Cociancich

All’Allegato B, dopo il punto 11), inserire il seguente:

«11-bis) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

1.3

Cociancich, Marcucci

All’Allegato B, di cui all’articolo 1, comma 1, sopprimere la se-
guente direttiva:

«12) 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 feb-
braio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti con-
nessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali per l’uso online nel mercato interno (termine di recepimento
10 aprile 2016);»

1.4

Cardinali

All’allegato B, di cui all’articolo 1, comma 1, inserire la seguente
direttiva:

«41) 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Feb-
braio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento
21 Marzo 2016).
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1.5

Mauro Maria Marino

All’Allegato B, dopo il punto 40), inserire la seguente Direttiva:

«40-bis) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto
di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso
al conto di pagamento con caratteristiche di base».

1.6

Cardinali

All’allegato B, di cui all’articolo 1, comma 1, inserire la seguente

direttiva:

«41) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2014, concernente la realizzazione di un’infrastruttura per i combu-
stibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016)».

1.7

Ruta

All’allegato B, di cui all’articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, la

seguente direttiva:

«41) 2015/412/UE 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 (testo rile-
vante ai fini del SEE)».

1.8

De Petris, Uras

Aggiungere, in fine, la seguente direttiva: «2015/412/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la diret-
tiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi I geneticamente modificati
(OGM) sul loro territorio».
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1.9
Orellana

All’allegato B, dopo il punto 40 aggiungere, in fine, il seguente:

«40-bis) 2015/413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di in-
formazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale».

1.10
Uras

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis All’articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e to-
tale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in at-
tuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportu-
nità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati
dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geogra-
fica della Regione».

1.11
Floris, Piccoli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/40/UE,
di cui all’allegato B, è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge e deve garantire alle aziende del settore i tempi ne-
cessari per adeguare gli impianti produttivi alle disposizioni previste dalla
medesima direttiva».

Art. 2.

2.1
Piccoli, Floris

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entro due anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge,» e aggiungere, in fine, le seguenti:
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«Le disposizioni devono essere adottate entro il termine previsto dalle sin-
gole direttive. Per quelle il cui termine è già scaduto, o è prossimo alla
scadenza, la disciplina sanzionatoria è adottata entro un anno dall’entrata
in vigore della presente legge. In caso di mancata attuazione il Governo ne
da comunicazione motivata nel Documento di economia e finanza (DEF)
e, qualora la mancanza non sia Stata sanata, nella Nota di aggiornamento
del DEF, di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39».

Art. 3.

3.1

De Pin

Al comma comma 1, sostituire le parole da: «entro dodici mesi» fino

a: «presente legge» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2017».

3.2

De Pin

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.3

De Pin

Al comma 1, la lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «e co-
munque non prima che il processo di armonizzazione sia avvenuto e la
BCE abbia assunto le attività svolte da EBA e ESRB».

3.4

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «, in
ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica
delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi».
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3.5

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «sanzioni» aggiungere le seguenti: «amministra-
tive pecuniarie, prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche san-
zioni penali»;

b) aggiungere infine le seguenti parole: «secondo i principi della
proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni am-
ministrative pecuniarie e penali».

3.6

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «preve-
dendo i più ampi poteri di vigilanza della Banca d’Italia, compatibilmente
con il regolamento».

3.0.1

Comaroli, Candiani, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Separazione dei modelli bancari)

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le
banche d’affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito
inerenti l’economia reale e differenziando tali attività da quelle legate al-
l’investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e inter-
nazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri di-
rettivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la
separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari, prevedendo il
divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di
altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla nego-
ziazione di valori mobiliari in genere.
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2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le ban-

che che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare at-

tività legate alla negoziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari,

stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle

banche d’affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere par-

tecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qual-

siasi natura con i seguenti soggetti: le banche d’affari, le banche d’inve-

stimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società

finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di ri-

ferimento e gli impiegati delle banche d’affari, delle banche d’investi-

mento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle so-

cietà finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico

di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle ban-

che commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due

anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all’ali-

nea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui

alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commer-

ciali e le banche d’affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della

loro attività a sostegno dell’economia reale e in parti colar modo In favore

delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi

alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del ter-

mine previsto per l’esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere

delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta-

cinque giorni dalla data dell’assegnazione.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni inte-

ressate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali

e finanziari disponibili a legislazione vigente».
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3.0.2

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre)

1. All’articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea, la lettera b) è soppressa».

3.0.3

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre)

1. All’articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea, 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 seconda-
ria adottata dalla Banca d’Italia e dalla Commissione nazionale per le so-
cietà 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 banca-
ria europea;"».
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Art. 4.

4.1
Tarquinio, Floris, Piccoli, Carraro, Sciascia

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l’innalzamento della soglia mi-
nima prevista dal citato Testo unico in materia di obblighi di comunica-
zione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla
direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, non-
ché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordina-
mento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio re-
golamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE,
obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche ag-
giuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie an-
nuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

4.2
Cociancich

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l’innalzamento della soglia mi-
nima prevista dal citato Testo unico in materia di obblighi di comunica-
zione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla
direttiva 2004/l09/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, non-
ché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordina-
mento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla, CONSOB il potere di disporre, con proprio
regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/
UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie
annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

4.3
Gualdani

All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l’innalzamento della soglia mi-
nima prevista dal citato Testo unico in materia di obblighi di comunica-
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zione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla
direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, non-
ché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordina-
mento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio re-
golamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE,
obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche ag-
giuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie an-
nuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

4.4

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "disposizioni vigenti" inserire le seguenti: "e di
assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di informazione
sugli emittenti";

b) sostituire le parole: "e di tutela della stabilità finanziaria" con le
seguenti: "e la più ampia tutela della stabilità finanziaria";

c) aggiungere in fine le seguenti parole: "e assicurando i più ampi
obblighi di informazione e correttezza"».

4.5

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni, dopo le

parole: «disposizioni vigenti» inserire le seguenti: «e di assicurare il più
ampio regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti».

4.6

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni, sostituire

le parole: «e di tutela della stabilità» con le seguenti: «e la più ampia tu-
tela possibile della stabilità finanziaria».
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4.7

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e as-
sicurando i più ampi obblighi di informazione, trasparenza e correttezza».

4.0.1

Gualdani

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavora-

zione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei pro-
dotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall’articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 in quanto compatibili, il decreto
legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri rela-
tive alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del ta-
bacco e dei prodotti correlati, su proposta del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Sa-
lute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Confe-
renza Stato Regioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1,
commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, nel ri-
spetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compa-
tibili, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

"a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 23
luglio 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente
abrogata dalla Direttiva 2014/40/UE;
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b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l’o-

biettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i

minori;

c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui al-

l’articolo 9 comma 1 della Direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il

consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un am-

pio livello di protezione della salute;

d) prevedere, in un’ottica di semplificazione, che la rotazione del

catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano ri-

spetti l’ordine numerico delle serie previsto dall’Allegato II della Direttiva

2014/40/UE, cosı̀ come modificato dalla Direttiva Delegata 2014/109/UE;

e) escludere, ai sensi dell’articolo 32 comma 1, lettera c), della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, l’introduzione di norme più severe sul

confezionamento, considerato l’elevato livello di protezione della salute

umana offerto dalla Direttiva 2014/40/UE;

f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 39-

terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente re-

cepimento dell’articolo 19 della Direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire

anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio

ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori

che ne facciano richiesta;

g) consentire fino al termine massimo di cui all’articolo 30 della

Direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non

conformi alla medesima Direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20

maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente gia-

centi presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condi-

zionamento e confezionamento all’origine; in considerazione dell’articola-

zione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati stabilire altresı̀ il ter-

mine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbri-

cante/importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre

2016 perla vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle riven-

dite".

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate

provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente».
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4.0.2

Colucci

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavora-

zione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei pro-

dotti correlati e che abroga lo direttiva 2001/37/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall’entrata in

vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall’articolo

31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 in quanto compatibili, il decreto

legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle dispo-

sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri rela-

tive alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del ta-

bacco e dei prodotti correlati, su proposta del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Sa-

lute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Confe-

renza Stato Regioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1,

commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014 n.188, nel ri-

spetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai

principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compa-

tibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 23

luglio 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente
abrogata dalla Direttiva 2014/40/UE;

b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l’o-

biettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i

minori;

c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui al-
l’articolo 9 comma 1 della Direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il

consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un am-

pio livello di protezione della salute;
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d) prevedere, in un’ottica di semplificazione, che la rotazione del

catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano

rispetti l’ordine numerico delle serie previsto dall’Allegato II della Di-

rettiva 2014/40/UE, cosi come modificato dalla Direttiva Delegata

2014/109/UE;

e) escludere, ai sensi dell’articolo 32 comma 1, lettera c) della

legge 24 dicembre 2012, n.234, l’introduzione di norme più severe sul

confeziona mento, considerato l’elevato livello di protezione della salute

umana offerto dalla Direttiva 2014/40/UE;

f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 39-

terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente re-

cepimento dell’articolo 19 della Direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire

anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio

ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori

che ne facciano richiesta;

g) consentire fino al termine massimo di cui all’articolo 30 della

Direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non

conformi alla medesima Direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20

maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente gia-

centi presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condi-

zionamento e confezionamento all’origine; in considerazione dell’articola-

zione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati stabilire altresı̀ il ter-

mine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbri-

cante/importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre

2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle riven-

dite.

h) Per i soli prodotti di cui all’articolo 11 della direttiva 2014/40/

UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare di 12

mesi tutti i termini di cui alla lettera precedente ferme restando le ulteriori

condizioni.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate

provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente».
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4.0.3

Ruta

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della direttiva 2014/401UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dél3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavo-

razione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti dei tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 200l/37/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, secondo le procedure previste all’articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto
legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri rela-
tive alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del ta-
bacco e dei prodotti correlati, su proposta del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro della Salute, sotto
il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Conferenza
Stato-Regioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5,
6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nei rispetto delle
categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2. Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compa-
tibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 23
luglio 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001137/CE, interamente
abrogata dalla Direttiva 2014/40/UE;

b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l’o-
biettivo di ostacolare la diffusione del fumo tra i minori;

c) determinare la scelta della prima avvertenza generale prevista
all’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2014/40/UE, in modo da infor-
mare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando
un ampio livello di protezione della salute;

d) prevedere, in un’ottica di semplificazione, che la rotazione del
catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano ri-
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spetti l’ordine numerico delle serie previsto dall’Allegato il della Direttiva
2014/40/UE, cosi come modificato dalla Direttiva Delegata 2014/109/UE;

e) escludere, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera e), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, l’introduzione di norme più severe sui
confezionamento, considerato l’elevato livello dı̀ protezione della salute
umana offerto dalla Direttiva 2014/40/UE;

f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 39-
terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente re-
cepimento dell’articolo 19 della Direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire
anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio
ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori
che ne facciano richiesta;

g) consentire fino al termine massimo di cui all’articolo 30 della
Direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non
conformi alla medesima Direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20
maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente gia-
centi presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condi-
zionamento e confezionamento all’origine; in considerazione dell’articola-
zione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati stabilire altresı̀ il ter-
mine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbri-
cante/importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre
2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle riven-
dite.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate
provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente».

4.0.4
Centinaio, Candiani

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavora-
zione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei pro-

dotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con le procedure previste dall’articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante
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attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavora-

zione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei pro-

dotti correlati.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate

provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente».

4.0.5

Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20

novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua

e che abroga la direttiva 94/25/CE)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/53/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa

alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva

94/25/CE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi

di cui all’articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo speci-

fico:

a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale

insularità, introdurre misure agevolative finalizzate a rimuovere gli svan-

taggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della regione».
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4.0.6

Cociancich, Marcucci

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Princı̀pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di

licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel
mercato interno)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014126/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla
gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla conces-
sione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-

line nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:

a) garantire ai titolari dei diritti d’autore una effettiva libertà di
scelta dell’organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente
al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizza-
zione dell’attività di intermediazione dei diritti;

b) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione
collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati stan-
dard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti
dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una
puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse;

c) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di ge-
stione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo
che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei
loro diritti ed interessi;

d) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a
organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a ge-
stire i propri diritti d’autore, anche limitatamente a talune categorie di di-
ritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di
gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non
abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del ti-
tolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito
di attività;

e) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a
talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il
mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente
di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato
con un preavviso non superiore a sei mesi;



24 marzo 2015 14ª Commissione– 104 –

f) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i
propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons,
previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti
nel mandato conferito all’organismo di gestione collettiva o all’ente di ge-
stione indipendente;

g) prevedere l’obbligo per gli enti di gestione indipendente di pub-
blicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il
proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di
diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro con-
feriti e le condizioni economiche e contrattuali per l’utilizzazione di cia-
scuno dei diritti d’autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori,
sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento
dei relativi compensi;

h) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva
stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi mem-
bri al processo decisionale dell’organismo e che la rappresentanza delle
diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equili-
brata;

i) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed
applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia
possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, con-
trollare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente
sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l’organismo rappresenta;

j) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di ge-
stione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti
separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi al-
tra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di ge-
stione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun eserci-
zio finanziarlo, quelli derivanti dai servizi di gestione;

k) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di ge-
stione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria dili-
genza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito man-
dato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine
dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi
dei diritti;

l) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di
gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti
su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere
salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello
stato della tecnica;

m) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di ge-
stione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari
dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari
dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresen-
tanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di
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gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e
per la distribuzione di tali proventi;

n) prevedere l’obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per
gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione
delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la ta-
riffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico
dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utiliz-
zatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei di-
ritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei
diritti;

o) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di
gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti
su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e or-
ganizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e traspa-
rente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identi-
ficare il repertorio e controllarne l’uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere
i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

p) istituire un’Agenzia per il diritto d’autore, sottoposta alla vigi-
lanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui dele-
gato, del Ministro dello sviluppo economico e di quello dei beni e delle
attività culturali che operi sulla base di principi di autonomia organizza-
tiva, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e svolga
le funzioni affidate alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni
altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto pri-
vato, relative all’amministrazione, gestione ed intermediazione dei diritti
d’autore;

q) attribuire all’Agenzia altresı̀ il compito di raccogliere dagli uti-
lizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-septies della legge 22
aprile 1941, n. 633 e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla me-
desima legge nonché, quanto alla quota spettante alla SIAE, tra le diverse
società di gestione collettiva in rapporto alla rappresentatività di ciascuna;

r) attribuire all’Agenzia tutte le funzioni di carattere pubblicistico
affidate alla SIAE, valutando la possibilità di trasferire all’Agenzia per il
diritto d’autore il personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e pas-
sivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed in-
termediazione dei diritti d’autore;

s) attribuire all’Agenzia per il diritto d’autore la vigilanza sull’ap-
plicazione della presente legge e sull’attività delle società di gestione col-
lettiva, ed il potere di sanzionare eventuali violazioni con pene pecuniarie
da euro diecimila ad euro cinquecento mila oltre ad eventuali sanzioni ac-
cessorie.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente».
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Art. 5.

5.1

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo la parola: «apportare», inserire le seguenti: «; sentita la
Commissione nazionale per la società e la borsa,»;

2) dopo le parole: «agli obiettivi della», inserire le seguenti: «più
ampia»;

3) dopo le parole: «risparmiatori e della», inserire le seguenti:
«più ampia»;.

b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «solo qua-
lora questa abbia riguardo della più ampia tutela dei risparmiatori»;

c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicabili
soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;

d) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,», inserire le
seguenti: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli
investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura», inserire
le seguenti parole: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tu-
tela del diritto di rimborso dei depositanti,»;

2) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, am-
mettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non
siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società
e la borsa, per l’integrità dei depositi».

5.2

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo qua-
lora questa abbia riguardo della più ampia tutela dei risparmiatori»;

b) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicabili
soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;

c) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,» inserire le
seguenti: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli
investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura» inserire
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le seguenti: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del
diritto di rimborso dei depositanti,»;

2) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, am-
mettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non
siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società
e la borsa, per l’integrità dei depositi».

5.3

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza ban-
caria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il
diritto al rimborso di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1º settem-
bre 1993, n. 385».

5.4

Vacciano, Orellana, Bignami, Mastrangeli, De Pietro, De Pin, Bocchino,

Simeoni, De Petris, Campanella, Bencini, Pepe, Maurizio Romani, Uras,

Casaletto, Mussini, Molinari

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«avendo come obiettivo principale la massima tutela di questi ultimi».

5.5

La Relatrice

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), dopo le parole: «e la tempistica dei rimborsi ai de-
positanti» inserire le seguenti: «con le seguenti precisazioni:

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più per-
sone siano titolari come membri di una società di persone o di altra asso-
ciazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano
cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai
fini del calcolo del limite previsto dei 100 mila euro;

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei con-
fronti dell’ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo del-
l’importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichia-
rato "indisponibile", nella misura in cui la compensazione è possibile a
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norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il con-
tratto tra l’ente creditizio e il depositante;

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi
non sono stati rimborsati o riconosciuti dai Sistemi di Garanzia dei depo-
siti, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;».

b) al punto 2), dopo le parole: «garanzia dei depositi», aggiungere

le seguenti: «, prevedendo che i membri di un sistema di protezione isti-
tuzionale versino contributi più bassi a tali sistemi».

5.0.1

Comaroli, Candiani, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L’articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è
sostituto con il seguente:

"Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfina-
menti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico
onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prele-
vate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito pos-
sono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse
debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a
quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non
comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può preve-
dere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe
esigenze di tutela del cliente"».
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Art. 6.

6.1

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza ban-
caria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il
diritto al rimborso dei depositanti di cui all’articolo11 del decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 385».

6.10

La Relatrice

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1º gennaio 2016» inserire le
seguenti: «, valutando inoltre l’opportunità di stabilire modalità applica-
tive del bail in coerenti con la forma societaria cooperativa».

6.11

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) designare la Banca d’Italia quale autorità di risoluzione nazio-
nale, attribuendo a quest’ultima tutti i poteri assegnati all’autorità di riso-
luzione dalla direttiva 2014/59/UE, assicurando il tempestivo scambio di
informazioni con il Ministero dell’economia e delle finanze e, secondo
quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo
l’approvazione di quest’ultimo prima di dare attuazione a decisioni che
abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche;».

6.2

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera l), numero1), apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative», inse-
rire le seguenti: «e penali»;



24 marzo 2015 14ª Commissione– 110 –

b) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le se-

guenti: «50.000 euro», e le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30

per cento»;

c) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le se-

guenti: «20.000 euro», e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «20 mi-

lioni»;

d) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente:

«triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile», con le se-

guenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo

dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole:

«le sanzioni», aggiungere le seguenti: «amministrative».

6.3

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera l),: numero 1), apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al numero 1.1), dopo le-parole: «sanzioni amministrative», inse-

rire le seguenti: «e penali»;

b) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le se-

guenti: «40.000 euro» e le parole «10 per cento» con le seguenti: «20

per cento»;

c) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le se-

guenti: «10.000 euro» e le parole «5 milioni» con le seguenti: «10 mi-

lioni»;

d) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente:

«triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile», con le se-

guenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo

dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole:

«le sanzioni», aggiungere le seguenti: «amministrative».
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6.4

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera l), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole:

«sanzioni amministrative», inserire le seguenti: «e penali».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole:
«le sanzioni», aggiungere le seguenti: «amministrative».

6.5

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le se-
guenti: «50.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30
per cento»;

b) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le se-
guenti: «20.000 euro» e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «20 mi-
lioni»;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente:
«triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le se-
guenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo
dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

6.6

Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le se-
guenti: «40.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20
per cento»;

b) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le se-
guenti: «10.000 euro» e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «10 mi-
lioni»;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente:
«triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le se-
guenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo
dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».
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6.7
Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo la parola: «sanzioni», ag-

giungere le seguenti: «, in modo da assicurare la massima trasparenza».

6.8
Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: «sanzioni», ag-

giungere le seguenti: «, in modo da assicurare la massima trasparenza e
la certa punibilità dell’autore della violazione».

6.9
Comaroli, Candiani, Crosio

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «e di celerità delle pro-
cedure», con le seguenti: «, di celerità e semplificazione delle procedure e
della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di rica-
pitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza».

6.0.1
Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione

elettronica ad alta velocità)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva 2014/61/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre
i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velo-
cità, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale
insularità, introdurre misure agevolative ed elementi di equità, che tengano
conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, degli svantaggi deri-
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vanti dalla peculiare localizzazione geografica della Regione, nell’aggiudi-
cazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici nonché nelle
procedure di erogazione dei servizi e di installazioni delle reti».

6.0.2

Comaroli, Candiani, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di partecipazione a gare d’appalto pubbliche ai soggetti che
esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi
di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle fi-
nanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d’Italia e la Commis-
sione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi
dell’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la
definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di
gara d’appalto aventi ad oggetto l’affidamento di servizi bancari e finan-
ziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della pubblica Ammini-
strazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di
speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e
criteri direttivi:

1. Definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in
base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al
comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli
tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con con-
seguente necessità di ricapitalizzazione;

2. Definire l’indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori
bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano at-
tività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono
esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d’appalto ai sensi delle finalità
di cui al presente articolo;

3. L’indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente
deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare
un’adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia
fuori bilancio;
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4. Definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non tra-
sparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base
dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5. Prevedere l’obbligo di consultazione, da parte gli enti della pub-
blica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell’accesso alle proce-
dure delle gare d’appalto del presente articolo, dell’elenco dei soggetti
bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commis-
sione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui
ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia
e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo
i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regola-
menti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti
norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le
società e la borsa, sentita la Banca d’Italia, di un elenco di tutti i soggetti
bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e
criteri direttivi:

1. L’elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le
attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano
su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed ine-
quivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente
articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischio-
sità;

2. L’attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è de-
finita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di ema-
nazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3. L’elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con
carattere di ufficialità sul sito istituzionale della commissione nazionale
per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale
al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono ac-
cedere alle gare d’appalto del presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi
alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del ter-
mine previsto per l’esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta-
cinque giorni dalla data dell’assegnazione.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni inte-
ressate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali
e finanziari disponibili a legislazione vigente».
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6.0.3
Candiani, Crosio, Comaroli, Consiglio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, l’articolo 1 è soppresso.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni inte-
ressate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali
e finanziari disponibili a legislazione vigente».

6.0.4
Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b), il
numero 1) è sostituito 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 capogruppo
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 capi-
tario riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato. Tale cate-
goria di azioni speciali a voto capitario permette ai soci detentori di avere
diritto:

a) ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilita dall’as-
semblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modifi-
cazioni statutarie;
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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’as-
semblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modifi-
cazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di na-
tura 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 amministra-
zione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;

b) l’obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall’as-
semblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modifi-
cazioni statutarie, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale,
interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e coope-
razione.

2-quater. Riguardo la destinazione degli utili restano ferme le dispo-
sizioni dell’articolo 32.

2-quinquies. La Banca d’Italia, d’intesa con il Commissione Nazio-
nale per le Società e la Borsa, detta disposizioni di attuazione del presente
articolo’"».

6.0.5
Crosio, Candiani, Comaroli

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b), il
capoverso 2-bis è sostituito 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 capogruppo
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 li-
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miti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del li-
mite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni rife-
ribili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone
giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fi-
siche 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 acqui-
sto 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 ammi-
nistrazione 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 am-
ministratori 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 de-
gli amministratori eletti;

d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la
banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività"».

6.0.6

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), il capoverso 2-bis è sostituito 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
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capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la
banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a li-
vello consolidato".

b) la lettera c) è soppressa».

6.0.7

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, alla lettera
b), numero 1), il capoverso 2-bis è sostituito 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 li-
vello consolidato"».

6.0.8

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
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numero 1), capoverso 2-bis, dopo le parole: "banca popolare" sono ag-
giunte le seguenti: "con azioni quotate nei mercati regolamentati"».

6.0.9

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1), capoverso 2-bis, dopo le parole: "8 miliardi di euro" sono ag-
giunte le seguenti: "se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata"».

6.0.10

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1), capoverso 2-bis, le parole: "8 miliardi" sono sostituite con le
seguenti: "30 miliardi"».
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6.0.11

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, le parole: "8
miliardi" sono sostituite con le seguenti: "il limite di cui all’articolo 6(4)
del Regolamento UE n. 1024!2013";

b) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, dopo il
comma2-quater, è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Le diposizioni di cui ai commi2-ter e 2-quater si appli-
cano anche alla banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamen-
tati qualunque sia la dimensione dell’attivo";

c) al comma 2, le parole: "e 2-ter" con le seguenti: ", 2-ter e 2-
quinquies"».

6.0.12

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1), capoverso 2-bis, le parole: "8 miliardi" sono sostituite con le
seguenti: "20 miliardi"».
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6.0.13

Crosio, Candiani, Comaroli

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1), capoverso 2-bis, dopo le parole: "8 miliardi" sono inserire le
seguenti: "se quotata ovvero il limite previsto all’articolo 6 (4) del Rego-
lamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata"».

6.0.14

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1),il capoverso 2-ter è sostituito con il seguente:

"2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’or-
gano 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"».
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6.0.15
Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), al capoverso 2-ter, le parole: "la tra-
sformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquida-
zione" sono sostituite con le seguenti: "la liquidazione o una ridefinizione
della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una inno-
vativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio
che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzio-
nale al numero di azioni possedute,";

b) la lettera c) è soppressa».

6.0.16
Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1), capoverso 2-ter, le parole: "la trasformazione in società per
azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione" sono sostituite con le se-
guenti: "la liquidazione o una ridefinizione della partecipazione dei soci
alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della va-
lidità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente
basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni pos-
sedute,"».
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6.0.17

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera b),
dopo il capoverso 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-ter.1. Per le banche popolari trasformate in società per azioni re-
stano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32."».

6.0.18

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) al comma 1, lettera d):

1) al punto 2) dopo le parole: "2538, secondo comma, secondo
periodo," sono inserite le seguenti: "terzo";

2) il punto 3) è soppresso;

c) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine
per l’adeguamento degli statuti della banche popolari alle altre disposi-
zioni inderogabili del presente articolo è fissato al 30 giugno 2017".».
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6.0.19

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per

il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, la lettera c)

è soppressa».

6.0.20

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per

il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 1, lettera d), il

punto 3) è soppresso».
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6.0.21

Candiani, Comaroli, Crosio

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti, all’articolo 1, comma 2, è aggiunto
in fine il seguente periodo: "Il termine per l’adeguamento degli statuti
della banche popolari alle altre disposizioni inderogabili del presente arti-
colo è fissato al 30 giugno 2017."».

Art. 7.

7.1

Cociancich

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Principi e criteri direttivi per il recepimento della diret-

tiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la diret-

tiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e l’adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012) – 1.

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attua-
zione della direttiva 2014/65/UE e l’applicazione del regolamento (UE)
n. 600/2014. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, ol-
tre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepi-
mento della direttiva 2014/65/UE, all’applicazione del regolamento (UE)
n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di at-
tuazione;

b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva, la Banca
d’Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle
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funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento, avuto riguardo alla ri-
partizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per
rendere più efficiente ed efficace l’assegnazione dei compiti di vigilanza,
secondo quanto previsto dalle lettere da c) a r) del presente comma, per-
seguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata rispettivamente dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), sentita la Banca d’Italia, e dalla Banca d’Italia, sentita
la Consob, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell’ambito di
quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attri-
buire la potestà regolamentare di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla Consob
secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma
2-ter del medesimo articolo 6 come modificato ai sensi della lettera e);

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b), i poteri
di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal rego-
lamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all’esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è
necessaria l’acquisizione del parere dell’altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze se-
condo le finalità indicate nell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle
materie indicate dall’articolo 6, comma 2-ter, lettere a), b), h), 1) e k)
del medesimo decreto legislativo, l’intesa della Banca d’Italia e della Con-
sob ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente
comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e in-
dagine all’autorità che fornisce l’intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, della Consob e della Banca d’Italia previste dall’attuale decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di
negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme re-
stando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d’Italia sulle
banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di
vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la
Banca d’Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici
requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizza-
tiva e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di inve-
stimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all’attività
di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall’articolo 17 della di-
rettiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove
opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in re-
lazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di
pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segna-
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lazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su
strumenti finanziari;

h) prevedere l’acquisizione obbligatoria del parere preventivo della
CONSOB ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle banche alla presta-
zione dei, servizi e delle attività d’investimento;

i) modificare la disciplina sull’operatività transfrontaliera delle
SIM, attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri
di autorizzazione;

j) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle
imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di
servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei con-
fronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione
II, dell’Allegato II, della direttiva n. 2014/65/CE, prevedendo, conforme-
mente all’articolo 39 della direttiva stessa, l’obbligo di stabilimento di
una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i re-
lativi poteri di autorizzazione;

k) ai fini della disciplina di cui all’articolo 25-bis del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed in coerenza con le disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1286/2014, sostituire la definizione di «prodotti fi-
nanziari emessi da imprese di assicurazione» di cui all’articolo 1, comma
1, lettera w-bis) del citato decreto, con quella di «prodotto di investimento
assicurativo» di cui all’articolo 91 della direttiva n. 2014/65/CE;

l) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della di-
rettiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le auto-
rità competenti dell’Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extra
UE;

m) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposi-
zioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in
forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta
dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei sog-
getti anzidetti;

n) disciplinare modalità di segnalazione, all’interno degli interme-
diari e verso l’autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coin-
volti; eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni
utili ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza ed eventualmente esten-
dendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

o) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attri-
buire alla Banca d’Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze,
il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dal-
l’articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni
indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e
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nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall’arti-
colo 3, lettere l) ed m), della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

p) attribuire alla Consob il potere di applicare misure e sanzioni
amministrative previste dall’articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in
base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all’articolo 22, para-
grafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

q) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attua-
zione della lettera o), valutare di non prevedere sanzioni amministrative
per le fattispecie previste dall’articolo 166, del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58;

r) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina dalla di-
rettiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai criteri diret-
tivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla norma-
tiva vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla norma-
tiva da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realiz-
zare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della stabi-
lità finanziaria».

7.2

Tarquinio, Floris, Piccoli, Carraro, Sciascia

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Principi e criteri direttivi per il recepimento della diret-
tiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio

2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la diret-
tiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e l’adeguamento della norma-

tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli

strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.–648/2012) – 1.
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attua-
zione della direttiva 2014/65/UE e l’applicazione del regolamento (UE)
n. 600/2014. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, ol-
tre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepi-
mento della direttiva 2014/65/UE, all’applicazione del regolamento (UE)
n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di at-
tuazione;
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b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva, la Banca
d’Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle
funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento, avuto riguardo alla ri-
partizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per
rendere più efficiente ed efficace l’assegnazione dei compiti di vigilanza,
secondo quanto previsto dalle lettere da c) a r) del presente comma, per-
seguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata rispettivamente dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), sentita la Banca d’Italia, e dalla Banca d’Italia, sentita
la Consob, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell’ambito di
quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attri-
buire la potestà regolamentare di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla Consob
secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma
2-ter del medesimo articolo 6 come modificato ai sensi della lettera e);

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b), i poteri
di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal rego-
lamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all’esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è
necessaria l’acquisizione del parere dell’altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze se-
condo le finalità indicate nell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle
materie indicate dall’articolo 6, comma 2-ter, lettere a), b), h), 1) e k)
del medesimo decreto legislativo, l’intesa della Banca d’Italia e della Con-
sob ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente
comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e in-
dagine all’autorità che fornisce l’intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, della Consob e della Banca d’Italia previste dall’attuale decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di
negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme re-
stando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d’Italia sulle
banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di
vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la
Banca d’Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici
requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizza-
tiva e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di inve-
stimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all’attività
di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall’articolo 17 della di-
rettiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove
opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in re-
lazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di
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pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segna-
lazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su
strumenti finanziari;

h) prevedere l’acquisizione obbligatoria del parere preventivo della
CONSOB ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle banche alla presta-
zione dei, servizi e delle attività d’investimento;

i) modificare la disciplina sull’operatività transfrontaliera delle
SIM, attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri
di autorizzazione;

j) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle
imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di
servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei con-
fronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione
II, dell’Allegato II, della direttiva n. 2014/65/CE, prevedendo, conforme-
mente all’articolo 39 della direttiva stessa, l’obbligo di stabilimento di
una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i re-
lativi poteri di autorizzazione;

k) ai fini della disciplina di cui all’articolo 25-bis del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed in coerenza con le disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1286/2014, sostituire la definizione di «prodotti fi-
nanziari emessi da imprese di assicurazione» di cui all’articolo 1, comma
1, lettera w-bis) del citato decreto, con quella di «prodotto di investimento
assicurativo» di cui all’articolo 91 della direttiva n. 2014/65/CE;

l) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della di-
rettiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le auto-
rità competenti dell’Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extra
UE;

m) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposi-
zioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in
forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta
dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei sog-
getti anzidetti;

n) disciplinare modalità di segnalazione, all’interno degli interme-
diari e verso l’autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coin-
volti; eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni
utili ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza ed eventualmente esten-
dendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

o) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attri-
buire alla Banca d’Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze,
il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dal-
l’articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni



24 marzo 2015 14ª Commissione– 131 –

indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e
nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall’arti-
colo 3, lettere l) ed m), della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

p) attribuire alla Consob il potere di applicare misure e sanzioni
amministrative previste dall’articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in
base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all’articolo 22, para-
grafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

q) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attua-
zione della lettera o), valutare di non prevedere sanzioni amministrative
per le fattispecie previste dall’articolo 166, del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58;

r) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina dalla di-
rettiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai criteri diret-
tivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla norma-
tiva vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla norma-
tiva da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realiz-
zare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della stabi-
lità finanziaria».

7.3

Gualdani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva

2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli stru-
menti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012) – 1. Il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attua-
zione della direttiva 2014/65/UE e l’applicazione del regolamento (UE)
n. 600/2014; nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre
ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le
modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva. 2014/65/UE, all’applicazione del regolamento (UE) n.
600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attua-
zione;
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b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva, la Banca
d’Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle
funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento, avuto riguardo alla ri-
partizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per
rendere più efficiente ed efficace l’assegnazione dei compiti di vigilanza,
secondo quanto previsto dalle lettere da c) a r) del presente comma, per-
seguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata rispettivamente dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), sentita la Banca d’Italia, e dalla Banca d’Italia, sentita
la Consob, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell’ambito di
quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attri-
buire la potestà regolamentare di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla Consob
secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma
2-ter del medesimo articolo 6 come modificato ai sensi della lettera e);

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b), i poteri
di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal rego-
lamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all’esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è
necessaria l’acquisizione del parere dell’altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze se-
condo le finalità indicate nell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle
materie indicate dall’articolo 6, comma 2-ter, lettere a), b), h), l) e k)
del. medesimo decreto legislativo, l’intesa della Banca d’Italia e della
Consob ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del pre-
sente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa; attribuire poteri di vigilanza
e indagine all’autorità che fornisce l’intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, della Consob e della Banca d’Italia previste dall’attuale decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di
negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme re-
stando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia sulle
banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri
di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita
la Banca d’Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire speci-
fici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organiz-
zativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di in-
vestimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all’atti-
vità di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall’articolo 17 della
direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove
opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in re-
lazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di
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pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segna-
lazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su
strumenti finanziari;

h) prevedere l’acquisizione obbligatoria del parere preventivo della
CONSOB ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle banche alla presta-
zione dei servizi e delle attività d’investimento;

i) modificare la disciplina sull’operatività transfrontaliera delle
SIM, attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri
di autorizzazione;

j) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle
imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di
servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei con-
fronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione
II, dell’Allegato II, della direttiva n. 2014/65/CE, prevedendo, conforme-
mente all’articolo 39 della direttiva stessa, l’obbligo di stabilimento di una
succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi
poteri di autorizzazione;

k) ai fini della disciplina di cui all’articolo 25-bis del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in coerenza con le disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1286/2014, sostituire la definizione di "prodotti fi-
nanziari emessi da imprese di assicurazione "di cui all’articolo 1, comma
1, letto w-bis) del citato decreto, con quella di "prodotto di investimento
assicurativo" di cui all’articolo 91 della direttiva n. 2014/65/CE;

l) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della di-
rettiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le auto-
rità competenti dell’Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extra

UE;

m) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposi-
zioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in
forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta
dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei sog-
getti anzidetti;

n) disciplinare modalità di segnalazione, all’interno degli interme-
diari e verso l’autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coin-
volti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni
utili ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza ed eventualmente esten-
dendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

o) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attri-
buire alla Banca d’Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze,
il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dal-
l’articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni
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indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e
nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall’arti-
colo 3, lettere. l) ed m), della legge7 ottobre 2014, n. 154;

p) attribuire alla Consob il potere di applicare misure e sanzioni
amministrative previste dall’articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in
base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all’articolo 22, para-
grafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

q) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attua-
zione della lettera o), valutare di non prevedere sanzioni amministrative
per le fatti specie previste dall’articolo 166, del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58;

r) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina dalla di-
rettiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai criteri diret-
tivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla norma-
tiva vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla norma-
tiva da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realiz-
zare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicu-
rando un appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della
stabilità finanziaria».

7.0.1
Cociancich

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/91/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 recante modifica

della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni orga-

nismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto
riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/91/
UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di inter-
medi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e inte-
grale recepimento della direttiva 2014/91/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
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e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nel-
l’ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE, cosı̀ come modifi-
cata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
in materia di sanzioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, nell’ambito
delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre mi-
sure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva
2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per
la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 99-quinquies della direttiva
2009/65/CE, cosı̀ come modificata dalla citata direttiva 2014/91/UE, te-
nendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti
coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della di-
rettiva 2014/91/UE e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione co-
munitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare; al fine di rea-
lizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicu-
rando un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari».

7.0.2

Tarquinio, Floris, Piccoli, Carraro, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/91/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 recante modifica

della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni orga-

nismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto
riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/91/
UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1 , comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale re-
cepimento della direttiva 2014/91/UE;
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b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Commissione nazionale, per le società e la borsa (CON-
SOB) e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze e in ogni
caso nell’ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE, cosı̀
come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
in materia di sanzioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, nell’ambito
delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre mi-
sure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva
2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per
la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 99-quinquies della direttiva
2009/65/CE, cosı̀ come modificata dalla citata direttiva 2014/91/UE, te-
nendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti
coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della di-
rettiva 2014/91/UE e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione co-
munitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fin di rea-
lizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicu-
rando; un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari».

7.0.3

Gualdani

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/91/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 recante modifica

della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni orga-

nismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto
riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 20l4/91/
UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di inter-
medi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,



24 marzo 2015 14ª Commissione– 137 –

n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e inte-
grale recepimento della direttiva 2014/911UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nel-
l’ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE, cosı̀ come modifi-
cata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
in materia di sanzioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, nell’ambito
delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre mi-
sure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva
2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure’per
la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 99-quinquies della direttiva
2009/65/CE, cosı̀ come modificata dalla citata direttiva 2014/91/UE, te-
nendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti
coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della di-
rettiva 2014/91/UE e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione co-
munitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di rea-
lizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicu-
rando un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari».

7.0.4

Cociancich

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione del regolamento (UE) n. 596/

2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo
agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga

la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, ed il recepi-

mento della direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato

(direttiva abusi di mercato)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione del regolamento (UE)
n. 596/2014 e per il recepimento della direttiva 2014/57/UE, il Governo
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è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla
direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/
2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell’ordina-
mento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzi-
detto;

b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento in epigrafe,
assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di
indagine di cui agli articoli 22 e 23, e i poteri sanzionatori di cui all’arti-
colo 30 del citato regolamento;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla CONSOB nell’ambito e per le finalità specificamente previ-
ste dal regolamento (UE) n. 596/2014 [, dalla direttiva 2014/57/UE] e
dalla legislazione dell’Unione europea a complemento dello stesso;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 per conformare l’ordinamento nazionale alle di-
sposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/
2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM - ESMA), le
autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza
di paesi terzi;

e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le al-
tre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall’ar-
ticolo 30 del regolamento;

f) rivedere, in modo tale da assicurarne l’adeguatezza, i minimi
edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a
20.000 euro;

g) rivedere l’articolo 187-sexies decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza della confisca, pre-
vedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto de-
rivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione am-
ministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite del regolamento
(UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dal-
l’articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di
sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte do-
lose gravi di aouso di mercato punibili, con sanzioni penali effettive, pro-
porzionate e dissuasive;

j) prevedere che l’individuazione delle condotte dolose gravi di
abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva
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2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel

caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti

di Autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organiz-

zazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo

stesso tipo di illecito di abuso di mercato;

k) prevedere i modi di cooperazione e concertazione tra Consob e

Autorità giudiziaria, anche mediante un periodico scambio di informazioni

e documenti, in grado di consentire la economicità e la efficacia della at-

tività di indagine e la coerente interpretazione della normativa e, in parti-

colare, degli elementi di distinzione tra fattispecie amministrativa e fatti-

specie penale;

l) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni

amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle

fattispecie o attraverso previsioni che consentano la applicazione della

sola sanzione più grave ovvero che impongano alla Autorità giudiziaria

o alla Consob di tenere conto, al momento della irrogazione delle sanzioni

di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

m) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposi-

zioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disci-

plina la segnalazione verso l’autorità di vigilanza competente di violazioni

effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo anche

conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

n) valutare, ai sensi del comma 4, dell’articolo 32 del regolamento

(UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finan-

ziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali

violazioni del regolamento stesso;

o) consentire, nei termini dell’articolo 34 del regolamento (UE) n.

596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito Inter-

net delle decisioni relative all’imposizione di misure e sanzioni ammini-

strative per le violazioni di detto regolamento;

p) adottare, in conformità alle efinizioni, alla disciplina [della di-

rettiva 2014/57/UE e] del regolamento (UE) n. 596/2014 e dei criteri di-

rettivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla nor-

mativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati

dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento

con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di pro-

tezione dell’investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità

dei mercati frnanziari.

2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’Autorità interes-

sata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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7.0.5

Tarquinio, Floris, Piccoli, Carraro, Sciascia

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione del regolamento (UE) n. 596/

2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo
agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga

la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le diret-
tive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, ed il

recepimento della direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di

abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione del regolamento (UE)
n. 596/2014 e per il recepimento della direttiva 2014/57/UE, il Governo
è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo
1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla
direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/
2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell’ordina-
mento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzi-
detto;

b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento in epigrafe,
assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di
indagine di cui agli articoli 22 e 23, e i poteri sanzionatori di cui all’arti-
colo 30 del citato regolamento;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla CONSOB nell’ambito e per le finalità specificamente previ-
ste dal regolamento (UE) n. 596/2014 [, dalla direttiva 2014/57/UE] e
dalla legislazione dell’Unione europea a complemento dello stesso;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 per conformare l’ordinamento nazionale alle di-
sposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/
2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM - ESMA), le
autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza
di paesi terzi;

e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le al-
tre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall’ar-
ticolo 30 del regolamento;
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f) rivedere, in modo tale da assicurarne l’adeguatezza, i minimi
edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a
20.000 euro;

g) rivedere l’articolo 187-sexies decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza della confisca, pre-
vedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto de-
rivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione am-
ministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite del regolamento
(UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dal-
l’articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di
sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte do-
lose gravi di abuso di mercato punibili, con sanzioni penali effettive, pro-
porzionate e dissuasive;

j) prevedere che l’individuazione delle condotte dolose gravi di
abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva
2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel
caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti
di Autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organiz-
zazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo
stesso tipo di illecito di abuso di mercato;

k) prevedere i modi di cooperazione e concertazione tra Consob e
Autorità giudiziaria, anche mediante un periodico scambio di informazioni
e documenti, in grado di consentire la economicità e la efficacia della at-
tività di indagine e la coerente interpretazione della normativa e, in parti-
colare, degli elementi di distinzione tra fattispecie amministrativa e fatti-
specie penale;

l) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni
amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle
fattispecie o attraverso previsioni che consentano la applicazione della
sola sanzione più grave ovvero che impongano alla Autorità giudiziaria
o alla Consob di tenere conto, al momento della irrogazione delle sanzioni
di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

m) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposi-
zioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disci-
plina la segnalazione verso l’autorità di vigilanza competente di violazioni
effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo anche
conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

n) valutare, ai sensi del comma 4, dell’articolo 32 del regolamento
(UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finan-
ziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali
violazioni del regolamento stesso;

o) consentire, nei termini dell’articolo 34 del regolamento (UE) n.
596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito Inter-
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net delle decisioni relative all’imposizione di misure e sanzioni ammini-
strative per le violazioni di detto regolamento;

p) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina [della di-
rettiva 2014/57/UE e] del regolamento (UE) n. 596/2014 e dei criteri di-
rettivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla nor-
mativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di pro-
tezione dell’investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità
dei mercati finanziari.

2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’Autorità interes-
sata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

7.0.6

Gualdani

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione del regolamento (UE) n. 596/
2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo

agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga
la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le diret-

tive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, ed il
recepimento della direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di
abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione del regolamento (UE)
n. 596/2014 e per il recepimento della direttiva 2014/57/UE, il Governo
è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo
1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla
direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/
2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell’ordina-
mento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzi-
detto;
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b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa

(CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento in epigrafe,

assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di

indagine di cui agli articoli 22 e 23, e i poteri sanzionatori di cui all’arti-

colo 30 del citato regolamento;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria

adottata dalla CONSOB nell’ambito e per le finalità specificamente previ-

ste dal regolamento (UE) n. 596/2014 [, dalla direttiva 2014/57/UE] e

dalla legislazione dell’Unione europea a complemento dello stesso;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998 per conformare l’ordinamento nazionale alle di-

sposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/

2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l’Autorità

europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM - ESMA), le

autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza

di paesi terzi;

e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le al-

tre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall’ar-

ticolo 30 del regolamento;

f) rivedere, in modo tale da assicurarne l’adeguatezza, i minimi

edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del decreto le-

gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a

20.000 euro;

g) rivedere l’articolo 187-sexies decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza della confisca, pre-

vedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto de-

rivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione am-

ministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite del regolamento

(UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dal-

l’articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di

sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte do-

lose gravi di abuso di mercato punibili, con sanzioni penali effettive, pro-

porzionate e dissuasive;

j) prevedere che l’individuazione delle condotte dolose gravi di

abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva

2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel

caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti

di Autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organiz-

zazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo

stesso tipo di illecito di abuso di mercato;
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k) prevedere i modi di cooperazione e concertazione tra Consob e

Autorità giudiziaria, anche mediante un periodico scambio di informazioni

e documenti, in grado di consentire la economicità e la efficacia della at-

tività di indagine e la coerente interpretazione della normativa e, in parti-

colare, degli elementi di distinzione tra fattispecie amministrativa e fatti-

specie penale;

l) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni

amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle

fattispecie o attraverso previsioni che consentano la applicazione della

sola sanzione più grave ovvero che impongano alla Autorità giudiziaria

o alla Consob di tenere conto, al momento della irrogazione delle sanzioni

di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

m) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposi-

zioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disci-

plina la segnalazione verso l’autorità di vigilanza competente di violazioni

effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo anche

conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

n) valutare, ai sensi del comma 4, dell’articolo 32 del regolamento

(UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finan-

ziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali

violazioni del regolamento stesso;

o) consentire, nei termini dell’articolo 34 del regolamento (UE) n.

596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito Inter-

net delle decisioni relative all’imposizione di misure e sanzioni ammini-

strative per le violazioni di detto regolamento;

p) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina [della di-

rettiva 2014/57/UE e] del regolamento (UE) n. 596/2014 e dei criteri di-

rettivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla nor-

mativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati

dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento

con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di pro-

tezione dell’investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità

dei mercati finanziari.

2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’Autorità interes-

sata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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7.0.7

Cociancich

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del re-
golamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e re-

cante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 236/2012 e per il completamento dell’adeguamento della norma-

tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti de-
rivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

nonché per l’attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del

regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,
come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento

(UE) n. 909/2014)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio
2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea
e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE
e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; il completamento del-
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio
2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni; l’attuazionedella direttiva 98/26/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carat-
tere definitivo del ’regolamento’nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell’eserci-
zio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF"), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un in-
tervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere ad abrogare
le norme dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal
regolamento anzidetto;
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b) designare, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/

2014, l’autorità competente incaricata delle funzioni in materia di autoriz-

zazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio previste dal re-

golamento, in coerenza con la ripartizione di competenze stabilita dalla ci-

tata fonte normativa europea fra le "autorità competenti" e le "autorità ri-

levanti" attribuendo alla stessa i poteri di vigilanza e di indagine necessari

per l’esercizio delle proprie funzioni e i poteri di cooperazione e di scam-

bio di informazioni previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 e, ove op-

portuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni

in materia di sanzioni contenute nel TUF affinché l’autorità competente

possa imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni

e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni

del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative,

secondo quanto previsto dal Titolo V del regolamento anzidetto, garan-

tendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre mi-

sure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, se-

condo quanto previsto dall’articolo 64 del medesimo regolamento;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono san-

zioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni del-

l’articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le

decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguata-

mente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo

quanto previsto dall’articolo 66 del medesimo regolamento;

e) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per

la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE)

n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina del rego-

lamento (UE) n. 909/2014 e dei criteri direttivi previsti dalla presente

legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di deriva-

zione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al

fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vi-

genti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’investitore, di

tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari;

g) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per

completare l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)

n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 su-

gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle

negoziazioni che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati

Membri e per garantirne l’applicazione, ove opportuno anche attraverso
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l’introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, pro-

cedendo altresı̀ alla designazione dell’autorità responsabile della vigilanza

sul rispetto da parte dei partecipanti diretti degli obblighi previsti a loro

carico dal regolamento nonché alla previsione di sanzioni per il caso di

violazione dei predetti obblighi e garantendo la coincidenza tra la predetta

autorità e l’autorità designata ai sensi dell’articolo 67 della direttiva 2014/

65/UE quale responsabile della vigilanza sul rispetto da parte dei parteci-

panti diretti degli obblighi previsti a loro carico dal regolamento (UE)

n. 600/2014, fermo quanto previsto dal TUF con riferimento alle compe-

tenze di vigilanza sulle controparti centrali;

h) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente

necessarie per attuare la modifica all’articolo 9(1) della Direttiva 98/26/

CE, apportata dall’articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove

opportuno anche attraverso l’introduzione di previsioni che deroghino

alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all’articolo 2, lettera

a), primo comma, terzo trattino della Direttiva 98/26/CE apportata dal

regolamento (UE) n. 909/2014 e rivalutare la complessiva attuazione

della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni re-

lative all’irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento im-

messi in un sistema e dell’eventuale compensazione e regolamento degli

stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disci-

plina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione

delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post-tra-

ding; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva

con le norme previste dall’ordinamento interno, incluse quelle adottate

in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento

(UE) N. 648/2012;

i) apportare al TUF tutte le ulteriori modificazioni e le integrazioni

occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in

attuazione del presente articolo nonché il riordino complessivo delle pre-

visioni relative all’operatività delle infrastrutture di post-trading, anche,

ove opportuno, attraverso l’abrogazione di norme non più attuali, la revi-

sione delle disposizioni in materia di gestione accentrata e della relativa

disciplina sanzionatoria.

2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità inte-

ressate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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7.0.8

Tarquinio, Floris, Piccoli, Carraro, Sciascia

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del re-
golamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e re-

cante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 236/2012 e per il completamento dell’adeguamento della norma-

tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti de-
rivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

nonché per l’attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del

regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,
come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento

(UE) n. 909/2014)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio
2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea
e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE
e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; il completamento del-
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio
2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni; l’attuazionedella direttiva 98/26/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carat-
tere definitivo del ’regolamento’nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell’eserci-
zio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF"), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un in-
tervento ’normativo da parte’degli Stati membri e provvedere ad abrogare
le norme dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal
regolamento anzidetto;
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b) designare, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/

2014, l’autorità competente incaricata delle funzioni in materia di autoriz-

zazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio previste dal re-

golamento, in coerenza con la ripartizione di competenze stabilita dalla ci-

tata fonte normativa europea fra le "autorità competenti" e le "autorità ri-

levanti" attribuendo alla stessa i poteri di vigilanza e di indagine necessari

per l’esercizio delle proprie funzioni e i poteri di cooperazione e di scam-

bio di informazioni previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 e, ove op-

portuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni

in materia di sanzioni contenute nel TUF affinché l’autorità competente

possa imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni

e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni

del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative,

secondo quanto previsto dal Titolo V del regolamento anzidetto, garan-

tendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre mi-

sure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, se-

condo quanto previsto dall’articolo 64 del medesimo regolamento;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono san-

zioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni del-

l’articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le

decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguata-

mente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo

quanto previsto dall’articolo 66 del medesimo regolamento;

e) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per

la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE)

n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina del re-

golamento (UE) n. 909/2014 e dei criteri direttivi previsti dalla presente

legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di de-

rivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da at-

tuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre dispo-

sizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’in-

vestitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati

finanziari;

g) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per

completare l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)

n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 su-

gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle

negoziazioni che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati

Membri e per garantirne l’applicazione, ove opportuno anche attraverso

l’introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, pro-
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cedendo altresı̀ alla designazione dell’autorità responsabile della vigilanza

sul rispetto da parte dei partecipanti diretti degli obblighi previsti a loro

carico dal regolamento nonché alla previsione di sanzioni per il caso di

violazione dei predetti obblighi e garantendo la coincidenza tra la predetta

autorità e l’autorità designata ai sensi dell’articolo 67 della direttiva 2014/

65/UE quale responsabile della vigilanza sul rispetto da parte dei parteci-

panti diretti degli obblighi previsti a loro carico dal regolamento (UE)

n. 600/2014, fermo quanto previsto dal TUF con riferimento alle compe-

tenze di vigilanza sulle controparti centrali;

h) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente

necessarie per attuare la modifica all’articolo 9(1) della Direttiva 98/26/

CE, apportata dall’articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove

opportuno anche attraverso l’introduzione di previsioni che deroghino

alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all’articolo 2, lettera

a), primo comma, terzo trattino della Direttiva 98/26/CE apportata dal

regolamento (UE) n. 909/2014 e rivalutare la complessiva attuazione

della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni re-

lative all’irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento im-

messi in un sistema e dell’eventuale compensazione e regolamento degli

stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disci-

plina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione

delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post-tra-

ding; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva

con le norme previste dall’ordinamento interno, incluse quelle adottate

in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento

(UE) N. 648/2012;

i) apportare al TUF tutte le ulteriori modificazioni e le integrazioni

occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in

attuazione del presente articolo nonché il riordino complessivo delle pre-

visioni relative all’operatività delle infrastrutture di post-trading, anche,

ove opportuno, attraverso l’abrogazione di norme non più attuali, la revi-

sione delle disposizioni in materia di gestione accentrata e della relativa

disciplina sanzionatoria.

2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità inte-

ressate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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7.0.9

Gualdani

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del re-
golamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e re-

cante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 236/2012 e per il completamento dell’adeguamento della norma-

tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti de-
rivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

nonché per l’attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del

regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,
come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento

(UE) n. 909/2014)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio
2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea
e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE
e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; il completamento del-
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio
2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni; l’attuazionedella direttiva 98/26/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carat-
tere definitivo del ’regolamento’nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell’eserci-
zio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF"), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un in-
tervento ’normativo da parte’degli Stati membri e provvedere ad abrogare
le norme dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal
regolamento anzidetto;
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b) designare, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/

2014, l’autorità competente incaricata delle funzioni in materia di autoriz-

zazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio previste dal re-

golamento, in coerenza con la ripartizione di competenze stabilita dalla ci-

tata fonte normativa europea fra le "autorità competenti" e le "autorità ri-

levanti" attribuendo alla stessa i poteri di vigilanza e di indagine necessari

per l’esercizio delle proprie funzioni e i poteri di cooperazione e di scam-

bio di informazioni previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 e, ove op-

portuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni

in materia di sanzioni contenute nel TUF affinché l’autorità competente

possa imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni

e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni

del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative,

secondo quanto previsto dal Titolo V del regolamento anzidetto, garan-

tendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre mi-

sure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, se-

condo quanto previsto dall’articolo 64 del medesimo regolamento;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono san-

zioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni del-

l’articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le

decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguata-

mente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo

quanto previsto dall’articolo 66 del medesimo regolamento;

e) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per

la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE)

n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina del rego-

lamento (UE) n. 909/2014 e dei criteri direttivi previsti dalla presente

legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di deriva-

zione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al

fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vi-

genti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’investitore, di

tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari;

g) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per

completare l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)

n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 su-

gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle

negoziazioni che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati

Membri e per garantirne l’applicazione, ove opportuno anche attraverso

l’introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, pro-

cedendo altresı̀ alla designazione dell’autorità responsabile della vigilanza
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sul rispetto da parte dei partecipanti diretti degli obblighi previsti a loro

carico dal regolamento nonché alla previsione di sanzioni per il caso di

violazione dei predetti obblighi e garantendo la coincidenza tra la predetta

autorità e l’autorità designata ai sensi dell’articolo 67 della direttiva 2014/

65/UE quale responsabile della vigilanza sul rispetto da parte dei parteci-

panti diretti degli obblighi previsti a loro carico dal regolamento (UE)

n. 600/2014, fermo quanto previsto dal TUF con riferimento alle compe-

tenze di vigilanza sulle controparti centrali;

h) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente

necessarie per attuare la modifica all’articolo 9(1) della Direttiva 98/26/

CE, apportata dall’articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove

opportuno anche attraverso l’introduzione di previsioni che deroghino

alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all’articolo 2, lettera

a), primo comma, terzo trattino della Direttiva 98/26/CE apportata dal

regolamento (UE) n. 909/2014 e rivalutare la complessiva attuazione

della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni re-

lative all’irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento im-

messi in un sistema e dell’eventuale compensazione e regolamento degli

stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disci-

plina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione

delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post-tra-

ding; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva

con le norme previste dall’ordinamento interno, incluse quelle adottate

in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento

(UE) N. 648/2012;

i) apportare al TUF tutte le ulteriori modificazioni e le integrazioni

occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in

attuazione del presente articolo nonché il riordino complessivo delle pre-

visioni relative all’operatività delle infrastrutture di post-trading, anche,

ove opportuno, attraverso l’abrogazione di norme non più attuali, la revi-

sione delle disposizioni in materia di gestione accentrata e della relativa

disciplina sanzionatoria.

2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità inte-

ressate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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7.0.10

Cociancich

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al governo per l’adeguamento del quadro normativo al Regola-

mento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave

per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(PRIIPs))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 1, comma
1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all’adeguamento del
quadro normativo vigente a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novem-
bre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).
Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi
e criteri direttivi di cui all’articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, an-
che i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del re-
golamento (UE) n. 1286/2014 e ai criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vi-
gente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa
da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del Re-
golamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con
le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di prote-
zione degli investitori al dettaglio;

b) designare, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/
2014, la Commissione nazionale per le società e la borsa ("CONSOB") e
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS"), quali Autorità
competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto Rego-
lamento, avuto riguardo all’esigenza di rendere più efficace ed efficiente il
sistema di ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità, perseguendo
l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) attribuire alle Autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri
di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e,
ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria,
avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i
soggetti vigilati e seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi
indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dal-
l’articolo 17 del citato regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai pro-
dotti di investimento assicurativi;
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d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave
sia notificato ex ante dall’ideatore di PRIIP o dalla persona che vende
un PRIIP all’autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territo-
rio italiano;

e) introdurre nell’ordinamento nazionale le sanzioni amministrative
e le altre misure previste dal regolamento (UE) n; 1286/2014 per le vio-
lazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai cri-
teri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di compe-
tenze secondo i principi indicati nella lettera b)».

7.0.11
Tarquinio, Floris, Piccoli, Carraro, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al governo per l’adeguamento del quadro normativo al Regola-

mento (UE). n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave

per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(PRIIPs))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 1, comma
1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all’adeguamento del
quadro normativo vigente a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. l286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novem-
bre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);
nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi
e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, an-
che i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del re-
golamento (UE) n. 1286/2014 e ai criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vi-
gente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa
da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del Re-
golamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con
le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di prote-
zione degli investitori al dettaglio;

b) designare, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. l286/
20l4, la Commissione nazionale per le società e la borsa ("CONSOB") e
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS"), quali Autorità
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competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto. Rego-
lamento, avuto riguardo all’esigenza di rendere più efficace ed efficiente il
sistema di ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità, perseguendo
l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) attribuire alle Autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri
di vigilanza. e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e,
ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria,
avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i
soggetti vigilati e seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi
indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dal-
l’articolo 17 del citato regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai pro-
dotti di investimento assicurativi;

d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave
sia notificato ex ante dall’ideatore di PRIIP o dalla persona che vende
un PRIIP all’autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territo-
rio italiano;

e) introdurre nell’ordinamento nazionale le sanzioni amministrative
e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le vio-
lazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai cri-
teri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di compe-
tenze secondo i principi indicati nella lettera b)».

7.0.12

Gualdani

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al governo per l’adeguamento del quadro normativo al Regola-

mento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave

per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(PRIIPs))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolò1, comma
1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all’adeguamento del
quadro normativo vigente a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novem-
bre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);
nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi
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e criteri direttivi di cui all’articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, an-

che i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del re-

golamento (UE) n., 1286/2014 e ai criteri direttivi di cui all’articolo 1,

comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vi-

gente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa

da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del Re-

golamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con

le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di prote-

zione degli investitori al dettaglio;

b) designare, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/

2014, la Commissione nazionale per le società e la borsa ("CQNSOB") e

l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS"), quali Autorità

competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto Rego-

lamento, avuto riguardo all’esigenza di rendere più efficace ed efficiente il

sistema di ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità, perseguendo

l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) attribuire alle Autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri

di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e,

ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria,

avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i

soggetti vigilati e seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi

indicati nella lettera b), anche con riferimento al nuovi poteri previsti dal-

l’articolo 17 del citato regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai pro-

dotti di investimento assicurativi;

d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave

sia notificato ex ante dall’ideatore di PRIIP o dalla persona che vende

un PRIIP all’autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territo-

rio italiano;

e) introdurre nell’ordinamento nazionale le sanzioni amministrative

e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le vio-

lazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai cri-

teri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di compe-

tenze secondo i principi indicati nella lettera b)».
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7.0.13

Mauro Maria Marino

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/17 del Parla-

mento Europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consu-
matori relativi ai beni immobili residenziali e recante modifica delle

direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva 2014/17/
UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito
ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali,
il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui al
comma 1, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al Testo Unico Bancario di cui al Decreto Legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e alle normative vigenti, le modifiche e le inte-
grazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/
17/UE in modo da assicurare l’armonizzazione delle norme italiane e rea-
lizzare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari relativi a beni im-
mobili residenziali più trasparente ed efficiente, favorendo lo sviluppo
delle attività transfrontaliere;

b) nel definire l’ambito oggettivo di applicazione, circoscriverlo al
complesso dei crediti ipotecari erogati ai consumatori per l’acquisto, la ri-
strutturazione e la costruzione di immobili residenziali e coordinarlo con
quello della normativa vigente per i contratti di credito ai consumatori,
di cui all’articolo 122 del D.Lg. n. 385 del 1993, con particolare con ri-
ferimento al comma, 1 lettera f);

c) prevedere che il diritto del consumatore all’estinzione anticipata
sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri tra-
scorso un congruo periodo di: tempo dalla sottoscrizione del contratto, o
entro tale periodo, salvo il diritto del soggetto finanziatore ad un inden-
nizzo equo e obiettivo per la perdita subita, non superiore alla perdita eco-
nomica sofferta dal finanziatore stesso;

d) prevedere che il periodo di riflessione (reflection period) a di-
sposizione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le impli-
cazioni e prendere una decisione informata, avvenga prima della conclu-
sione del contratto di credito;

e) consentire al soggetto finanziatore di richiedere in sede di con-
clusione del contratto di mutuo, al consumatore o ad un suo familiare o
parente stretto, garante del rapporto contrattuale, l’apertura di un conto
corrente il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare ovvero
garantire il finanziamento;
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f) consentire al finanziatore di richiedere al consumatore la sotto-
scrizione di una polizza assicurativa offerta dal finanziatore stesso e con-
sentire a quest’ultimo di avere un congruo periodo di tempo per poter sce-
gliere sul mercato una polizza eventualmente più conveniente che il sog-
getto finanziatore è obbligato ad accettare;

g) adottare .quale standard nazionale di valutazione degli immobili
le "Linee Guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle espo-
sizioni creditizie" promosse dagli ordini e collegi professionali dei periti e
dalle Associazioni di categoria dei soggetti abilitati per legge valutazioni
immobiliari;

h) adottare specifiche modalità informative in caso di mutui ipote-
cari in valuta estera».

7.0.14
Fissore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Princı̀pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del
Parlamento, europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione

collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel

mercato, interno)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 20l4/26/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla
gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla conces-
sione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-
line nel mercato interno, il Governo, in considerazione dell’avvenuta libe-
ralizzazione della gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore,
introdotta nell’ordinamento italiano con l’articolo 39, commi 2 e 3, del de-
creto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivi decreti attuativi, è tenuto a se-
guire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, an-
che i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:

a) salvaguardare il diritto degli artisti interpreti ed esecutori di po-
ter liberamente scegliere da chi far amministrare i propri diritti connessi al
diritto d’autore;

b) assicurare un quadro normativo che consenta agli organismi di
gestione collettiva di tali diritti connessi di dotarsi di trasparenti modelli
gestionali e di governance finalizzati a ripartire celermente l’equo com-
penso nell’interesse degli artisti interpreti o esecutori;
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c) adeguare l’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n.633, affinché
l’esercizio del diritto all’equo compenso spetti agli artisti interpreti o ese-
cutori distintamente dai produttori di fonogrammi;

d) prevedere il divieto di cessione e di rinuncia del diritto all’equo
compenso degli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi in favore dei
rispettivi produttori».

7.0.15

Donno, Lezzi

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condi-

zioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali)

1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della diret-
tiva: 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, il Governo è te-
nuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le richieste di soggiorno sul territorio nazionale
come lavoratore stagionale includano un contratto di lavoro o un’offerta
vincolante di lavoro in cui siano chiari la retribuzione, l’orario di lavoro
e l’eventuale disponibilità di un alloggio per il lavoratore che non incida
sullo stipendio nel caso sia fornito dal datore di lavoro;

b) garantire ai lavoratori stagionali di paesi terzi parità di diritti
con i lavoratori cittadini dell’Unione Europea soprattutto nell’ambito dei
diritti sociali e sindacali;

c) prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i da-
tori di lavori che non rispettino quanto disposto dalla direttiva oggetto di
recepimento».
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Art. 8.

8.1

Fattori, Donno, Lezzi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carattere ambientale», ag-

giungere, in fine, le seguenti: «e sanitario, al fine di garantire il migliora-
mento del livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e l’uso
efficiente e sostenibile delle risorse;».

8.2

Fissore

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altre prescrizioni già
previste da altre normative ambientali».

8.3

Piccoli, Floris

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

«a-bis) indicazione dei tempi minimi ammessi per ciascuna fase
delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione
alla tipologia dei progetti oggetto di valutazione;».

8.4

Piccoli, Floris

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

«a-bis) esclusione dei procedimenti in corso dall’assoggettamento
alle procedure di valutazione di impatto ambientale derivanti dal recepi-
mento delle direttive;».
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8.5

Piccoli, Floris

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

«a-bis) predisposizione di documentazione standard, a supporto
delle procedure, improntate a caratteristiche di semplicità, comprensibilità
e sintesi delle informazioni richieste;».

8.6

Donno, Fattori, Lezzi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valutazione d’impatto am-
bientale», inserire le seguenti: «con particolare riferimento al contenuto
della valutazione stessa, alla partecipazione del pubblico al processo deci-
sionale, alla trasparenza e all’accesso alle informazioni,».

8.7

Donno, Fattori, Lezzi

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e razionalizzazione».

8.8

Fissore

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

«c-bis) disporre tempi certi per tutte le fasi del procedimento di va-
lutazione di impatto ambientale».

8.9

Fattori, Donno, Lezzi

Al comma 1, sostituire la lettra d), con la seguente:

«d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministra-
tive per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, pre-
venzione e monitoraggio ambientale, verifica del rispetto delle condizioni
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previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla prote-
zione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali».

8.10

Piccoli, Floris

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sia
in fase di realizzazione che di completamento dell’opera o dell’impianto,
attraverso l’utilizzo di tecnologie atte a rendere fruibili in tempo reale i
dati relativi all’esercizio dell’opera o dell’impianto.».

8.11

Moronese, Donno, Lezzi

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire il seguente criterio di delega

specifico:

«e) prevedere, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2014/
52/UE, apposita disciplina per evitare situazioni di conflitto di interessi
nell’assolvimento dei compiti ivi previsti tra autorità competenti e autorità
committenti».

8.12

Donno, Fattori, Lezzi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente criterio di de-

lega specifico:

«e) prevedere la consultazione pubblica e trasparente anche di as-
sociazioni e comitati di cittadini residenti nel territorio di realizzazione dei
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della diret-
tiva 2014/52/UE, e degli interventi, compresi quelli destinati allo sfrutta-
mento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull’ambiente e il
paesaggio naturali».
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8.13

Mirabelli

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

«d-bis) previsione di un programma di monitoraggio delle acque
che disponga che le relative analisi siano effettuate, in conformità dei
principi dell’analisi di rischio, con cadenze infrannuali, nei punti critici
di controllo, con metodi di analisi che assicurino attendibilità e compara-
bilità dei risultati».

8.0.1

Ruta

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, che modifica la diret-

tiva 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)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2015/
412/UE 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 ge-
neticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) prevedere, ai fini della tutela della biodiversità del territorio e
della tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali, sull’intero territo-
rio nazionale, che le autorità nazionali siano tenute a vietare le produzioni
agroalimentari e forestali in campo aperto con l’uso di organismi geneti-
camente modificati, negando ogni richiesta di autorizzazione;

b) stabilire che, al fine di accrescere le conoscenze sugli organismi
geneticamente modificati per il loro utilizzo per la produzione e l’alimen-
tazione umana ed animale, parte del Fondo per la ricerca sia destinato an-
nualmente alla ricerca pubblica e alla conseguente sperimentazione, solo
in ambito protetto, di coltivazioni con organismi geneticamente modifi-
cati».
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Conseguentemente, all’allegato B aggiungere, in fine, la seguente di-

rettiva:

«41) 2015/412/UE 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 (testo rile-
vante ai fini del SEE)».

8.0.2
Fattori, Lezzi

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE
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)

1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della diret-
tiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo
2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possi-
bilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organi-
smi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è te-
nuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, ai sensi della direttiva oggetto di recepimento, il di-
vieto di coltivazione sul territorio nazionale di organismi geneticamente
modificati al fine della tutela e salvaguardia degli habitat naturali, degli
ecosistemi, dei paesaggi e della biodiversità agricola;

b) prevedere l’estensione del divieto di cui al punto a) anche alle
attività di ricerca sugli OGM effettuate in campo aperto;

c) prevedere le necessarie soluzioni tecniche al fine di prevenire
eventuali contaminazioni transfrontaliere da coltivazioni OGM.

Conseguentemente, all’allegato B dopo il numero 40) inserire il se-

guente:

«41) direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto con-
cerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltiva-
zione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio».
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8.0.3
De Petris, Uras

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE

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 sul loro territorio)

1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della diret-
tiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo
2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possi-
bilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organi-
smi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è te-
nuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:

a) estendere all’intero territorio nazionale l’ambito geografico di
esclusione dalla coltivazione per le richieste di adeguamento, di cui all’ar-
ticolo 26-ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, concernenti la pro-
cedura di autorizzazione o il rinnovo dell’autorizzazione di un determinato
OGM;

b) estendere all’intero territorio nazionale e a tutte le varietà di
OGM l’adozione delle misure di divieto di cui all’articolo 26-ter, para-
grafo 3, della direttiva 2001/18/CE».

Art. 9.

9.5
La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/
51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti
per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze ra-
dioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della
direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più
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rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima,
fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipolo-
gie di acque, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre
all’obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di
acque esentate da controlli, anche dell’obbligo di informazione sul diritto
ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a
escludere, in concreto, rischi per la salute connessi alla eventuale presenza
di sostanze radioattive.».

9.1

Donno, Fattori, Lezzi

Al comma 1, dopo la. Parola: «Governo», inserire le seguenti:
«, sentita la Conferenza Stato-Regioni,».

9.2

Piccoli, Floris

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «anche il seguente criterio direttivo speci-
fico:», con le seguenti: «anche i seguenti specifici criteri direttivi:».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; attivazione da parte
del gestore del servizio idrico di sistemi telematici e di nuove tecnologie
per il rilevamento del livello di radioattività presente nelle acque al fine
anche di predisporre, sentito il Sindaco, o i Sindaci nel caso di gestione
associata del servizio, una sospensione temporanea del servizio di eroga-
zione dell’acqua qualora il livello di radioattività possa nuocere alla salute
della popolazione».

9.3

Fucksia

All’articolo 9, comma 1, dopo le parole: «previste dalla direttiva me-
desima,», aggiungere le seguenti: «a condizione che esistano adeguate
evidenze scientifiche di efficacia delle misure in questione,».
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9.4

Fattori, Donno, Lezzi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Spetta all’ente di Governo dell’Ambito a cui è deputata la ge-
stione degli acquedotti, degli impianti di scarico delle acque reflue, degli
impianti di depurazione e delle altre infrastrutture idriche adottare tutte le
misure che preservino la salute della popolazione dai rischi d’inquina-
mento da sostanze radioattive dell’acqua destinata a consumo umano».

9.0.1

La Relatrice

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/35/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce disposizioni mi-
nime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a
seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario
e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di pro-
tezione dei lavoratori per i livelli d’azione (LA) e per i valori limiti di
esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla
direttiva medesima.».

Art. 10.

10.1

Fattori, Donno, Lezzi

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti: «, sen-
tita la conferenza Stato-Regioni,».
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10.2

Fucksia

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) abrogare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il de-
creto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e il decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n. 52, che costituiscono provvedimento di recepimento rispet-
tivamente delle direttive abrogate 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, so-
stituendoli con un testo che si discosti da quello della direttiva europea
solo per quanto effettivamente necessario;».

10.3

Fucksia

All’articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: «dalla direttiva
medesima», aggiungere le seguenti: «, a condizione che esistano adeguate
evidenze scientifiche di efficacia delle misure in questione,».

10.4

Fucksia

Al comma 1, lettera c), numero 3), abrogare le parole:

«anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del de-
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 230».

10.5

Fucksia

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti:

«al fine di assicurare un elevato ed uniforme standard di sicurezza e sa-
lute per tutti i lavoratori classificati esposti ed evitare possibili disugua-
glianze».
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10.6

Piccoli, Floris

Al comma 1, lettera c), numero 5) sostituire le parole: «nelle abita-
zioni e nei luoghi di lavoro» con le seguenti: «nelle abitazioni, nei luoghi
di lavoro e negli edifici pubblici e nelle scuole».

10.7

Fucksia

All’articolo 10, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente let-

tera:

«c-bis) garantire la qualità del controllo sanitario, richiedendo che
lo stesso sia affidato ad un medico per il quale siano state espletate le ve-
rifiche di riconoscimento delle capacità professionali da parte della del
Ministero del lavoro ovvero il Medico autorizzato ai sensi del disegno le-
gislativo n. 230 del 1995».

10.8

Fucksia

All’articolo 10, comma 1, lettera d), dopo le parole: «prevenzione
delle violazioni», aggiungere le seguenti: «, individuando con precisione,
e senza alcun margine di ambiguità, le fattispecie che danno luogo a san-
zioni penali».

10.9

Piccoli, Floris

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «delle attività connesse al
potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori
e della popolazione» con le seguenti: «delle attività e degli interventi con-
nessi al potenziamento delle azioni dirette alla protezione sanitaria dei la-
voratori, dei fruitori e della popolazione».
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10.0.1

Fattori, Lezzi

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione 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)

1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della diret-
tiva 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, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:

a) prevedere, nel rispetto del quadro normativo vigente, norme di
salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla prove-
nienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a van-
taggio del consumatore;

b) prevedere norme di tutela per la produzione non solo del miele,
ma anche degli altri prodotti apistici destinati al consumo umano, tra cui
la pappa reale».

Conseguentemente all’Allegato B dopo il numero 36) inserire il se-

guente:

«36-bis) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concer-
nente il miele (termine di recepimento 24, giugno 2015)».

Art. 11.

11.1

Lucherini

All’articolo 11, comma 1 dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«g) decisone quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio
2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati
membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento pe-
nale;
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h) decisone quadro 2009/315/GAI del Consiglio, ,del 26 febbraio
2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati
membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

i) decisone quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre
2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del prin-
cipio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative
alla detenzione cautelare».

11.0.1
Fedeli, Cociancich, Cardinali

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavora-
zione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei pro-

dotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 20l4/40/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvi-
cinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e, amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla ven-
dita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, il Governo è tenuto ad
adottare il relativo decreto legislativo nel termine di sessanta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.0.2
Piccoli, Floris

Inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai fini della predisposizione annuale della legge di stabilità, il Do-
cumento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento del
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DEF, di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39, contengono, in apposita se-
zione, l’ammontare, per l’anno finanziario di riferimento, delle sanzioni
pecuniarie, in corso per mancata attuazione da parte dell’Italia di disposi-
zioni comunitarie. La sezione contiene anche l’importo giornaliero o for-
fetario della sanzione pecuniaria e i motivi della mancata attuazione delle
disposizioni comunitarie».

11.0.3
Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Inammissibile

Dopo l’articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi
emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel ri-
spetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione».
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Plenaria

111ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 15,15.

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 antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE tiene ad informare la Commissione che la relatrice
ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.12 e 10.10.

Relativamente a tali nuove proposte emendative, il termine per gli
eventuali subemendamenti è fissato per le ore 20 di oggi.

Informa inoltre che è stato presentato l’ulteriore ordine del giorno G/
1758/9/14 a firma dei senatori Piccoli, Floris e Tarquinio.

Comunica altresı̀ che la senatrice De Giorgi ha chiesto di aggiungere
la propria firma agli emendamenti 1.3 e 4.0.6.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

G/1758/9/14

Piccoli, Floris, Tarquinio

Il Senato,

premesso che:

la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione
europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri, prevede che ogni anno il Governo presenti alle Camere il
Documento di economia e finanza (DEF), contenente il Programma di sta-
bilità dell’Italia, la Analisi delle tendenze della finanza pubblica e il Pro-
gramma nazionale di riforma, in vista della valutazione da parte della
Commissione europea e del Consiglio, e della successiva presentazione
del disegno di legge di stabilità per l’anno seguente;

sul bilancio dello Stato gravano anche le sanzioni pecuniarie che
l’Italia è tenuta a versare per le sentenze di condanna emesse dalla Corte
di giustizia UE ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), nonché per le eventuali altre procedure con-
cernenti aiuti di Stato illegittimi ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;

le procedure di infrazione attualmente aperte nei confronti dell’Ita-
lia sono 91. Di queste, ben 9 si trovano nella fase di cui all’articolo 260
del TFUE, ovvero il cui esito potrà potenzialmente essere quello della
condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, che, a titolo di esempio,
per la sentenza della Corte di giustizia del sentenza del 2 dicembre
2014, nella causa C-196/13, in materia di rifiuti, ammontano a una somma
forfettaria di 40 milioni di euro e a una penalità di 42,8 milioni di euro
per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie a
dare piena esecuzione alla sentenza del 2007,

impegna il Governo:

a riportare, in apposita sezione, l’ammontare, per l’anno finanziario
di riferimento, delle sanzioni pecuniarie che l’Italia è tenuta a pagare in
seguito a sentenze di condanna per mancata attuazione o per violazione
di disposizioni comunitarie. La sezione contiene anche l’importo giorna-
liero o forfetario della sanzione pecuniaria e i motivi dell’inadempimento.
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Art. 1.

1.12

La Relatrice

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) all’allegato A, inserire la seguente direttiva:

"2011/111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 17 di-
cembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE recante modi-
fica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all’adozione da parte
dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e re-
lativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepi-
mento 31 dicembre 2015)".

b) all’allegato B, inserire le seguenti direttive:

"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 (termine di recepimento 24 giugno 2015);

2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

2014/87/UE del Consiglio, del 8 luglio 2014, che modifica la diret-
tiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicu-
rezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto
2017);

2104/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
(termine di recepimento 19 settembre 2016);

2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
(termine di recepimento 18 novembre 2016);

2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda
la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di infor-
mazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modi-
fica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico
navale e d’informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novem-
bre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risar-
cimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle dispo-



24 marzo 2015 14ª Commissione– 177 –

sizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione eu-
ropea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica
della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico ob-
bligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31
dicembre 2015);

2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’ac-
cordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario
di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European
Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Fe-
derazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepi-
mento 31 dicembre 2016);

2015/13/UE direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre
2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata
dei contatori dell’acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo
2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possi-
bilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organi-
smi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di
recepimento)"».

Art. 10.

10.10
La Relatrice

Stralciare l’articolo.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

DONNO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro Gian

Ludovico De Martino, presidente del Comitato interministeriale per i

diritti umani.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del ministro Gian Ludovico

De Martino, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU),

sulla procedura di revisione periodica delle Nazioni Unite (UPR)

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10
marzo scorso.
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In apertura di seduta la vice presidente DONNO ringrazia il ministro
De Martino per la sua partecipazione alla seduta odierna, ricordando che
lo stesso ministro ha periodicamente informato la Commissione, sin dal
dicembre del 2013, in ordine ai diversi passaggi della verifica periodica
sui diritti umani riguardante l’Italia condotta dal Consiglio dei diritti
umani delle Nazioni Unite.

Il ministro DE MARTINO, presidente del Comitato interministeriale
per i diritti umani (CIDU), ricorda che il 27 ottobre scorso la procedura di
verifica periodica sui diritti umani riguardante l’Italia ha portato gli Stati
del Consiglio dei diritti umani ONU a formulare 186 raccomandazioni sul
nostro Paese, raccomandazioni che sono state illustrate ai senatori nel
corso della precedente partecipazione ad una seduta di questa Commis-
sione il 2 dicembre 2014. Rispetto a quattro anni fa la procedura UPR
ha portato quest’anno una novità di cui si deve dare conto e che consiste
nel fatto che non è più possibile «respingere» o «accettare parzialmente»
una raccomandazione ma che permette, in alternativa all’accettazione, solo
di «prendere nota» di essa. In questo quadro mercoledı̀ 18 marzo scorso
l’Italia ha accettato ben 176 delle 186 raccomandazioni formulate, racco-
mandazioni che riguardano una gamma assai ampia di adempimenti come
ad esempio la ratifica del trattato sulle sparizioni forzate, gli emendamenti
allo statuto di Roma sulla Corte penale internazionale, le azioni di contra-
sto contro ogni tipo di discriminazione, l’assistenza ai minori non accom-
pagnati, e via dicendo. In particolare sono state accettate numerose racco-
mandazioni riguardanti la creazione di una istituzione nazionale indipen-
dente per i diritti umani. L’Italia ha «preso nota», vale a dire non ha ac-
cettato, 10 raccomandazioni, e questo è avvenuto quando le disposizioni
contenute nell’ordinamento italiano già offrono garanzie adeguate rispetto
agli standard internazionali. È il caso, ad esempio, della Convenzione sui
diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie ovvero della proibizione
di punizioni corporali nei confronti dei bambini. Il 18 marzo scorso suc-
cessivamente alle dichiarazioni del Governo italiano ha avuto luogo un di-
battito cui hanno preso parte 17 Stati e 9 stakeholders in un contesto nel
quale – va sottolineato – è stato in generale espresso apprezzamento per
l’atteggiamento del nostro Paese. Presso il Comitato interministeriale per
i diritti umani si è costituito un gruppo di lavoro incaricato di verificare
i progressi compiuti dall’Italia nell’attuazione degli impegni assunti; nel
prossimo mese di luglio sarà possibile fare un primo punto della situa-
zione. La prossima scadenza sarà data dalla midterm review prevista nel
2016.

Il senatore LO GIUDICE (PD), esprime la preoccupazione che a
fronte dell’accettazione di molte raccomandazioni – come ad esempio
quelle riguardanti l’istituzione nazionale indipendente o le unioni civili
– l’Italia non sia in grado dar seguito in modo coerente agli impegni as-
sunti.
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La vice presidente DONNO chiede delucidazioni in ordine al tema
della infibulazione e della tutela ai lavoratori migranti stagionali di cui,
in particolare, si sta occupando la Commissione politiche dell’Unione eu-
ropea di cui ella fa parte.

Il ministro DE MARTINO sottolinea l’impegno dell’Italia rispetto
alla tutela dei lavoratori migranti stagionali e sottolinea che l’ordinamento
italiano è piuttosto avanzato rispetto al contrasto delle pratiche di infibu-
lazione mentre, al contrario, va riconosciuto che l’iter necessario per dare
attuazione a molte delle raccomandazioni accettate, poiché richiede un
coinvolgimento esteso numerosi soggetti, non si presenta agevole.

La vice presidente DONNO nel ringraziare il ministro De Martino e i
senatori presenti, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMITATO

per le questioni degli italiani all’estero

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il segretario

generale della CGIL, Susanna Camusso.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dei Patronati italiani che operano fuori

dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all’estero: audizione del

segretario generale della CGIL, Susanna Camusso

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 novembre
scorso.

Il presidente MICHELONI ringrazia il segretario generale della
CGIL, Susanna Camusso per aver accolto l’invito a partecipare all’audi-
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zione e ricorda che il Comitato sta svolgendo una indagine conoscitiva
sulle associazioni all’estero di patronati del lavoro. Il Governo ha avviato
una più generale riflessione sugli istituti di patronato e in quest’ambito il
Comitato desidera contribuire con l’obiettivo di salvaguardare l’importante
ruolo svolto dalle associazioni di patronato a favore dei cittadini italiani
residenti all’estero.

Passando all’oggetto dell’audizione riferisce che una delegazione del
Comitato, nel corso di una più ampia missione in Svizzera, ha incontrato
il Comitato difesa famiglie e alcune delle vittime della truffa operata da
un dirigente dell’associazione INCA-CGIL di Zurigo. Ritenendo che le
vittime siano non solo i pensionati ma anche l’INCA-CGIL e premettendo
che il Comitato non vuole ergersi a giudice, ritiene necessario ricercare
una soluzione per il risarcimento delle vittime e individuare le modalità
che impediscano il ripetersi di tale truffa. Ricorda, infine, che il procedi-
mento penale nei confronti del responsabile della sede di Zurigo è ancora
in corso mentre il Tribunale federale di Zurigo ha condannato l’INCA al
risarcimento delle vittime. Al riguardo afferma di non comprendere perché
sia stato dichiarato il fallimento dell’INCA-Svizzera e domanda al Segre-
tario generale se la CGIL sia responsabile delle associazioni all’estero,
perché non si sia dato seguito alle richieste di risarcimento, se è vero
che l’INCA stia aprendo nuove associazioni, e se, infine, sia possibile in-
dividuare un accordo extragiudiziale.

Il segretario generale della CGIL, Susanna CAMUSSO dichiara di
non comprendere la motivazione dell’audizione della CGIL in quanto il
sindacato ha solo una responsabilità indiretta sulle associazioni di patro-
nato sia in Italia sia all’estero. Riferisce quindi, che in relazione alla
delicatezza del caso, l’INCA nazionale si è interessata alla vicenda
dopo formale denuncia da parte del Consolato italiano a Zurigo su ir-
regolarità compiute dalla sede dell’INCA di Zurigo. Avendo immediata-
mente accertato che il dirigente locale operava autonomamente, al di
fuori delle procedure, usando conti correnti a lui intestati – su cui ver-
sava pensioni di casse private svizzere – e che nulla avevano a che fare
con le pensioni pubbliche erogate dall’INPS, la sede nazionale del-
l’INCA si è adoperata per consigliare le vittime della truffa per la ri-
valsa nei confronti delle casse svizzere. Alcuni pensionati hanno accolto
i suggerimenti riuscendo anche ad ottenere un risarcimento. Sul fronte
opposto il segretario generale Camusso riferisce di un Comitato difesa
famiglie ostile che, attraverso un collegio di difesa rivelatosi inadeguato
e in alcuni casi criminale, non è riuscito ad ottenere alcun risultato ed
ha preferito coinvolgere le istituzioni, l’INCA nazionale e il sindacato.
A suo avviso, il percorso intrapreso dal Comitato difesa famiglie è stato
controproducente e ciò è dimostrato dal fatto che in questa fase esiste
solo un ricorso individuale nei confronti dell’INCA nazionale. Ricorda,
infine, che la CGIL è un ente promotore, poiché la struttura dei patro-
nati si costruisce attraverso le associazioni locali che hanno un rapporto
di attività in convenzione con il patronato nazionale. Informa, quindi,
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che in Svizzera, su iniziativa nata nell’ambito della stessa comunità di
italiani residenti, sono state ricostituite associazioni dell’INCA a Berna,
Basilea e Bellinzona. Al riguardo domanda perché la delegazione parla-
mentare nel corso della sua missione in Svizzera non abbia incontrato
alcun rappresentante di queste associazioni.

Il presidente MICHELONI replica che la delegazione in Svizzera ha
incontrato gli esponenti dei patronati indicati dal Consolato di Zurigo.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) comprende le argomen-
tazioni fin qui esposte e ringrazia il Segretario generale per la sua pre-
senza nella seduta odierna. Ricordando il toccante incontro con le vittime
a Zurigo ritiene sorprendente che le associazioni di patronato non abbiamo
nessuna forma di tutela assicurativa anche per danni derivanti da respon-
sabilità professionale. Ritiene, quindi, indispensabile che per il futuro
siano individuate regole che impediscano il ripetersi di truffe ai danni
dei pensionati e auspica che la CGIL voglia adoperarsi per creare le con-
dizioni che portino ad un accordo stragiudiziale per il risarcimento delle
vittime.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si associa ai ringraziamenti del
senatore Dalla Tor per la partecipazione del Segretario generale e, richia-
mando le dichiarazioni dalla stessa rese sui rapporti indiretti della CGIL
con le associazioni di patronato, domanda quale sia la vigilanza del sinda-
cato nei confronti degli associati che ostentano la sua immagine.

Il segretario generale CAMUSSO, ricordando che in caso di truffa
prevalgono le responsabilità individuali, afferma che gli atti in questione
non sono mai passati dagli uffici dell’INCA di Zurigo né da quelli dell’as-
sociazione svizzera. Tra il 2002 e il 2012 sono state regolarmente svolte
ispezioni sia dal Ministero del lavoro sia dall’INCA nazionale. Ribadisce
che l’attività svolta dal dirigente responsabile riguardava le casse svizzere
e relazioni personali tra il truffatore e le vittime. Ritiene, infine, doveroso,
a tutela del sindacato e dell’INCA nazionale, non assumersi responsabilità
per attività non svolte. Impegnandosi a verificare se esistono i termini di
legge per ricorrere contro le casse svizzere, si dichiara disponibile ad aiu-
tare le vittime suggerendo loro di fare ciò che è giusto.

Il presidente MICHELONI, dando atto al Segretario generale che il
Comitato difesa famiglie ha avuto in passato un atteggiamento ostile,
rileva un totale cambiamento di impostazione. Conclude, quindi, rite-
nendo doveroso l’incontro svolto oggi tra il Segretario generale della
CGIL e il Comitato per le questioni degli italiani all’estero che ha vo-
luto rappresentare i disagi e i gravi problemi ricaduti sui pensionati e
sulle loro famiglie che, vivendo solo di pensione sociale, hanno una
drammatica prospettiva per la loro vecchiaia.
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Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente

MICHELONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO DI PRESI-

DENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 24 marzo 2015

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente

Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

Audizione dei Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino

(Rinvio dello svolgimento)

Rosetta Enza BLUNDO, presidente, comunica che sono in corso vo-
tazioni in Assemblea alla Camera dalle ore 13,45. Pertanto i deputati della
Commissione non possono partecipare all’odierna audizione.

Considerata la disponibilità del Presidente del Tribunale per i mino-
renni di Milano, dottor Mario Zevola e del Presidente del Tribunale per i
minorenni di Torino, dott. Stefano Scovazzo ad accogliere nuovamente
l’invito della Commissione, rinvia lo svolgimento dell’audizione ad altra
la seduta.

La seduta termina alle ore 14,12.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, Luigi De

Ficchy

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione del dottor De
Ficchy.

Luigi DE FICCHY, procuratore della Repubblica presso il tribunale

di Tivoli, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, quindi, a più riprese, per formulare osservazioni e que-
siti, Giuseppe FIORONI, presidente, i deputati Gero GRASSI (PD) e Gae-
tano PIEPOLI (PI-CD) e i senatori Miguel GOTOR (PD), Massimo CER-
VELLINI (Misto) e Paolo CORSINI (PD), ai quali replica Luigi DE FIC-
CHY, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli.

Giuseppe FIORONI, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso
dell’audizione, propone di affidare al dottor Gianfranco Donadio, magi-
strato che collabora con la Commissione, l’incarico di condurre accerta-
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menti con riferimento al ruolo svolto nel caso Moro da Nicolino Selis,
dalla banda della Magliana, da Raffaele Cutolo e dalla Nuova Camorra
Organizzata, nonché da Cosa Nostra.

La Commissione concorda.

Giuseppe FIORONI, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, ringrazia il dottor De Ficchy e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 23.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

Intervengono il professor Renato Balduzzi e il dottor Alberto Bobbio.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta cosı̀ stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Renato Balduzzi

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al professor Renato
Balduzzi ed introduce le tematiche oggetto dell’odierna audizione.

Il professor BALDUZZI si sofferma sulle fasi preliminari all’elabora-
zione del Piano Nazionale Amianto del 2013, sui documenti presi in con-
siderazione in tale circostanza – tra i quali cita il «Quaderno n. 15», re-
datto su tale tematica dal Ministro della salute e sul «Quaderno n.9», pre-
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disposto sui medesimi aspetti dall’Istituto superiore di sanità – richia-
mando l’attenzione sui contenuti di tale piano e sollecitando infine un ap-
profondimento in merito alle problematicità conseguenti al trasferimento
della materia della salute e sicurezza sul lavoro alla competenza legisla-
tiva statale esclusiva, prefigurata dalla riforma costituzionale in itinere.

Intervengono per porre quesiti i senatori BORIOLI (PD), FUCKSIA
(M5S), D’ADDA (PD), PAGLINI (M5S) e CONTI (FI-PdL XVII), ai quali
replica il professor BALDUZZI.

La PRESIDENTE ringrazia quindi il professor Balduzzi e dichiara
conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica la designazione – ai sensi dell’articolo
23, comma 5, del Regolamento interno – quale collaboratore della Com-
missione per l’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, del Briga-
diere dei Carabinieri Francesco De Simone.

Precisa che per tale collaborazione non è previsto alcun compenso a
carico del Senato della Repubblica, evidenziando altresı̀ che il predetto in-
carico sarà operativo dopo l’espletamento delle necessarie procedure am-
ministrative.

La seduta termina alle ore 15,40.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente

FABBRI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15





E 10,40


