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

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i ministri dell’interno Angelino Alfano, per la semplifi-

cazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegre-

tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(803) DE CRISTOFARO ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli
appartenenti alle Forze dell’ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi

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

(1337) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per l’introduzione dell’obbligo di identifica-
zione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pub-
blico

(1412) MANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

– e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo 2015.

Il ministro dell’interno ALFANO ringrazia la Commissione per la
particolare sensibilità dimostrata nell’attendere un intervento del Governo



26 marzo 2015 1ª Commissione– 6 –

prima di proseguire l’esame del provvedimento in materia di identifica-
zione degli appartenenti alle Forze dell’ordine.

Sottolinea l’importanza del tema del diritto della sicurezza dei citta-
dini in occasione di manifestazioni pubbliche e riconosce quale compito
indispensabile dello Stato l’ascolto delle richieste che provengono dalle
manifestazioni di piazza, a tutela delle legittime istanze di democrazia.

Dopo aver rilevato che sul tema in esame le forze politiche hanno
assunto posizioni diverse, si sofferma sulle soluzioni attuate negli altri
Stati europei: alcuni ordinamenti adottano codici identificativi personali,
altri ricorrono a un codice di reparto, altri ancora non prevedono l’utiliz-
zazione di alcun codice.

Informa quindi la Commissione che il Governo sta elaborando un di-
segno di legge in materia di sicurezza urbana, volto a incrementare il si-
stema di difesa dei centri storici e delle periferie, in vista dei prossimi
grandi eventi, quali l’Expo che avrà luogo a Milano e il Giubileo straor-
dinario.

Tra i principi cardine di questo provvedimento vi è la sicurezza inte-
grata, ovvero la previsione di una maggiore collaborazione tra Stato ed
enti locali. In particolare, saranno definiti i poteri dei sindaci in materia
e sarà favorito il raccordo sul territorio con i comitati provinciali per l’or-
dine e la sicurezza. Parimenti saranno introdotte norme più severe per
contrastare il degrado urbano e difendere i centri storici da azioni crimi-
nose.

Tale piano di intervento investe le modalità di azione sul territorio,
prevedendo anche un rafforzamento della cooperazione tra le forze di po-
lizia. In questa ottica sarebbe auspicabile l’avvio di un’analisi organica
della materia che potesse includere anche i disegni di legge attualmente
all’esame della Commissione.

Conclude, assicurando che il disegno di legge in materia di sicurezza
urbana sarà presentato alle Camere in tempi congrui.

Il senatore ZANDA (PD) ricorda che il disegno di legge adottato
dalla Commissione quale testo base è stato proposto da un gruppo parla-
mentare di opposizione e perciò merita particolare riguardo.

Dopo aver richiamato l’esigenza primaria che tutti siano sempre rico-
noscibili, comprese le forze dell’ordine, ritiene necessario tenere in debito
conto anche il principio della necessaria identificabilità di chi manifesta,
principio che troppo spesso risulta violato durante lo svolgimento di ma-
nifestazioni pubbliche.

Valutata la esposizione alla quale sono soggetti gli esponenti delle
forze dell’ordine, chiamati a difendere la legalità, ritiene opportuno favo-
rire un coinvolgimento dei soggetti interessati dal provvedimento, al fine
di condividere con questi la soluzione, nella convinzione che le forze del-
l’ordine debbano avere necessariamente un rapporto positivo con lo Stato.

In conclusione, prende atto con favore dell’intento del Governo di
confrontarsi con il Parlamento su questo tema, meritevole, a suo avviso,
di un adeguato inquadramento.



26 marzo 2015 1ª Commissione– 7 –

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) esprime valutazioni molto cri-
tiche in merito all’adozione di codici identificativi per gli agenti di poli-
zia. In particolare, richiamando l’attenzione della Commissione sulle ripe-
tute violazioni della normativa vigente da parte dei manifestanti, non ri-
leva la necessità di un intervento legislativo in materia. Si riserva, comun-
que, di intervenire successivamente in maniera più puntuale sui singoli
punti.

Riferendosi alle dichiarazione del Ministro, chiede lo stato del prov-
vedimento allo studio del Ministero dell’interno in materia di ordine pub-
blico, con particolare riguardo ai sistemi oggettivi per svolgere accerta-
menti e identificazioni. Chiede anche se il tema delle regole d’ingaggio
rientri nel provvedimento del Governo appena annunciato.

Infine, ricorda altri temi, quali gli organici delle forze di polizia e le
risorse economiche che, pur incidendo in modo significativo sulla gestione
della sicurezza pubblica, rientrano in un più ampio ambito di discussione.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) esprime contrarietà al prov-
vedimento in esame, rilevando come questo non possa rientrare tra le prio-
rità dell’attività parlamentare. In particolare, da un punto di vista tecnico,
ritiene che questa materia debba essere disciplinata per via regolamentare.
Piuttosto, in ragione delle ripetute violazioni della legislazione vigente in
materia di sicurezza, auspica l’inizio di un confronto più ampio, volto a
verificare la possibilità di acquisire il consenso degli stessi operatori di po-
lizia in vista di una nuova disciplina.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), nel sottolineare che anche nel
disegno di legge adottato come testo base si fa riferimento a norme rego-
lamentari, precisa che i contrassegni identificativi sulla divisa e il casco
del personale di Polizia in servizio di ordine pubblico consentono l’indi-
viduazione dell’identità degli operatori soltanto ai funzionari di Polizia e
non equivalgono a un’indicazione nominativa. A questo proposito, ri-
chiama l’opportunità di applicare anche in Italia le indicazioni sull’identi-
ficazione degli agenti di polizia contenute negli standard del Consiglio
d’Europa, quali il Codice europeo sull’etica di polizia.

In riferimento al tema della frequente impossibilità di identificare i
partecipanti a manifestazioni di piazza, ricorda come la normativa vigente
preveda già il divieto di indossare caschi, maschere o altri mezzi di travi-
samento.

Ritiene, invece, necessario introdurre delle modalità di individuazione
dei singoli esponenti delle forze dell’ordine che, se necessario, tutelino
quanti tra di loro svolgono il proprio dovere assumendo comportamenti
conformi alle norme e alle circostanze.

Concludendo, in merito alle dichiarazioni del Ministro, si dichiara fa-
vorevole ad avviare una sessione di discussione sul tema, ma non a trasfe-
rire le norme sui codici identificativi in un altro provvedimento. Valuta
altresı̀ positivamente un intervento del Governo in materia di sicurezza ur-
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bana, alla luce della difficile situazione, più volte denunciata, in cui ver-
sano molte grandi città.

Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), nel condividere le osservazioni
del senatore Gasparri, ritiene irragionevole un intervento normativo volto
a introdurre strumenti strumenti di identificazione degli appartenenti alle
forze dell’ordine, senza agire contestualmente, con un adeguato apparato
sanzionatorio, per prevenire i comportamenti illegali – e talvolta eversivi
– di quanti approfittano delle manifestazioni pubbliche per alimentare il
disordine. Il contenuto delle proposte appare, a suo avviso, sproporzionato
allo scopo che esse intendono perseguire. I casi di abusi sono infatti ecce-
zionali, mentre è di assoluta evidenza che le forze di polizia sono spesso
sottoposte a forti pressioni emotive, soprattutto quando operano in contesti
difficili, spesso con risorse umane e materiali insufficienti.

Di fronte all’aggravarsi della minaccia del terrorismo internazionale,
reputa inoltre prioritario garantire la massima tutela a tutto il personale
che opera per la sicurezza dei cittadini.

Il senatore VOLPI (LN-Aut) ritiene che la materia presenti aspetti di
competenza del Ministero della giustizia, che non possono essere sottova-
lutati e che richiedono opportuni coordinamenti, soprattutto per i profili
penalistici.

Il suo Gruppo si riserva di esprimere i propri orientamenti in materia,
ma già avanza nel merito profonde riserve su alcuni aspetti dei disegni di
legge all’esame e sulla ratio ad essi sottesa.

Non di meno, pur comprendendo l’esigenza del Governo di discutere
le questioni riguardanti gli strumenti identificativi delle forze dell’ordine
all’interno di una più organica definizione della materia della sicurezza ur-
bana, condivide la posizione che la senatrice De Petris ha espresso quanto
al metodo di trattazione dei diversi argomenti, ritenendo anch’egli oppor-
tuno distinguere l’oggetto specifico dei disegni di legge dai temi più ge-
nerali richiamati dal Ministro nel suo intervento, che potranno essere trat-
tati quando sarà presentato alle Camere il disegno di legge d’iniziativa go-
vernativa.

A suo avviso, la trattazione dei disegni di legge si rende necessaria
anche per il rispetto dovuto alle prerogative di un gruppo di opposizione,
che ha esercitato una facoltà prevista dal Regolamento e che non dovrebbe
essere frustrata.

Per quanto attiene alla questione sollevata dal senatore Gasparri, in
riferimento alle modalità di reclutamento del personale delle forze dell’or-
dine, reputa inevitabile compiere una più ampia riflessione sulle modalità
di organizzazione delle strutture con particolare riferimento a quelle di
vertice.

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) teme che la proposta avan-
zata dal Ministro, volta a trattare la questione all’interno di un più ampio
contesto di riforma riguardante la sicurezza urbana, possa determinare un
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rinvio della discussione, suscettibile di frustrare la necessità di definire, in
tempi congrui, una materia a suo avviso urgente.

Dopo gli recenti incidenti verificatisi in occasione di alcune manife-
stazioni pubbliche, appare infatti opportuna una soluzione normativa ade-
guata, per identificare gli appartenenti alle forze dell’ordine che abusano
degli strumenti di contenimento dei manifestanti. Tale urgenza nasce, in
primo luogo, dalla necessità di tutelare la componente maggioritaria degli
operatori della sicurezza, che svolge le proprie funzioni nel pieno rispetto
della legalità. In secondo luogo, occorre garantire a tutti i cittadini la li-
bertà e la serenità di partecipare alla manifestazioni, espressione, per altro,
di un fondamentale diritto costituzionale.

Non condivide il rischio, paventato da alcuni, che gli strumenti iden-
tificativi possano compromettere la sicurezza degli appartenenti alle forze
dell’ordine, dal momento che si tratta di mezzi ad esclusivo uso degli ope-
ratori stessi e non suscettibili di rendere pubblica l’identità dell’agente.

Ricorda, inoltre, che, per uno dei disegni di legge all’esame, un
gruppo di opposizione ha chiesto l’inserimento all’ordine del giorno del-
l’Assemblea, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento, ritenen-
dolo un’assoluta priorità. Auspica quindi che la trattazione possa svolgersi
speditamente e che si giunga ad una soluzione quanto più possibile con-
divisa.

Il relatore CRIMI (M5S), dopo aver ringraziato il ministro Alfano e i
senatori intervenuti nel dibattito, ritiene che una discussione generale sul
tema della sicurezza urbana, al momento della presentazione del disegno
di legge d’iniziativa governativa in materia, possa ricomprendere molte
questioni tra loro profondamente connesse e certamente può essere condi-
visa in quella sede la scelta di discutere contestualmente anche dei prov-
vedimenti oggi all’attenzione della Commissione.

Ritiene però che i disegni di legge in materia di identificativi delle
forze dell’ordine presentino comunque un profilo specifico, che meriti
una trattazione separata rispetto agli altri temi relativi alla sicurezza pub-
blica. Soprattutto presentano un carattere di assoluta urgenza, per ragioni
legate alla stessa necessità di tutelare il lavoro svolto dalle forze dell’or-
dine nel rispetto della legalità. Peraltro, ricorda che già la normativa vi-
gente prevede obblighi, per tutto il personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni, di dotarsi di un badge di riconoscimento.

Dal momento che l’esame in Commissione è in una fase avanzata,
propone di concludere la fase referente, votando gli emendamenti sui quali
peraltro anche il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere.
L’esame in Assemblea potrà semmai svolgersi contestualmente, seppur in
forme distinte, a quello del disegno di legge d’iniziativa governativa in
materia di sicurezza urbana, di cui il Ministro ha annunciato la presenta-
zione alle Camere in tempi rapidi.

Interviene il ministro ALFANO, ringraziando per lo spirito costrut-
tivo emerso in modo condiviso nel dibattito.
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Ribadisce la posizione del Governo circa la necessità che il tema og-
getto dei disegni di legge sia affrontato più compiutamente nell’ambito
della discussione sulla sicurezza urbana, in considerazione dell’imminente
presentazione di un disegno di legge governativo in materia.

Si rimetterà, in ogni caso, alle determinazioni della Commissione
qualora emerga un orientamento maggioritario per la conclusione dell’e-
same in sede referente, anche considerando che uno dei disegni all’esame
è stato fatto proprio da un gruppo di opposizione e, per questo, iscritto al-
l’ordine del giorno dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del
Regolamento.

Interviene il senatore CALDEROLI (LN-Aut), ricordando che la
Commissione era in attesa dell’annunciata presentazione, da parte del Go-
verno, di alcuni emendamenti. Dal momento che, come sembra trasparire
dall’intervento del Ministro, il Governo non presenterà alcun emenda-
mento, ritiene che la Commissione possa riprendere l’esame e concluderlo
in tempi rapidi.

La PRESIDENTE, in considerazione dell’intervento del ministro Al-
fano e tenuto conto del dibattito svolto, propone di sospendere l’esame dei
disegni di legge, in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un
proprio disegno di legge in materia di sicurezza urbana che, come annun-
ciato, sarà trasmesso alle Camere in tempi congrui. La trattazione dei di-
segni di legge in materia dei identificazione degli appartenenti alle forze
dell’ordine riprenderà contestualmente all’inizio dell’esame del disegno di
legge d’iniziativa governativa, con l’intesa che i procedimenti resteranno
comunque distinti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto 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 25 marzo.

Il relatore PAGLIARI (PD) conferma il suo parere contrario sul su-
bemendamento 14.500/16, rilevando, in particolare, che l’espresso rinvio
all’articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 appare superfluo e, per
alcuni aspetti, incongruo, in quanto la disposizione richiamata, recante
norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali
e a tutela della concorrenza, ha in massima parte esaurito i suoi effetti.
Anche per quanto riguarda invece l’espresso richiamo alla normativa co-
munitaria, reputa superfluo l’inserimento dell’inciso, dal momento che il
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suo emendamento 14.500 già contiene espliciti ed impliciti rimandi al di-
ritto dell’Unione europea.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) esprime le proprie preoccupazioni
per la posizione del relatore e del rappresentate del Governo, in quanto la
norma richiamata dal suo subemendamento racchiude un principio che le
società in house tendono a disattendere. Esso consistente nell’obbligo di
operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, nonché nel di-
vieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, e
di partecipare ad altre società o enti. Si tratta di obblighi stringenti, neces-
sari per evitare che sia alterata la concorrenza in mercati particolarmente
sensibili.

Il rappresentante del Governo assicura che i contenuti dei decreti le-
gislativi fugheranno gran parte delle preoccupazioni della senatrice Lanzil-
lotta.

Il senatore VOLPI (LN-Aut), pur non condividendo, per alcuni
aspetti, le proposte della senatrice Lanzillotta, formula considerazioni cri-
tiche sul tenore del dibattito che sembra consumarsi in un conflitto tutto
interno al Gruppo del Partito democratico su questioni sulle quali peraltro
occorrerebbe raggiungere un consenso quanto più ampio possibile.

Nonostante le rassicurazioni del Ministro, ribadisce più in generale la
sua critica ai contenuti della delega, che appare eccessivamente generica,
carente di una definizione puntuale dei principi e dei criteri direttivi.

Il senatore CRIMI (M5S) condivide le preoccupazioni della senatrice
Lanzillotta, segnalando la genericità dell’oggetto della delega, che parla
esclusivamente di riordino della disciplina in materia di partecipazioni so-
cietarie delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, la scelta compiuta
consentirà al Governo di agire in assoluta discrezionalità nella regolazione
di una materia cosı̀ sensibile.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentate
del Governo, il subemendamento 14.500/16 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 14.500/1 è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, i subemendamenti 14.500/2 e 14.500/3 sono
respinti.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 14.500/4 (testo 2) è approvato in un te-
sto corretto (14.500/4 (testo 2 corretto)), pubblicato in allegato, mentre il
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subemendamento 14.500/5, posto ai voti con il parere contrario del rela-
tore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 14.500/6.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) esprime le proprie riserve sul pa-
rere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul
subemendamento 14.500/6, segnalando che nella delega non vi è nessun
principio o criterio direttivo, che riguardi la riduzione del numero delle
società partecipate.

Il relatore PAGLIARI (PD) conferma il proprio parere contrario, ri-
levando che l’emendamento 14.500 prevede una delega volta ad una razio-
nalizzazione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministra-
zioni, introducendo criteri che conducono ad una loro congrua limitazione.
Non sono fissati criteri numerici puntuali, in quanto tale scelta avrebbe
rappresentato un elemento di rigidità non funzionale alle stesse esigenze
di riordino.

Il senatore VOLPI (LN-Aut) osserva che le affermazioni del relatore
sembrano contraddette dalla approvazione del subemendamento 14.500/4
(testo 2 corretto), con il quale si introduce, come espresso criterio di de-
lega, la riduzione del campo di azione delle società partecipate e l’elimi-
nazione delle partecipazioni non essenziali.

Il rappresentante del Governo, nel confermare il proprio parere con-
trario sul subemendamento 14.500/6, rileva che la delega persegue alcuni
fondamentali obiettivi.

In primo, luogo i decreti legislativi dovranno riordinare tutto il si-
stema delle società partecipate. Si tratta di un intervento molto atteso,
di ampia portata, che richiederà uno sforzo non trascurabile da parte del
legislatore delegato.

In secondo luogo, si dovrà realizzare una riduzione significativa del
numero delle società partecipate. Tale obiettivo sarà conseguito in ragione
dei puntuali criteri che la delega reca in riferimento alle condizioni per la
costituzione di quelle società ai presupposti per la loro sopravvivenza.

In fine, l’intervento normativo mira a definire le funzioni delle so-
cietà partecipate, orientandole quanto più possibile allo svolgimento di
servizi essenziali per la collettività e al perseguimento dell’interesse pub-
blico.

Il subemendamento 14.500/6, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 14.500/7 è accolto.
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Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è altresı̀ accolto il subemendamento 14.500/500 (testo 2) del relatore.

Risultano pertanto preclusi i subemendamenti 14.500/9, 14.500/10,
14.500/12, 14.500/14 e 14.500/15.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, ag-
giunge la propria firma al subemendamento 14.500/11 che, posto ai voti
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è re-
spinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è quindi accolto l’emendamento 14.500, cosı̀ come modificato dall’appro-
vazione dei subemendamenti 14.500/1, 14.500/4 (testo 2 corretto), 14.500/
7 (testo 2) e 14.500/500 (testo 2).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.1, 14. 2, 14.3, 14.4,
14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.12.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 14.0.2.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 14.

14.500/4 (testo 2 corretto)
Bruno

All’emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro il
perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di in-
teressi pubblici rilevanti;»;

b) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso:
l’unificazione, la completezza e la massima ineleggibilità dei dati econo-
mico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»;

c) alla lettera i) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «finanziari» aggiungere le seguenti: «sotto qual-
siasi forma»;

2) sostituire le parole: «il criterio» con le seguenti: «i criteri»;
3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e operatore di mercato».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

196ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(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
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(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 di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni – svolte ne-
gli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari il 13, 14, 15 e 20 gennaio, nonché nelle giornate del 12 e del 19 feb-
braio scorsi – sono state consegnate documentazioni che saranno rese di-
sponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) interviene, sull’ordine dei la-
vori, invitando la relatrice Cirinnà a valutare la possibilità di assicurare
una più marcata distinzione tra l’istituto delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso di cui al titolo I del testo unificato da lei proposto e
la disciplina del matrimonio, anche al fine di non incorrere in vizi di co-
stituzionalità. Chiede pertanto alla Presidenza di voler disporre il rinvio
della votazione per l’adozione del testo base per il prosieguo dell’esame,
affinché ci sia lo spazio per un maggior approfondimento su tale que-
stione.

La relatrice CIRINNÀ (PD), respingendo la richiesta del senatore Fa-
langa, chiede di procedere alla votazione in questa seduta, poiché even-
tuali modifiche al testo che sarà adottato dalla Commissione come testo
base potranno essere apportate durante la fase emendativa.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nel rilevare, ancora una volta,
l’inopportunità di incorrere in una equiparazione sostanziale tra la disci-
plina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso – cosı̀ come previsto
nel testo proposto dalla senatrice Cirinnà – e l’istituto del matrimonio, an-
nuncia voto contrario sull’adozione come testo base dello schema di testo
unificato proposto dalla relatrice.

Dopo che la senatrice STEFANI (LN-Aut) ha annunciato voto contra-
rio sull’adozione come testo base del testo proposto dalla relatrice, prende
la parola il senatore LUMIA (PD) il quale, anche a nome del proprio
Gruppo parlamentare, annuncia invece voto favorevole, auspicando che
in Commissione si possa realizzare un confronto aperto e costruttivo,
alieno da appartenenze partitiche ed idoneo ad arricchire e migliorare
nel merito il testo che verrà assunto come testo base. Ritiene estrema-
mente importante sia assicurare adeguata tutela ai diritti delle coppie omo-
sessuali attraverso l’introduzione di un nuovo istituto giuridico, sia ricono-
scere pari dignità giuridica alle convivenze di fatto omosessuali ed etero-
sessuali.
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Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), nell’annunciare voto
contrario in ordine all’adozione come testo base del testo unificato propo-
sto dalla relatrice, osserva che quest’ultimo appare assai lontano dalle pre-
visioni costituzionali e dai principi elaborati dalla giurisprudenza consoli-
data della Corte costituzionale. Pur dichiarandosi favorevole al riconosci-
mento dei diritti derivanti dalla convivenza – omosessuale ed eteroses-
suale – ritiene che il testo proposto dalla senatrice Cirinnà rischia di creare
i presupposti per una sostanziale assimilazione tra le unioni civili ed il
matrimonio e di favorire, nei fatti, indegne forme di sfruttamento a danno
delle donne dei Paesi poveri del mondo.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) dichiara, anche a nome del proprio
Gruppo parlamentare, voto favorevole all’adozione come testo base del te-
sto proposto dalla relatrice e ritiene che vada respinta l’ennesima richiesta
di rinvio, in quanto la Commissione ha già effettuato due cicli di audizioni
esaminando lungamente le questioni giuridiche sottese alla tematica in og-
getto. Aggiunge che il Gruppo parlamentare M5S non farà mancare il pro-
prio contributo in fase emendativa.

Dopo che la senatrice MUSSINI (Misto-MovX) e il senatore BUEMI
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) hanno annunciato il proprio voto
favorevole, viene posta ai voti e approvata la proposta della relatrice di
adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo proposto dalla
medesima, pubblicato in allegato al resoconto di seduta del 17 marzo
2015. Conseguentemente è preclusa la votazione in ordine allo schema
di testo unificato alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza
Italia.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per gio-
vedı̀ 7 maggio alle ore 18.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMIS-

SIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314,

909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

NT

La Commissione

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I

Delle unioni civili

Art. 1.

(Costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile me-
diante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza
di due testimoni.

2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è isti-
tuito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra
persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile
tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui
si procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice ci-
vile;

c) l’interdizione per infermità di mente; si applica il secondo
comma dell’articolo 85 del codice civile;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo dell’articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell’ar-
ticolo 87 codice civile;

e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile; se è stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura caute-
lare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura
per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è so-
spesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
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4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente ar-
ticolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65
e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI
del Libro I del codice civile.

5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal re-
lativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere
i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e
della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono
stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo
stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al per-
fezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La
parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso,
facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimo-
nio» sono inserite le parole «o da un’unione civile tra persone dello stesso
sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli ar-
ticoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del
codice civile.

2. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le di-
sposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal
Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo
comma n. 4), 2659, e dall’articolo 2941, primo comma n. 1) del codice
civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richia-
mate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di
cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni con-
tenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ri-
corrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla
parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.



26 marzo 2015 2ª Commissione– 20 –

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si appli-
cano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal
Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All’articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la
parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)

1.All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le di-
sposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile,
alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matri-
monio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di
procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre
2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell’unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel ri-
spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello
stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello
stesso sesso siano registrati dall’ufficiale di stato civile con le disposizioni
conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la
previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso,
della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone
dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non
scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazio-
nale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina della unione civile
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tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie for-
mate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matri-
monio, unione civile o altro istituto analogo;

c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle
leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice
civile e la disposizione di cui all’articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n.
184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;

d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coor-
dinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi,
nei decreti e nei regolamenti;

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’in-
terno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità
di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deli-
berazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei depu-
tati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro
sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti
per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono co-
munque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’e-
spressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 1, quest’ultimo termine è proro-
gato di tre mesi.

4.Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto le-
gislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti
integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II

Della disciplina della convivenza

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto
le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affi-
nità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

2. Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano
applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
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Art. 9.

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei
casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto
reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni per-
sonali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di
assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i
familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappre-
sentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di vo-
lere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e
autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un
testimone.

Art. 10.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell’articolo 337-sexies del codice civile, in
caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convi-
vente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di
anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matri-
monio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto
abbia determinato il compossesso ultraventennale della casa, il diritto di
abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.

3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata
del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di
fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11.

(Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia

popolare)

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca
titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi
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di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a
parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12.

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i pre-
supposti di cui all’articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di
ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento per un pe-
riodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti
di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha
diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo determinato in pro-
porzione alla durata della convivenza.

Art. 13.

(Diritti nell’attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice ci-
vile, dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che
presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro con-
vivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista
un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente
di fatto».

2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o ammi-
nistratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o ina-
bilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui
all’articolo 404 del codice civile.
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Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la
morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto ille-
cito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte super-
stite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del
danno al coniuge superstite.

Art. 16.

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di
fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune
e fissano la comune residenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo
scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da
un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in
forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere
entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza
dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223.

4. Il contratto può prevedere:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune,
in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professio-
nale o casalingo;

b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla se-
zione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può es-
sere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con
le modalità di cui al precedente comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni ana-
grafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti
al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni
anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico
delle parti del contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o
condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, que-
ste si hanno per non apposte.
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Art. 17.

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può
essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di
un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 1 dell’articolo 8;

c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tri-
bunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice
civile.

2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza
del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio
o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice
civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente
ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale
deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell’articolo 16;

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il
notaio che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempi-
menti di cui all’articolo 16, comma 3, a notificarne copia all’altro con-
traente all’indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel
caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente,
la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine,
non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abita-
zione.

4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha
contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente,
nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l’estratto di matrimonio o
di unione civile.
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5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite
o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l’estratto
dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto
di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’ana-
grafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il
seguente:

«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convi-
venza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale co-
mune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la
legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali par-
tecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le
disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che
regolano il caso di cittadinanza plurima».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente

PALMA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

373ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) riferisce circa una discus-
sione avvenuta nel corso della seduta di ieri della Commissione di merito,
nell’ambito della quale si è sostenuto che la Commissione bilancio non
avrebbe la possibilità di censurare, con il controllo alla stregua dell’arti-
colo 81 della Costituzione, emendamenti i quali propongono il recepi-
mento di ulteriori direttive europee, oltre a quelle previste nel testo origi-
nario. Ciò in base al carattere di obbligatorietà delle direttive medesime e
alla possibilità di quantificare l’onere in fase di redazione degli schemi di
decreto legislativo attuativo.

Tale tesi è stata condivisa dal rappresentante del Governo ivi pre-
sente.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il carattere di obbligatorietà
del recepimento delle direttive nulla ha a che vedere con la circostanza
che esse possano richiedere oneri a carico del bilancio dello Stato per
la loro attuazione, tanto è vero che il disegno di legge è corredato da re-
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lazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Esiste, in-
fatti, nel bilancio dello Stato, un apposito fondo per la copertura degli
oneri derivanti dall’attuazione delle normative comunitarie. A Costitu-
zione vigente e allo stato attuale della legislazione, i nuovi oneri non pre-
visti dalla legislazione previgente devono essere coperti dal punto di vista
finanziario. La legge di contabilità e la normativa sul recepimento degli
atti dell’Unione europea prevedono una procedura di quantificazione degli
oneri in sede di emanazione dei decreti attuativi solo per quelle direttive la
cui quantificazione dell’onere non sia possibile in sede di delega, mentre è
evidentemente inammissibile un’elusione del controllo costituzionale sulla
copertura tramite un rinvio complessivo alla fase attuativa. Naturalmente il
Regolamento del Senato consente la votazione da parte dell’Assemblea
anche degli emendamenti sui quali vi è stato il parere contrario della
Commissione bilancio, purché la richiesta abbia il sostegno del prescritto
numero di senatori.

Il vice ministro MORANDO conferma quanto evidenziato dal Presi-
dente, aggiungendo che si tratta di materia assodata e ben nota al Go-
verno. Specifica che esiste un fondo di rotazione specificamente volto al-
l’attuazione delle direttive comunitarie, ma che tale fondo opportunamente
è oggetto di accertamento quanto alle disponibilità concrete, tanto da parte
delle commissioni parlamentari, quanto da parte dell’Esecutivo. Non vi è,
pertanto, dubbio che la Commissione bilancio debba esercitare un attento
controllo sulla tenuta finanziaria del testo della legge di delegazione euro-
pea e di tutti gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE informa che diversi senatori hanno chiesto che il
Governo svolga uno specifico approfondimento, tramite la redazione di
idonea relazione tecnica, su alcune proposte emendative non ancora esa-
minate dalla Commissione: si tratta degli emendamenti 8.0.2, 10.0.1 e
11.1. Analoga richiesta riguarda le proposte 4.0.1 e 4.0.4, ai fini di una
eventuale revisione del parere già reso.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.

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

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

195ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

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

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO illustra alcune integra-

zioni apportate allo schema di relazione presentato nella seduta di ieri,

soffermandosi in particolare su quelle riguardanti la decisione informata

del consumatore rispetto alla conclusione del contratto di credito (segna-

lata dalla senatrice Guerra) e la procedura d’infrazione per il mancato re-

cepimento della direttiva 2014/59/UE (segnalata dalla senatrice Bellot).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-

gale per deliberare, la Commissione approva lo schema di relazione, cosı̀

come modificato (pubblicato in allegato al resoconto).
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IN SEDE REFERENTE

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema dei con-

fidi

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il relatore FORNARO (PD) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12 e 1.21., contrario sugli emendamenti 1.6,
1.7, 1.8, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18. Invita quindi a trasformare in ordini
del giorno le proposte 1.5, 1.19 e 1.20, nonché a ritirare gli emendamenti
1.4, 1.10 e 1.14. Propone infine una riformulazione dell’emendamento 1.9,
che viene accolta dal senatore ROSSI, con la presentazione dell’emenda-
mento 1.9 (Testo 2) pubblicato in allegato.

Il vice ministro CASERO si esprime in senso conforme. Il parere è
altresı̀ favorevole sugli emendamenti 1.30, 1.9 (Testo 2), 1.40 e 1.50.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si passerà alla vo-
tazione degli emendamenti riferiti all’articolo unico del disegno di legge.

I proponenti ritirano gli emendamenti 1.2 e 1.3 e sottoscrivono l’e-
mendamento 1.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
accoglie l’emendamento 1.1.

Gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 sono dichiarati decaduti per assenza
dei rispettivi firmatari, mentre i senatori Gianluca ROSSI (PD) e MOLI-
NARI (Misto) ritirano rispettivamente le proposte 1.7 e 1.8.

In esito a separate votazioni risultano accolti gli emendamenti 1.30 e
1.9 (testo 2).

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) ritira l’emendamento 1.10.

Il senatore BONAIUTI (AP (NCD-UDC)) fa proprio l’emendamento
1.11, che, posto in votazione, risulta accolto.

La Commissione accoglie quindi l’emendamento 1.12.

L’emendamento 1.13 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) ritira l’emendamento 1.14.
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Il senatore VACCIANO (Misto) interviene sugli emendamenti 1.15 e
1.16, recanti previsioni che reputa qualificanti per il sistema dei confidi.
Ritira tali proposte, riservandosi di presentare un ordine del giorno all’As-
semblea, con i medesimi contenuti delle stesse.

Il RELATORE preannuncia su tale ordine del giorno una valutazione
favorevole.

Si esprime in modo conforme il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritira altresı̀ gli emendamenti 1.17 e
1.18. Nel ritirare gli emendamenti 1.19 e 1.20, preannuncia la presenta-
zione di un ordine del giorno da presentare all’Assemblea, in merito al
quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano di-
sponibili a valutarlo favorevolmente.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie poi gli
emendamenti 1.21, 1.40 e 1.50.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si passerà al confe-
rimento del mandato.

La Commissione conferisce all’unanimità il mandato al relatore a ri-
ferire in senso favorevole all’Assemblea sul disegno di legge esaminato,
con le modifiche accolte, autorizzandolo altresı̀ a richiedere lo svolgi-
mento della relazione orale, nonché ad apportare le modifiche redazionali
e di coordinamento eventualmente necessarie.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime soddisfazione per l’e-
sito positivo dell’iter in Commissione del disegno di legge in titolo, di ini-
ziativa parlamentare.

La seduta termina alle ore 15.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di
legge in titolo,

premesso che:

il disegno di legge contiene numerose e rilevanti disposizioni volte
ad adeguare l’ordinamento interno al nuovo quadro della vigilanza banca-
ria e finanziaria europea,

l’Unione bancaria e la vigilanza sugli enti creditizi di dimensioni
sistemiche costituisce uno dei pilastri del nuovo quadro cui si affiancano
sia il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie sia il sistema di
garanzia dei depositanti;

in merito alla proposta di direttiva 2014/49/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi, recepita ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge, la Com-
missione Finanze e tesoro aveva formulato un serie di osservazioni sostan-
zialmente ribadite nel testo definitivo;

in merito alla proposta di direttiva 2014/65/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli stru-
menti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione), recepita ai sensi dell’articolo 7 del disegno di
legge, la Commissione Finanze e tesoro aveva formulato una risoluzione
sostanzialmente favorevole;

in merito alla proposta di direttiva 2014/59/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di ri-
sanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/
24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita ai sensi del-
l’articolo 6 del disegno di legge, la Commissione aveva approvato una ri-
soluzione nella quale era rimarcato l’esigenza «nella costruzione del si-
stema unico di supervisione bancaria europea, di tenere conto – in rela-
zione agli intermediari sottoposti a vigilanza – della dimensione, dei mo-
delli di business e dei diversi profili di rischiosità all’interno del sistema
bancario, evitando il rischio di un’omologazione delle regole e delle pra-
tiche di vigilanza. Tale esigenza riguarda in particolare le specificità del
modello societario delle banche cooperative italiane, tradizionalmente im-
pegnate nel sostegno alle piccole comunità ed economie locali. La Com-
missione ha pertanto sollecitato una riflessione sulla possibilità di inserire
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nella proposta di regolamento COM (2012) 511 definitivo una specifica
disciplina per le banche cooperative e ha rilevato che l’attività di supervi-
sione avrebbe dovuto tener conto del diverso e distinto livello – regionale,
nazionale o transnazionale – al quale l’intermediario opera».

Considerato inoltre che:

la Raccomandazione adottata nel 2011 dal Comitato europeo per il
rischio sistemico (CERS) sull’istituzione di un’autorità nazionale con un
mandato macroprudenziale richiede a ciascuno Stato membro dell’Unione
europea di designare un’autorità macroprudenziale indipendente. I poteri
macroprudenziali possono essere attribuiti a una singola istituzione o a
un comitato; è previsto che la banca centrale svolga un ruolo guida. L’or-
dinamento italiano non è in linea con queste indicazioni poiché contempla
diverse autorità con responsabilità di vigilanza su specifici segmenti del
settore finanziario, ma nessuna di queste autorità ha poteri di intervento
estesi a tutte le componenti del sistema né compiti di coordinamento ge-
nerali, come richiesto dalla raccomandazione, circostanza che potrebbe
pregiudicare l’efficacia dell’azione di controllo del rischio sistemico, in
particolare di quello intersettoriale. L’assenza di una autorità macropru-
denziale rappresenta, inoltre, un punto di debolezza per l’Italia anche in
considerazione del fatto che il regolamento istitutivo del Meccanismo
unico di vigilanza (MVU) attribuisce poteri macroprudenziali alla Banca
centrale europea. La raccomandazione avrebbe dovuto essere attuata entro
la metà del 2013.

Il regolamento europeo istitutivo dell’SSM è direttamente applica-
bile e vincolante in tutti gli Stati membri; esso, pertanto, non necessita di
essere recepito né riprodotto nell’ordinamento nazionale. Se tuttavia non si
apportassero modifiche alle leggi nazionali in materia – e, segnatamente,
al Testo unico bancario (TUB) – rimarrebbero in vita norme non coerenti
con quelle del Regolamento, con conseguenti significative difficoltà inter-
pretative e applicative. La Commissione apprezza quindi la proposta di
delega in esame, che consentirà al Governo di effettuare una revisione
del TUB volta, da un lato, a precisare il quadro delle competenze di vigi-
lanza attribuite alla Banca d’Italia e alla Banca Centrale Europea e, dal-
l’altro, a eliminare le disposizioni non più compatibili con l’assetto del
Meccanismo di Vigilanza Unico.

In sede di adozione della normativa delegata dovrà essere assicu-
rato un adeguato coinvolgimento del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze nelle decisioni suscettibili di incidere sulla stabilità sistemica, tra
cui, in primis, l’avvio della procedura di risoluzione e il piano delle mi-
sure da adottare, tra cui rientra il bail-in di azionisti e creditori. A tal
fine potrebbe essere opportuno valorizzare l’approccio sin qui adottato
dal nostro ordinamento, che, per l’avvio delle procedure di crisi, richiede
al Ministro dell’economia e delle finanze di esprimere il proprio consenso
sulla proposta tecnica elaborata dalla Banca d’Italia. Il consenso dell’au-
torità politica è d’altra parte previsto anche dal regolamento istitutivo
del Meccanismo di Risoluzione Unico, secondo il quale, dal 2016, la pro-
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posta di avvio della risoluzione delle maggiori banche dell’Eurozona ela-
borata dal Single Resolution Board può in alcuni casi essere soggetta al
nulla-osta da parte del Consiglio.

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge consentono di dare piena at-
tuazione alla nuova normativa europea sulla gestione delle crisi bancarie,
estremamente tecnica e dettagliata, che lascia esigui margini di discrezio-
nalità agli ordinamenti domestici.

Il disegno di legge contiene anche una delega legislativa per il re-
cepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID2) e l’adeguamento al rego-
lamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) in materia di mercati degli strumenti
finanziari e servizi d’investimento.

I provvedimenti europei da attuare rafforzano la disciplina del mer-
cato mobiliare, dotando le autorità di vigilanza di poteri incisivi sulla fal-
sariga di quanto è avvenuto nel comparto bancario con la direttiva 2013/
36/UE (CRD4), in corso di recepimento.

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

appare opportuno prevedere il recepimento della Raccomandazione
adottata nel 2011 dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)
sull’istituzione di un’autorità nazionale con un mandato macroprudenziale.

Appare opportuno inoltre apportare le seguenti modifiche nell’Alle-
gato B:

dopo il punto 11), inserire la seguente direttiva:

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.

Integrare il punto 40), al fine di prevedere il recepimento della di-
rettiva 27/01/2015, n. 2015/121 del Consiglio che modifica la direttiva
2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società
madri figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015).

Dopo il punto 40), inserire la seguente direttiva:

41) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pa-
gamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto
di pagamento con caratteristiche di base.

In relazione a tale ultima la Commissione, tenuto conto che una
parte delle disposizioni è stata già oggetto di disciplina con il decreto-
legge n. 3 del 2015, suggerisce di modificare il testo del disegno di legge
prevedendo di inserire i seguenti principi e criteri di delega volti a:

a) apportare al Testo unico bancario di cui al Decreto Legisla-
tivo 1 settembre 1993, n. 385 e alle normative vigenti, le modifiche
e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della di-
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rettiva 2014/17/UE in modo da assicurare l’armonizzazione delle norme
italiane e realizzare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari rela-
tivi a beni immobili 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 decreto legislativo n. 385 del 1993, con partico-
lare con riferimento 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 un periodo di riflessione (reflection period) a disposi-
zione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le implica-
zioni e prendere una decisione informata, prima della conclusione del con-
tratto di credito ovvero, in alternativa, un periodo per esercitare il recesso
dopo la conclusione del contratto stesso o ancora una combinazione dei
due;

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;

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.

In relazione alla direttiva 2014/40/UE di cui al punto 22 dell’Alle-
gato B, in materia di tabacchi lavorati, la Commissione suggerisce di fis-
sare in 60 giorni la scadenza del termine per l’adozione del decreto legi-
slativo, in modo da consentire agli operatori della filiera di adeguare i pro-
cessi produttivi alle novità introdotte dalla disciplina.
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Considerato che:

la direttiva 2013/50/UE contiene anche una serie di disposizioni
atte a modificare il regime della comunicazione delle partecipazioni rile-
vanti in modo da favorire una maggiore armonizzazione degli obblighi di
trasparenza sulle partecipazioni rilevanti e di estenderne l’ambito applica-
tivo a tutti i derivati aventi come sottostante azioni quotate.

In caso di modifica della soglia vigente, la Commissione, valutata
l’alternativa del possibile allineamento della soglia minima a quella di al-
cuni dei principali Paesi Europei (3 per cento) oppure l’innalzamento della
suddetta soglia al livello minimo stabilito dalla direttiva (5 per cento), ri-
tiene che la scelta del 3 per cento consentirebbe di allinearsi alla maggio-
ranza dei principali Paesi, con l’eccezione della Francia che già prevede la
soglia minima del 5 per cento. E tuttavia il passaggio ad una soglia più
elevata può costituire un rischio in termini di riduzione del livello di tra-
sparenza, soprattutto nelle società a maggiore capitalizzazione. Infatti, in
queste società, partecipazioni inferiori al 5 per cento possono essere rile-
vanti ai fini degli assetti di governance.

Considerato inoltre che il disegno di legge in esame attribuisce alla
Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i
poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla nuova disciplina MiFID,
avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i
soggetti vigilati, relativamente alla questione di riparto delle competenze
con la Banca d’Italia, la Commissione ritiene che l’esercizio dei poteri
di product intervention in relazione agli strumenti finanziari e ai depositi
strutturati debba essere di esclusiva competenza CONSOB nel caso in cui
l’intervento di vigilanza concerna la tutela dell’investitore e in quello in
cui il medesimo sia preordinato ad assicurare l’ordinato funzionamento
e l’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci.

La Commissione ritiene opportuno recepire la citata direttiva Tran-

sparency attribuendo alla CONSOB il potere regolamentare di disciplinare
gli obblighi di redazione della relazione trimestrale secondo le reali esi-
genze informative del mercato. Nell’esercizio di tale potere la CONSOB
dovrà valutare la rilevanza per le decisioni di investimento delle informa-
zioni trimestrali, in funzione delle diverse tipologie di emittenti imprese di
maggiori dimensioni, piccole e medie imprese e società finanziarie), te-
nuto conto del fatto che oneri eccessivamente gravosi potrebbero andare
a detrimento della competitività e dell’attrattività del mercato italiano.

Si suggerisce infine infine l’inserimento di un criterio di delega
volto a modificare e integrare le disposizioni sanzionatorie contenute nel
TUF, 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
UCITS 5 con i criteri e i massimi edittali ivi previsti.

Con riferimento alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei de-
positi (articolo 5) si auspica il recepimento di alcune discrezionalità con-
cesse dalla direttiva stessa, sulle caratteristiche dei depositi che benefi-
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ciano della copertura dei sistemi di garanzia dei depositanti nonché sul-
l’importo della copertura e sulla tempistica dei rimborsi ai depositanti.

Per quanto riguarda invece la direttiva sul risanamento e risolu-
zione degli enti creditizi (articolo 6 BRR), appare opportuno prevedere
modifiche volte a all’inserimento di alcune traduzioni concrete al «princi-
pio di proporzionalità» e ad evitare l’adozione di misure più rigorose ri-
spetto a quanto previsto dalla direttiva stessa, nell’ambito delle discrezio-
nalità concesse agli Stati membri.

La Commissione suggerisce pertanto:

All’articolo 5, comma 1), lettera e), punto 1), di inserire un prin-
cipio di delega volto a prevedere che le posizioni debitorie del depositante
nei confronti dell’ente creditizio, siano prese in considerazione nel calcolo
dell’importo rimborsabile.

All’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 1), di inserire un ulteriore
principio di delega (in base a quanto previsto all’articolo 9 comma 3 della
direttiva), volto a limitare il periodo entro il quale i depositanti possono
reclamare il rimborso dei loro depositi che non sono stati rimborsati o ri-
conosciuti entro i termini dai Sistemi di Garanzia dei depositi.

All’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 2), di inserire un princi-
pio di delega volto a garantire, con riferimento al calcolo dei contributi a
favore dei SGD, che i membri di un sistema di protezione istituzionale
versino contributi più bassi ai SGD tenuto conto del ruolo aggiuntivo di
salvaguardia e di garanzia di liquidità e solvibilità che tali ulteriori sistemi
di tutela assicurano ai propri membri. La proposta è coerente con le indi-
cazioni contenute al considerando 12 ed all’articolo 13, della direttiva me-
desima.

La proposta mira altresı̀ a garantire che, qualora dopo un attento
esame si stabilisca che un sistema di garanzia dei depositi non sia ancora
in grado di conformarsi all’articolo 13 della direttiva entro il 3 luglio
2015, le pertinenti disposizioni legislative, siano messe in vigore entro
il 31 maggio 2016, cosı̀ come disposto dall’articolo 20 della stessa diret-
tiva.

All’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 2), di inserire un princi-
pio di delega volto a garantire la possibilità ai SGD di poter disporre di
adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di otte-
nere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei
loro confronti in linea con quanto auspicato dal considerando 34 nonché in
coerenza con l’articolo 10, comma 9 della direttiva.

All’articolo 6, comma 1, di modificare la lettera f) prevedendo che
sia data applicazione al principio di proporzionalità anche ai sensi degli
articoli 1 e 4 della direttiva al fine di evitare di adottare disposizioni
più rigorose al fine di non generare «eventuali» svantaggi competitivi ri-
spetto agli intermediari finanziari degli altri Stati.

Appare opportuno infatti garantire che, anche nel contesto dei piani
di risanamento e di risoluzione, in coerenza con quanto auspicato nel con-
siderando 14 della direttiva, si tenga conto del tipo di attività, della forma
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giuridica, del profilo di rischio, e delle dimensioni degli enti, nonché della
loro appartenenza ad un Sistema di Tutela Istituzionale o ad altri sistemi
di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo, in modo da
assicurare che gli oneri amministrativi sugli obblighi di elaborazione dei
piani di risanamento e di risoluzione, siano ridotti al minimo.

All’articolo 6, comma 1, lettera l), punto 1), capoverso 1.1) di mo-
dificare il capoverso, per tener conto anche delle dimensioni delle società
e della complessità organizzativa delle società o enti in materia di sanzioni
affinché esse siano effettive, proporzionate e dissuasive.

In riferimento al medesimo articolo 6, la Commissione rileva che
la Commissione Europea ha deciso l’apertura della procedura di infrazione
nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della direttiva 2014/
59/UE entro il termine del 1º gennaio 2015.

La Commissione suggerisce infine, per quanto concerne la materia fi-
nanziaria di valutare l’inserimento delle seguenti disposizioni:

il regolamento PRIIPS (regolamento n. 1286/2014) in materia di
prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (per le
parti necessarie di misure attuative, la direttiva MAD 2 (direttiva 2014/
57/UE) e il regolamento MAR (Regolamento n. 596/2014) in materia di
abusi di mercato, il regolamento CSD (Regolamento n. 909/2014) sul re-
golamento titoli nell’UE e sui depositari centrali di titoli, la direttiva
UCITS 5 (direttiva 2014/91/UE) in materia di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM).
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1259

Art. 1.

1.9 (testo 2)
Gianluca Rossi

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «finalità tipiche,» aggiungere
le seguenti: «strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di
strumenti finanziari complessi».
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza della Vice Presidente

PELINO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

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

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE – DIRETTIVA SOLVIBILITÀ II)
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25

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

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

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

216ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde alle interrogazioni n. 3-
01230, d’iniziativa della senatrice Rizzotti, cui il senatore D’AMBROSIO
LETTIERI (FI-PdL XVII) dichiara di aggiungere la firma, e n. 3-01235,
d’iniziativa del senatore Maurizio Romani, concernenti le procedure per
la registrazione del farmaco Ponatinib.

In via preliminare, segnala che la tutela dei pazienti affetti da leuce-
mia mieloide cronica (LMC) e da leucemia linfoblastica acuta (LLA) è già
garantita, fin dal momento della diagnosi, dal codice di esenzione 048
«Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di compor-
tamento incerto», relativo all’elenco allegato al decreto ministeriale n. 329
del 1999 e successive modifiche (malattie croniche ed invalidanti). L’attri-
buzione di tale codice da già diritto ad usufruire, in regime di esenzione,
di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale inserite nei LEA (li-
velli essenziali di assistenza) appropriate per la patologia e le sue compli-
canze, nonché per la riabilitazione e la prevenzione degli ulteriori aggra-
vamenti, prescritte in relazione alle condizioni cliniche individuali.

Quanto alla terapia farmacologica, fa presente che le attuali linee
guida nazionali ed internazionali raccomandano il trattamento con inibitori
di tirosin-chinasi in pazienti con diagnosi di LMC o LLA.
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Soggiunge che il trattamento della LMC in tutte le sue fasi è stato

rivoluzionato dall’approvazione, nel 2001, di «imatinib», che ha aperto

la strada alla terapia con tassi di risposta citogenetica completa del 76

per cento: «dasatinib» e «nilotinib» sono stati approvati successivamente

per il trattamento di pazienti resistenti o intolleranti a «imatinib», con tassi

di risposta citogenetica completi pari a 30-50 per cento. Ad oggi, sono

note più di 100 diverse mutazioni, la più frequente delle quali è presente

in circa il 15 per cento dei pazienti che sviluppano resistenza a «imati-

nib». La presenza di tale mutazione conferisce resistenza sia a «imatinib»

che a «dasatinib» e «nilotinib».

Riferisce quindi che anche il «bosutinib» è stato approvato per il trat-

tamento di pazienti con LMC per i quali «imatinib», «dasatinib» e «nilo-

tinib» non sono considerate opzioni terapeutiche appropriate.

Fa rilevare che i dati clinici a supporto dell’efficacia del farmaco og-

getto delle due interrogazioni in titolo, denominato «ICLUSIG» («ponati-

nib»), derivano da uno studio di fase II a braccio singolo, in cui sono stati

coinvolti anche 5 centri italiani, per un totale di 37 pazienti arruolati, non-

ché da uno studio di supporto di fase I. Al momento, «ponatinib» rappre-

senta l’unico trattamento approvato che ha dimostrato efficacia nei pa-

zienti, e per tale ragione il farmaco è stato inserito (determina AIFA

del 16 settembre 2013) nella lista dei farmaci erogabili ai sensi della legge

n. 648 del 1996, limitatamente al «trattamento della LMC Philadelphia e

della Leucemia Acuta Linfoide (LAL) Philadelphia, in pazienti adulti re-

sistenti agli inibitori delle tirosino-chinasi di seconda generazione (dasati-

nib, nilotinib), limitatamente ai pazienti che esprimono la mutazione

T315l». La determina di immissione in commercio del farmaco «ICLU-

SIG», approvato con procedura centralizzata europea, è del 26 novembre

2014, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2014,

n. 286, (Autorizzazione all’Immissione in Commercio n. 1413 del 2014).

La sua commercializzazione ha avuto inizio in data 15 gennaio 2015, per

le stesse indicazioni terapeutiche che ne avevano determinato l’inclusione

nell’elenco della legge n. 648 del 1996.

Conseguentemente, in ragione dell’avvenuta commercializzazione, il

programma di uso compassionevole avviato dalla ditta «Ariad» è stato

chiuso in data 21 dicembre 2014, mentre con determina del 21 gennaio

2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015,

«ICLUSIG» è stato escluso dal summenzionato elenco di cui alla legge

n. 648 del 1996.

In conclusione, comunica che le attuali condizioni di accesso al far-

maco orfano in questione, classificato in fascia H, prevedono una fornitura

ospedaliera con rimborso condizionato, in base alla risposta al trattamento

per la LMC in fase cronica e in fase accelerata o blastica.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-MovX) si dichiara soddisfatto

della risposta.
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Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII), in assenza
della prima firmataria dell’interrogazione, si dichiara a sua volta soddi-
sfatto, ritenendo adeguata la risposta ricevuta.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all’interrogazione n. 3-00649,
d’iniziativa della senatrice Manassero, sul bando di sostanze chimiche pe-
ricolose in indumenti, giocattoli e articoli per bambini.

In merito alla vigilanza sui rischi chimici connessi agli articoli in
vendita destinati in particolare ai bambini, segnala che in tale settore il
Ministero della salute svolge un ruolo di fondamentale rilievo, con il sup-
porto dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) e del-
l’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, il Ministero partecipa attiva-
mente al «RAPEX» (sistema comunitario di informazione rapida sui pro-
dotti non alimentari), strumento essenziale per proteggere i consumatori
dai rischi connessi agli articoli già presenti sul mercato. Questo sistema
disciplina la maggior parte dei beni di consumo, tranne gli alimenti, i pro-
dotti farmaceutici e i dispositivi medici, per i quali esistono sistemi di al-
larme specifici. Tra i prodotti notificati vi sono frequentemente i giocattoli
e i capi di abbigliamento.

Fa presente che le Autorità nazionali degli Stati membri notificano
alla Commissione Europea i prodotti che costituiscono un rischio grave
per la sicurezza dei consumatori, e tramite il sistema informatico vi è la
condivisione tempestiva, tra gli Stati membri, delle informazioni sui pro-
dotti pericolosi circolanti nel mercato europeo, al fine di poter procedere
alla ricerca e al ritiro dei citati prodotti.

La rete nazionale afferente al Ministero della salute, costituita dai
Comandi dei Carabinieri per la Sanità – N.A.S., riceve dal Ministero della
salute le indicazioni in merito agli articoli notificati da ricercare, da ana-
lizzare presso l’Istituto Superiore di Sanità e, quindi, da ritirare dal mer-
cato.

Nel caso di segnalazione, da parte dei consumatori, di articoli poten-
zialmente pericolosi, sono dunque allertati i N.A.S., e si procede con i do-
vuti campionamenti ed analisi: il tutto viene notificato alla Commissione
Europea, che procede alla condivisione delle informazioni nel sistema
«RAPEX».

Soggiunge che il Ministero della salute è consapevole dell’invasione
di prodotti di importazione (giocattoli e capi di abbigliamento cinesi), nel
territorio italiano ed europeo; la questione, a causa dei ridotti costi di pro-
duzione in tale Paese (non paragonabili con quelli europei), è difficilmente
risolvibile, a meno che non si voglia ritornare a misure protettive del mer-
cato europeo, non consentite ai sensi della vigente normativa del libero
scambio. A tale riguardo, il Ministero della salute condivide la proposta
di chiedere al Governo della Repubblica Popolare cinese di adottare un
impegno politico, per ridurre le sostanze chimiche pericolose da immettere
nell’ambiente e nei cicli di produzione degli articoli.



26 marzo 2015 12ª Commissione– 46 –

Riferisce che, nel corso di questi ultimi anni, molti sono stati i gio-
cattoli e gli articoli tessili notificati dal «RAPEX» e ritirati per la presenza
di ftalati.

Inoltre, in merito all’applicazione, soprattutto per le calzature, delle
certificazioni volontarie, precisa che si tratta di certificazioni di sostenibi-
lità volontaria; pur essendo chiaro che la produzione del made in Italy ga-
rantisce gli standard di qualità più elevati, non è possibile vietare l’impor-
tazione e la circolazione in Italia di prodotti comunque in linea con la nor-
mativa europea, in quanto il nostro Paese sarebbe pesantemente sanzionato
dall’Europa per violazione della libera circolazione delle merci.

In merito alla comunicazione ai cittadini, segnala che nel sito del Mi-
nistero della salute sono pubblicati specifici opuscoli (ftalati nei giocattoli,
rischi connessi alle maschere di carnevale, i similalimenti); ad oggi non ve
ne è uno dedicato ai prodotti tessili.

Infine, per quanto riguarda la campagna «Detox» di «Greenpeace»,
comunica che il Ministero della Salute intende dare il proprio appoggio,
in ambito internazionale, affinché la Cina nei suoi processi di produzione
riduca l’emissione degli inquinanti nei fiumi.

La senatrice MANASSERO (PD) si dichiara parzialmente soddi-
sfatta, rilevando che le risposte fornite dal Sottosegretario sono esaustive
solo in riferimento ad alcune delle questioni poste.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all’interrogazione n. 3-01123,
d’iniziativa della senatrice Taverna, sullo screening neonatale per la dia-
gnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Premette che la legge di stabilità 2014, al comma 229 dell’articolo 1,
dispone che il Ministro della salute adotti un decreto ministeriale, sentiti
l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
che preveda, anche in via sperimentale, di effettuare, nel limite di cinque
milioni di euro, lo «screening» neonatale per la diagnosi precoce di pato-
logie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica,
esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, o per le quali vi
siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale,
comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato
di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

Lo stesso comma 229 stabilisce, inoltre, che il Ministro della salute
definisca l’elenco delle patologie su cui effettuare detto «screening».

Inoltre, la legge di stabilità 2015, all’articolo 1, comma 167, prevede
un incremento dello stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro annui, a
decorrere dall’anno 2015.

Fa presente che il testo del decreto attuativo è stato predisposto attra-
verso un apposito Gruppo di lavoro, istituito dal Ministero, a cui hanno
partecipato rappresentanti dell’ISS, dell’Age.na.s., delle direzioni del Mi-
nistero della salute coinvolte (Programmazione e Prevenzione) e alcuni
rappresentanti regionali indicati dalla Commissione Salute della Confe-
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renza Stato-Regioni, tutti soggetti citati nel predetto comma 229, nonché
da esperti delle società scientifiche del settore.

Inoltre, nel corso dei lavori la bozza del decreto ministeriale è stata
condivisa con ulteriori esperti, della Regione Toscana e della Regione Pie-
monte.

Il Gruppo di lavoro, sulla base di uno studio attento della letteratura
scientifica e della realtà italiana, ha operato, attraverso numerose riunioni
tecniche, per la messa a sistema di un tema scientificamente e organizza-
tivamente complesso come lo «screening» neonatale esteso, tenendo conto
della necessità di armonizzare la situazione estremamente variegata del
panorama nazionale, sia dal punto di vista dell’offerta sia da quello strut-
turale, dei centri di «screening» esistenti.

Soggiunge che, in merito alla definizione dell’elenco delle patologie
su cui effettuare lo «screening» neonatale per la diagnosi precoce di pato-
logie metaboliche ereditarie, si è ritenuto utile avvalersi delle attività
svolte dal Gruppo di lavoro per la «elaborazione di linee guida cliniche
per l’individuazione di protocolli applicativi per lo »screening« neonatale
esteso», già istituito presso l’Age.na.s., a cui partecipano rappresentanti
dell’ISS, ravvisando anche la necessità di prevedere la revisione periodica
di detto elenco di patologie, in relazione all’evoluzione delle evidenze me-
dico-scientifiche in campo terapeutico.

Il Gruppo di lavoro ministeriale, operando in stretta sinergia con il
Gruppo dell’Age.na.s, ha provveduto a definire, ai sensi di quanto previsto
dal comma 229, l’elenco delle patologie metaboliche ereditarie per le
quali effettuare lo «screening», elaborando un pannello con l’elenco delle
patologie da sottoporre a «screening» neonatale esteso, adottando i se-
guenti criteri di selezione: gravità della malattia; esistenza di un test di
laboratorio efficace, selezionato sulla base dell’accuratezza diagnostica
nel discriminare i soggetti potenzialmente affetti dalla popolazione nor-
male; disponibilità di un trattamento efficace, in grado di modificare so-
stanzialmente la storia naturale della malattia, se adottato precocemente.

Precisa che, nella predisposizione del richiesto decreto, si è cercato di
armonizzare gli adempimenti vigenti in tema di «screening neonatale ob-
bligatorio», realizzati in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han-

dicappate» e alla legge 23 dicembre 1993, n. 548, contenente «Disposi-
zioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica», nonché del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 1999, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di
Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l’individuazione
ed il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilcheto-
nuria e della fibrosi cistica».

Lo schema di decreto, in ordine al quale si è già espresso l’Istituto
Superiore di Sanità, è stato trasmesso al Garante per la protezione dei
dati personali per acquisirne il parere, che, a breve, dovrebbe essere tra-
smesso.
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Successivamente è previsto un ultimo passaggio alla Conferenza
Stato – Regioni, prima della sua emanazione.

La senatrice TAVERNA (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta,
rilevando che è a suo avviso indispensabile l’inserimento stabile degli
screening neonatali nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
la salute in condizioni di omogeneità territoriale e di conseguire i risparmi
notevoli che derivano dall’espletamento delle attività di diagnosi precoce.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) auspica che il Governo ri-
sponda con maggiore tempestività e attenzione alle interrogazioni, consi-
derato che le risposte giungono spesso a molti mesi di distanza dalla pre-
sentazione degli atti di sindacato ispettivo.

La PRESIDENTE fa rilevare che la prassi recentemente inaugurata,
volta a dedicare, di norma, almeno una seduta a settimana al sindacato
ispettivo, potrà agevolare una più tempestiva risposta alle interrogazioni.
Soggiunge che le interrogazioni sono poste all’ordine del giorno non
solo in ragione di un criterio temporale, ma anche in funzione dell’esi-
genza di assicurare a tutti i Gruppi, a rotazione, risposta alle questioni
poste.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

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

equità: comunicazioni dei relatori

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

La PRESIDENTE avverte che, come convenuto in sede di program-
mazione dei lavori, quest’oggi la relatrice Dirindin renderà comunicazioni
sui sopralluoghi presso gli ospedali psichiatrici giudiziari di Barcellona
Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere e Aversa. Ricorda, incidental-
mente, che nel pomeriggio di mercoledı̀ 1º aprile si terrà presso la sala
Zuccari l’evento celebrativo del superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, organizzato dalla Presidenza della Commissione in conformità
a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La relatrice DIRINDIN (PD) osserva preliminarmente che nel corso
delle visite è emersa l’importanza del ruolo svolto dall’organismo di coor-
dinamento istituito dalla legge n. 81 del 2014. Fa quindi presente che il
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processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è ormai in
atto in tutte le realtà territoriali, sia pure con significative differenziazioni,
e ciò a suo avviso dipende anche dal fatto che non è stata disposta un’ul-
teriore proroga per l’attuazione delle normativa. Sottolinea che resta an-
cora molto lavoro da compiere, e che sarà necessario un continuo moni-
toraggio e un accompagnamento nell’esecuzione degli adempimenti previ-
sti dalla legge, per evitare che le soluzioni transitorie individuate, nelle
more del completamento delle REMS, possano protrarsi per un tempo ec-
cessivo. Resta fermo comunque, sottolinea l’oratrice, l’obiettivo finale di
far tornare tutti i pazienti dimissibili ai propri territori di appartenenza,
con un adeguato piano terapeutico individuale. Passa quindi a riferire in
merito alle condizioni delle strutture visitate. Tutti gli istituti sono parsi
in condizioni migliori rispetto a quelle riscontrate dall’inchiesta parlamen-
tare svolta nel corso della passata legislatura, pur se in alcuni casi i mi-
glioramenti sono lievi. È emersa la sussistenza di diversi reparti vuoti, se-
gno tangibile del decremento numerico delle persone ricoverate. Riferisce
che, nelle realtà territoriali visitate, sono stati avviati, o stanno per essere
avviati, tavoli di coordinamento e confronto tra i vari attori istituzionali
coinvolti nel processo di superamento degli OPG: amministrazione peni-
tenziaria, magistratura, dipartimenti di salute mentale. Ritiene che tali
sedi siano molto importanti e debbano essere sostenute, posto che vi
sono ancora diverse questioni interpretative e applicative che possono es-
sere più agevolmente risolte se affrontate collegialmente. Soggiunge che
potrebbe essere opportuno che i citati attori istituzionali pervenissero an-
che alla stipula di veri e propri protocolli d’intesa.

Riguardo allo stato dei pazienti, riferisce che i sopralluoghi svolti,
pur con modalità non «a sorpresa», hanno dato esiti confortanti, dal mo-
mento che le condizioni delle persone ricoverate sono parse migliori ri-
spetto a quelle accertate a suo tempo in sede di inchiesta parlamentare.
I pazienti, che nelle ore diurne hanno la possibilità di muoversi nell’am-
bito delle strutture, durante i colloqui informali con i componenti delle de-
legazioni hanno espresso i propri punti di vista in ordine al processo di
superamento in atto. Quanto alle caratteristiche delle persone attualmente
internate, sono risultati presenti nelle strutture diversi giovani con alle
spalle fatti di stalking, ma anche altri che risultano aver commesso fatti
di reato ancor più gravi, di cui peraltro in certi casi vi è consapevolezza.
Nell’OPG di Castiglione delle Stiviere le pazienti internate sono risultate
coinvolte in iniziative lavorative e in percorsi di recupero (ad esempio
nella gestione del bar interno o in un’attività di coiffeur).

Per ciò che attiene agli operatori, la relatrice evidenzia che quelli con
competenze sanitarie svolgono la propria attività lavorativa a titolo preca-
rio, fatto di cui si sono doluti nel corso delle visite, ma con professiona-
lità, buona motivazione ed un approccio corretto nei riguardi dei pazienti.

Passando a trattare delle singole peculiarità regionali, segnala che in
Sicilia è ormai imminente il passaggio della sanità penitenziaria in capo
all’amministrazione regionale, essendosi perfezionata la complessa proce-
dura prevista dalla normativa; in Lombardia sono stati banditi concorsi per
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il reclutamento di personale aggiuntivo, ma è anche emersa la necessità di
migliorare il coordinamento con i territori, considerata la peculiare confi-
gurazione ospedaliera dei dipartimenti di salute mentale; in Campania
sono emerse due questioni interpretative: in primo luogo, non è parso
chiaro agli auditi che le REMS dovranno essere utilizzate per l’esecuzione
delle misure di sicurezza non solo dei futuri ma anche degli attuali inter-
nati; inoltre, gli auditi non sono parsi consapevoli della possibilità di po-
tenziare gli organici procedendo ad assunzioni anche in deroga alle restri-
zioni generalmente previste dalla normativa vigente.

In conclusione, la relatrice osserva che occorrerà portare a termine il
superamento degli OPG con grande equilibrio, evitando che i pochi casi di
reale pericolosità sociale possano destare allarme. In proposito, potrebbe
essere opportuno che la Magistratura raggiungesse unità di vedute in or-
dine alla possibilità di applicare la libertà vigilata ai soggetti per i quali
sono decorsi i termini massimi della misura di sicurezza detentiva, cosı̀
da coniugare la tutela sociale con la protezione della dignità e della salute
dei pazienti psichiatrici autori di reato.

La presidente DE BIASI (PD) ritiene che il percorso di superamento
degli OPG potrebbe essere agevolato dalla creazione di strutture regionali
di coordinamento, modellate sulla falsariga dell’organismo nazionale isti-
tuito dalla legge n. 81 del 2014. Soggiunge che un ruolo di monitoraggio e
accompagnamento potrà essere svolto anche dal Commissario governativo
unico, i cui compiti sarà opportuno graduare in relazione alle peculiarità
delle singole regioni. Sottolinea, infine, che per evitare ogni allarme so-
ciale potrebbe essere opportuno istituire alcune REMS ad alta intensità as-
sistenziale, dotate dell’apparato di sicurezza perimetrale consentito dalla
normativa vigente.

Il sottosegretario DE FILIPPO fa presente che nell’ambito dell’orga-
nismo di coordinamento opereranno da oggi anche due rappresentanti
della Magistratura di sorveglianza, per accrescere il livello di coopera-
zione e coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti nel pro-
cesso in atto. Segnala che nel comune di Pontecorvo sta per essere com-
pletato l’allestimento di una REMS, per la quale la prefettura locale si è
già resa fattivamente collaborativa per ciò che attiene agli aspetti legati
alla sicurezza. Più in generale, rileva che si avverte un crescente senso
di coinvolgimento e di consapevolezza dell’importanza di dare attuazione
alla normativa per il superamento degli OPG, derivante anche dall’oppor-
tuna scelta politica di non disporre ulteriori proroghe. Da ultimo, in rispo-
sta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice MATTESINI
(PD), comunica che sono ormai in via di erogazione anche le risorse stan-
ziate per il potenziamento degli organici dei servizi territoriali.

La senatrice MATURANI (PD) esprime il proprio compiacimento per
l’imminente completamento della REMS di Pontecorvo, pur sottolineando
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l’importanza di tenere debitamente in considerazione le sensibilità della
popolazione locale.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente

CHITI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ADESIONE DELLA TURCHIA ALL’UNIONE EURO-

PEA
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle

regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni

paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione dei professori Beniamino Caravita di Toritto e Francesco Palermo

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce quindi i temi dell’audizione, ringraziando per la loro pre-
senza i professori Beniamino Caravita di Toritto e Francesco Palermo.

Beniamino CARAVITA di TORITTO, professore ordinario di Istitu-

zioni di Diritto Pubblico nella Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione dell’Università «La Sapienza» di Roma e Francesco PA-
LERMO, professore associato di diritto pubblico comparato presso Uni-
versità degli studi di Verona, svolgono una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia i professori per le loro rela-
zioni. Dopo aver svolto alcune considerazioni, invita i parlamentari che lo
desiderino ad intervenire.
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Interviene quindi la senatrice Manuela SERRA (M5S), alla quale re-
plica Francesco PALERMO, professore associato di diritto pubblico com-
parato presso Università degli studi di Verona.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il loro
contributo e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disci-

plina del Servizio civile universale

C. 2617 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 25 marzo 2015.

Il senatore Roberto RUTA (PD) relatore, formula una proposta di pa-
rere favorevole con una condizione e un’osservazione. In particolare, la
condizione è volta a richiedere alla Commissione di merito che si specifi-
chi che, in relazione agli oggetti per i quali viene in causa la competenza
legislativa residuale delle regioni in materia di organizzazione e di eroga-
zione dei servizi alla persona, si preveda, nella procedura di adozione dei
decreti legislativi, l’acquisizione della cosı̀ detta «intesa forte» in sede di
Conferenza unificata e che – ad esclusione degli schemi dei decreti legi-
slativi in materia di servizio civile universale, per la cui adozione è suffi-
ciente il parere della Conferenza – si preveda, nella procedura di adozione
dei decreti legislativi in materia di impresa sociale e di revisione della di-
sciplina civilistica delle associazioni e delle fondazioni, l’acquisizione
della cosı̀ detta «intesa debole» (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.
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Allegato

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del Servizio civile universale

(C. 2617 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo, re-
cante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», come risultante
dall’approvazione di emendamenti in sede referente;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, recanti
delega al Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell’orga-
nizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuo-
vere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, pur essendo
prevalentemente riconducibili alla materia dell’«ordinamento civile», la
cui disciplina è demandata, dall’articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, inci-
dono anche sulla disciplina della promozione e dello sviluppo dei servizi
per la persona, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Re-
gioni;

osservato invece, per quanto attiene alla materia del servizio civile,
di cui all’articolo 8 del provvedimento, che la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricon-
durre all’articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la
difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, e che lo stesso legisla-
tore, a seguito della sospensione – disposta dall’articolo 7 del decreto le-
gislativo 8 maggio 2001, n. 215 – della obbligatorietà del servizio mili-
tare, ha configurato il servizio civile come l’oggetto di una scelta volon-
taria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà, nonché di
quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (ai
sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione);

rilevato che, nel delineare la procedura di adozione dei decreti le-
gislativi di cui all’oggetto, l’articolo 1, comma 3, si limita a prevedere
«ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge,
che essa avvenga previa intesa con la Conferenza unificata «ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»,
mentre, con riferimento ai decreti legislativi relativi alla revisione della di-



26 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 56 –

sciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che
essi siano adottati «sentita» la Conferenza unificata;

osservato, a tale ultimo proposito, che, ancorché la delega assegni
agli enti territoriali – in relazione alla disciplina del servizio civile nazio-
nale – competenze di tipo organizzativo e programmatorio, per il relativo
esercizio trova applicazione la generale attribuzione delle funzioni ammi-
nistrative agli enti locali a norma dell’articolo 118, primo comma, della
Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

verifichi la Commissione l’opportunità di riformulare il comma 3
dell’articolo 1 prevedendo che i decreti legislativi di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera b) – che intervengono su ambiti materiali riconducibili
anche a competenze legislative residuali delle regioni – siano adottati pre-
via intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando altresı̀ che i decreti legislativi
di cui al comma 2, lettera a) e c) debbano invece essere adottati previa
intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti altresı̀ la Commissione l’opportunità di precisare, all’articolo
4, comma 1, lettera o), che la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase
della programmazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi per
la persona e per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e cul-
turale, debba avvenire nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana,

Raffaele Lorusso.

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione del Segretario generale della Federa-
zione nazionale della stampa italiana, Raffaele Lorusso.

Raffaele LORUSSO, Segretario generale della Federazione nazio-

nale della stampa italiana, svolge una relazione sul tema oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI e il deputato Claudio FAVA (Misto).

Raffaele LORUSSO, Segretario generale della Federazione nazio-
nale della stampa italiana, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’attività del Comitato e l’organizzazione dei lavori. Intervengono i
senatori CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e il deputato VITELLI (ScpI).

La seduta termina alle ore 11,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente, tutela del territo-

rio e del mare, Alfredo Storto, del Capo Ufficio legislativo, Paolo Carpentieri, e del

Direttore generale per i rapporti con il Parlamento del Ministero dei beni e attività

culturali e del turismo, Daniele Ravenna, sulla semplificazione normativa

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

putati, e conclusione)

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

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Introduce quindi i temi dell’audizione.

Alfredo STORTO, Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’am-
biente tutela del territorio e del mare, Paolo CARPENTIERI, Capo Uffi-

cio legislativo e Daniele Ravenna Direttore generale per i rapporti con il
Parlamento del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, svol-
gono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati
Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), Mino TARICCO (PD) e Mara
MUCCI (Misto-AL) e la senatrice Serenella FUCKSIA (M5S).

Alfredo STORTO, Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’am-

biente, tutela del territorio e del mare, Paolo CARPENTIERI, Capo Uffi-
cio legislativo e Daniele Ravenna Direttore generale per i rapporti con il
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Parlamento del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, svol-
gono un intervento di replica.

Bruno TABACCI, presidente, dopo aver svolto delle considerazioni
conclusive, ringrazia i consiglieri Storto, Carpentieri e Ravenna per il
loro contributo ai lavori della Commissione, che tornerà a riunirsi giovedı̀
prossimo, alle 8.15, per l’audizione dei Capi Uffici legislativi dei Ministeri
degli affari esteri e della difesa.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 26 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle

autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclau-

dio Bressa, sui profili finanziari dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,

recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni

di comuni

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

putati, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Fede-
rico FORNARO (PD), Claudio BROGLIA (PD), Magda Angela ZANONI
(PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), Ste-
fano COLLINA (PD) e Bachisio Silvio LAI (PD), nonché i deputati Gio-
vanni PAGLIA (SEL) e Roger DE MENECH (PD).
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Il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA fornisce ulteriori precisa-
zioni.

Giancarlo GIORGETTI, ringrazia il Sottosegretario Bressa per la re-
lazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

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