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COMMISSIONI 2ª, 3ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

1ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Pistelli e i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e

per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice GINETTI (PD) riferisce sul decreto-legge, che si com-
pone di 21 articoli suddivisi in cinque capi ed è diretto a rafforzare la nor-
mativa penale (sostanziale e processuale) in materia di terrorismo interna-
zionale, nonché a consentire la partecipazione a missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo
e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace. La relazione si concen-
trerà sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione giu-
stizia, quali gli articoli da 1 a 10, con esclusione dell’articolo 5. Quest’ul-
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timo e le disposizioni del Capo III (articoli da 11 a 16 incluso) saranno
invece illustrati dal relatore per la 4ª Commissione e la restante parte
del provvedimento dal relatore per la 3ª Commissione.

L’articolo 1 del decreto-legge interviene sulle disposizioni del codice
penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale.

Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l’articolo 270-quater del co-
dice penale, relativo al delitto di arruolamento con finalità di terrorismo
anche internazionale. Inserendo un secondo comma, il decreto-legge,
come modificato alla Camera dei deputati, prevede la pena della reclu-
sione da cinque a otto anni (3 a 6 anni nel testo originario del decreto-
legge) per colui che viene arruolato. Questa fattispecie penale potrà appli-
carsi solo se non ricorrono le ipotesi, più gravi, di partecipazione all’asso-
ciazione con finalità di terrorismo (reclusione da 5 a 10 anni), ai sensi del-
l’articolo 270-bis, del codice penale ovvero di addestramento ad attività
con finalità di terrorismo, anche internazionale (reclusione da 5 a 10
anni), ai sensi dell’articolo 270-quinquies, del codice penale.

Il comma 2 introduce un nuovo delitto nel codice penale: organizza-
zione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-quater.1). La
nuova fattispecie trova applicazione purché non ricorrano le ipotesi di as-
sociazione con finalità di terrorismo (articolo 270-bis del codice penale) o
di arruolamento con finalità di terrorismo (articolo 270-quater del codice
penale) e punisce con la reclusione da 5 a 8 anni (3 a 6 anni nel testo
originario del decreto-legge) chiunque organizza, finanzia o propaganda
viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con fina-
lità di terrorismo (come definite dall’articolo 270-sexies del codice penale)

Il comma 3, infine, modifica l’articolo 270-quinquies che punisce
tanto colui che addestra al compimento di attività terroristiche, quanto co-
lui che viene addestrato. Attraverso un’integrazione della fattispecie pe-
nale (lettera a) del comma 3), il decreto-legge punisce con la reclusione
da 5 a 10 anni anche colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero
avendo autonomamente acquisito le istruzioni «sulla preparazione o sul-
l’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tec-
nica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio
di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», pone in essere
comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale. La
disposizione dunque non punisce colui che si prepara ad atti terroristici,
senza aiuto o addestramento altrui, ma solo colui che, partendo da una for-
mazione cosı̀ acquisita, «pone in essere comportamenti finalizzati in modo
univoco alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo». La
fattispecie si concretizza dunque in presenza degli atti finalizzati e non
in presenza del semplice addestramento, come previsto dal primo periodo,
del comma in questione, dovendosi peraltro osservare che il porre in es-
sere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle con-
dotte di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, potrebbe – in via or-
dinaria – risultare già punibile quanto meno a titolo di tentativo.
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La lettera b) del medesimo comma 3 prevede un’aggravante (au-
mento della pena fino a un terzo) quando l’addestramento o l’istruzione
(e dunque anche quando la ricerca delle istruzioni avviene autonoma-
mente) siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.
Tale aggravante si giustifica in ragione della capacità diffusiva di tali stru-
menti.

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stata ag-
giunta una ulteriore lettera, b-bis), la quale prevede che alla condanna
per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e orga-
nizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la
pena accessoria della perdita della potestà genitoriale «quando è coinvolto
un minore».

L’articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proseli-
tismo attraverso internet dei cosiddetti «foreign fighters».

Il comma 1 interviene anzitutto sugli articoli 302 e 414 del codice
penale, entrambi relativi a ipotesi di istigazione [lettere a) e b)].

Viene introdotta all’articolo 302, primo comma, un’aggravante spe-
ciale del reato di istigazione a commettere i reati contro la personalità in-
terna e internazionale dello Stato (tra cui quelli con finalità di terrorismo);
l’aumento di pena è fino a un terzo (ai sensi dell’articolo 64 del codice
penale) quando l’istigazione avvenga attraverso strumenti informatici o te-
lematici. Analoga aggravante speciale (ovvero la commissione a mezzo
strumenti informatici o telematici) è introdotta all’articolo 414, terzo
comma, per l’istigazione a delinquere e l’apologia di reato, punite con
un aumento di pena fino a un terzo. L’aggravante è sanzionata in misura
maggiore (fino a due terzi) nell’ipotesi del quarto comma, quando l’istiga-
zione e l’apologia riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono state inserite
ulteriori disposizioni al comma 1 dell’articolo 1, tutte relative al reato di
possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Più nel dettaglio la nuova lettera b-bis) modifica l’articolo 497-bis

del codice penale. La Camera dei deputati, in sede di conversione è inter-
venuta sul primo comma dell’articolo 497-bis, elevandone le sanzione
(«da uno a quattro anni» a «da due a cinque anni»).

Il nuovo comma 1-bis introduce quindi nel codice di rito un’ulteriore
disposizione, l’articolo 234-bis, relativo alla acquisizione di documenti e
dati informatici. In base alla nuova norma è ammessa, in ogni caso, l’ac-
quisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche di-
versi da quelli disponibili al pubblico. In tale ultimo caso, l’acquisizione
dipende dal consenso del legittimo titolare.

Il successivo nuovo comma 1-ter modifica in primo luogo l’articolo
380 del codice di procedura penale, inserendo i delitti di fabbricazione,
detenzione o uso di documento di identificazione falso, previsti dal citato
articolo 497-bis, fra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza (lettera a). Conseguentemente la lettera b) del comma 1-ter mo-
difica l’articolo 381, comma 2 del codice di procedura penale, espungendo
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dall’elenco dei reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo i delitti di
cui sopra.

Il nuovo comma 1-quater interviene sulla disciplina delle norme di
attuazione del codice processuale penale, modificandone l’articolo 226,
per autorizzare le cosiddette intercettazioni preventive anche in relazione
ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l’impiego
di tecnologie informatiche o telematiche (lettera a); per stabilire che il
procuratore della Repubblica, che ha autorizzato le intercettazioni preven-
tive, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di preven-
zione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse – in deroga
alla disciplina generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne
prevede la distruzione) – consenta la conservazione dei dati di traffico ac-
quisiti, anche telematico, per un periodo massimo di 24 mesi; tale deroga
non include, comunque, i contenuti delle comunicazioni (lettera b).

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge prevede che la polizia
postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornato un
elenco dei siti Internet che vengano utilizzati per attività e condotte di as-
sociazione terroristica (articolo 270-bis, codice penale) e condotte con fi-
nalità di terrorismo (articolo 270-sexies, codice penale) nel quale conflui-
scono le diverse segnalazioni della polizia giudiziaria. Nel corso dell’e-
same presso l’altro ramo del Parlamento la disposizione è stata integrata
prevedendo un obbligo informativo in capo al Ministro dell’interno. L’ag-
giornamento dei contenuti della «black list» da parte della polizia postale
avviene ai fini dello svolgimento delle indagini antiterrorismo, effettuate
anche sottocopertura: ai sensi dell’articolo 9, commi 1, lett. b), e 2 della
legge 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Pro-
tocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2005
(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito
dalla legge n. 155 del 2014.

I commi 3 e 4 dell’articolo 2 prevedono specifici obblighi in capo ai
fornitori di connettività alla rete Internet (cosidetti internet providers).

Il comma 3, come modificato dall’altro ramo del Parlamento, stabili-
sce che gli internet providers, su richiesta della magistratura, e preferibil-
mente tramite la polizia postale e delle comunicazioni (tale inciso è stato
inserito in sede di conversione), debbano inibire l’accesso ai siti «terrori-
stici» inseriti nell’elenco di cui al comma 2.

Il comma 4, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati, stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano
ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di cui agli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies, codice penale (associazione
terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e addestramento) siano
compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto mo-
tivato, preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni,
agli internet providers di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti
accessibili al pubblico. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati
su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione
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dei soli specifici contenuti illeciti. I fornitori di servizi sono tenuti a prov-
vedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento
della notifica. Al mancato adempimento da parte del provider consegue
l’interdizione all’accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preven-
tivo ex articolo 321 codice di procedura penale; il sequestro è disposto dal
giudice con decreto motivato su iniziativa del pubblico ministero.

Infine, il comma 5 dell’articolo 2 modifica l’articolo 9 del decreto-
legge n. 231 del 2007 per consentire che il Comitato di analisi strategica
presso il Ministero dell’interno (cosiddetto CASA) possa ricevere dall’UIF
(Unità di informazione finanziaria) della Banca d’Italia gli esiti delle ana-
lisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono feno-
meni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’articolo 3 è diretto a realizzare un completo adeguamento dell’or-
dinamento alle previsioni introdotte dal regolamento (UE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’im-
missione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi. A tal fine sono
introdotti nel codice penale due nuovi reati contravvenzionali. In partico-
lare, con il nuovo articolo 678-bis viene punita la messa a disposizione di
privati delle sostanze che contengono da sole o in miscele i precursori in
concentrazioni superiori ai valori limite indicati nell’allegato I al predetto
regolamento (UE). Il nuovo articolo 679-bis, in analogia con quanto pre-
visto in tema di omessa denuncia di materie esplodenti, sanziona, con l’ar-
resto fino a dodici mesi ovvero con l’ammenda fino a 371 euro, l’omessa
denuncia dei furti o delle sparizioni delle sostanze in argomento. Sono
inoltre previste disposizioni – introdotte dalla Camera – sulla tracciabilità
di armi, munizioni ed esplosivi a carico di imprese che fabbricano e ven-
dono armi ed esplosivi.

Fra questa si segnalano in particolare i nuovi commi 3-sexies e 3-sep-

ties che modificano il Testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto
n. 773 del 1931).

Più nel dettaglio il comma 3-sexies modifica il comma primo dell’ar-
ticolo 31 del testo unico. Tale disposizione, a legislazione vigente, sanci-
sce il divieto di fabbricazione, assemblaggio e commercio di armi senza
licenza del questore. Il disegno di legge integra la norma prevedendo
che ai titolari della suddetta licenza, nell’ambito delle attività autorizzate,
non sono richieste ulteriori autorizzazioni e adempimenti per i caricatori in
grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe
ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte (si veda articolo 38
del TUPS come modificato dal successivo comma 3-septies). Il comma 3-
septies modifica l’articolo 38 del TUPS estendendo gli obblighi di denun-
cia alle autorità di PS, ivi contemplati, anche ai caricatori in grado di con-
tenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un nu-
mero superiore a 15 colpi per le armi corte. Il comma 3-nonies, fatte salve
le deroghe previste dal secondo comma dell’articolo 38 TUPS, prevede
che la denuncia dei citati caricatori di armi debba essere effettuata entro
il 4 novembre 2015. Il comma 3-octies integra il contenuto dell’articolo
697 del codice penale equiparando alla detenzione abusiva di armi la vio-
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lazione degli obblighi di denuncia dei caricatori. Infine i commi 3-decies e
3-undecies intervengono in materia di armi per attività venatoria. Più in
particolare il comma 3-decies integra l’articolo 13 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 relativo ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria, per
introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell’uso
di determinate categorie di armi per attività venatoria (fucili rientranti
tra le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad
un’arma da fuoco automatica; armi e cartucce a percussione anulare di ca-
libro non superiore al 6 millimetri Flobert). In relazione a tali armi il
comma 3-undecies infine detta una disciplina transitoria.

L’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo
del Parlamento, reca modifiche all’articolo 4-bis della legge sull’ordina-
mento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e all’articolo 380 del
codice di rito.

Più nel dettaglio il comma 1 dell’articolo, attraverso una modifica al-
l’articolo 4-bis citato, prevede che anche i promotori, organizzatori e fi-
nanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nonché coloro
che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti
diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale, pos-
sano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia.
Tale disciplina vale sia per la fattispecie semplice di cui al comma 1 che
per quella aggravata di cui al comma 3 dell’articolo 12 del testo unico im-
migrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il comma 2 dell’articolo interviene sull’articolo 380 del codice di
procedura penale (norma peraltro già modificata dall’articolo 2, comma
1-ter, del testo in esame) aggiungendo una ulteriore lettera al comma 2,
con la quale si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza anche per i citati
delitti in materia di immigrazione clandestina.

L’articolo 4 interviene sul codice antimafia (decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159), sul testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per introdurre modifiche in mate-
ria di misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato nonché
sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto le-
gislativo 28 luglio 1989, n. 271).

Il comma 1, lettera a), innanzitutto, integra il catalogo delle categorie
di persone cui possono essere applicate le citate misure di prevenzione, tra
le quali sono già oggi compresi gli indiziati di attività preparatorie di reati
con finalità eversive e terroristiche, anche internazionali (articolo 4 del co-
dice antimafia). Il comma 1, lettera b), modifica l’articolo 9 del codice
antimafia, concernente la disciplina dei provvedimenti d’urgenza che pos-
sono essere adottati nei confronti dei soggetti proposti per l’applicazione
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicu-
rezza e dell’obbligo di soggiorno, in attesa dello svolgimento dell’udienza
di discussione della medesima proposta. Il comma 1, lettera c), estende la
circostanza aggravante, prevista dall’articolo 71 del codice antimafia, ai
soggetti, sottoposti a misura di prevenzione personale, che commettano i



8 aprile 2015 Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite– 11 –

reati di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-

quinquies del codice penale ovvero delitti commessi con la finalità di ter-
rorismo di cui all’articolo 270-sexies dello stesso codice. Il comma 1, let-
tera d), è diretto a sanzionare penalmente la violazione dei provvedimenti

di urgenza che possono essere disposti, ai sensi dell’articolo 9 del codice
antimafia, nei confronti del soggetto proposto per l’applicazione di una
misura di prevenzione personale. Il comma 2 interviene sull’articolo 13

del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo
l’applicazione dell’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo an-

che agli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere
parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che
persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice

penale.

Il comma 2 dell’articolo 4 interviene sul testo unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) sostituendo all’articolo

13, comma 2, lettera c), l’obsoleto riferimento alle leggi antimafia n. 1423
del 1956 e n. 575 del 1965, entrambe abrogate dal decreto legislativo
n. 159 del 2011 (codice antimafia), prevedendosi l’espulsione amministra-

tiva da parte del prefetto nei confronti delle categorie di soggetti di cui
agli articoli 1, 4 e 16 dello stesso codice (rimane, tuttavia, la valutazione
«caso per caso»). A seguito della modifiche introdotte sarà, quindi, possi-

bile al prefetto disporre l’espulsione per motivi di prevenzione del terrori-
smo anche nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti prepara-

tori, diretti alla partecipazione ad un conflitto all’estero a sostegno di or-
ganizzazioni che perseguono le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-
sexies del codice penale (articolo 4, comma 2).

Un’ultima modifica è apportata dall’articolo 4 in esame all’articolo
226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (de-

creto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Viene, infatti, raddoppiato da 5
a 10 giorni il termine entro cui – ove siano necessarie traduzioni –
deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cosiddette

preventive presso il pubblico ministero che le ha autorizzate.

L’articolo 4-bis, comma 1, introdotto nel corso dell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento, dispone che, al fine di poter agevolare le in-
dagini, nei procedimenti relativi ai reati in materia di terrorismo (articolo

51, comma 3-quater codice di procedura penale), e ai delitti elencati nel-
l’articolo 407, comma 2, lettera a) codice di procedura penale (tra i quali
associazione sovversiva, strage, banda armata, omicidio, sequestro di per-

sona, associazione di tipo mafioso anche straniera, associazione per delin-
quere), i dati relativi al traffico telefonico e telematico (esclusi comunque

i contenuti della comunicazione) degli indagati siano conservati dal forni-
tore sino al 31 dicembre 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
123 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196), in base al quale il fornitore dei servizi te-
lefonici o telematici può trattare i dati strettamente necessari a fini di fat-
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turazione per il contraente per un periodo non superiore a sei mesi, per
disporre della documentazione in caso di contestazioni.

L’articolo in esame prevede inoltre che siano conservati fino al 31
dicembre 2016 anche i dati relativi alle chiamate senza risposta trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione
(comma 2). Il termine in tutti i casi decorre dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge. Il comma 3 dell’ar-
ticolo in esame precisa ulteriormente che le disposizioni di cui ai commi
precedenti cessano di applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2017.

L’articolo 5-bis, inserito nel provvedimento da un emendamento pro-
posto dal Governo durante l’esame in commissione alla Camera, prevede
una disposizione a sostegno dell’attività delle forze di pubblica sicurezza,
al fine di potenziarne le capacità di controllo sul territorio allo scopo di
prevenzione dei reati e di contrasto del terrorismo. La norma infatti di-
spone che vengano affidati in custodia giudiziale alle Forze di Polizia e
ai Vigili del fuoco i prodotti energetici (carburanti e lubrificanti) seque-
strati per la violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle dispo-
sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Dietro specifica ri-
chiesta dei corpi di pubblica sicurezza tali prodotti possono essere loro as-
segnati per l’utilizzo nello svolgimento delle attività di competenza, con
effetti vantaggiosi anche per i bilanci pubblici.

L’articolo 6 modifica il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, concer-
nente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, esten-
dendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini
investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di pro-
cedimenti relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazio-
nale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informa-
zione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti
con finalità terroristica di matrice internazionale.

Più in dettaglio, al fine di estendere la possibilità di rilascio di per-
messi di soggiorno anche nell’ambito sulla criminalità transnazionale,
viene modificato l’articolo 2 del decreto-legge 144 del 2005, nel cui
comma 1 è inserito l’espresso riferimento ai delitti commessi per finalità
di criminalità transnazionale.

L’intervento relativo ai colloqui con i detenuti da parte dei servizi di
informazione per la sicurezza è realizzato attraverso una modificazione
dell’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, cui sono aggiunti tre
commi. In base ai nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater introdotti nel de-
creto-legge n. 144, fino al 31 gennaio 2016 il Presidente del Consiglio,
anche a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (ovverosia l’organo di cui si avvale il Presidente del Con-
siglio dei ministri per assicurare unitarietà nella programmazione della ri-
cerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative dei due servizi:
l’Agenzia di informazioni e sicurezza esterna – AISE e l’Agenzia di infor-
mazioni e sicurezza interna – AISI), può richiedere che i direttori dei Ser-
vizi di informazione per la sicurezza ovvero personale dipendente delegato
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effettuino colloqui personali con detenuti o internati. L’unica finalità della
richiesta deve essere l’acquisizione di informazioni per la prevenzione dei
delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. L’autorizzazione è
rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in
presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assoluta-
mente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento del col-
loquio è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore ge-
nerale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre le autorizzazioni al col-
loquio e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato
presso l’ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio
deve essere data informazione, anche al Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo (denominazione introdotta dal successivo articolo 20,
comma 4 del decreto-legge in esame) e, a conclusione delle operazioni,
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, secondo i ter-
mini (trenta giorni dalla conclusione delle operazioni) e le modalità di cui
al comma 4 dell’articolo 33 della legge 124 del 2007. Secondo il nuovo
comma 2-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 144, introdotto dal-
l’articolo 6 del decreto-legge in commento, si applicano le disposizioni
della citata legge n. 124 del 2007 relative agli obblighi per il personale
dei servizi di informazione. Si applicano inoltre le disposizioni del comma
5 dell’articolo 226 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, secondo cui in ogni caso gli elementi acquisiti
attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedi-
mento penale, fatti salvi i fini investigativi e in ogni caso le attività di in-
tercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività me-
desime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire
oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei de-
putati, modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia novellando il de-
creto-legge n. 8 del 1991. In particolare, la lettera a) del comma 1 modi-
fica i commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 11, relativo alla proposta di ammis-
sione alle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giu-
stizia. Le novelle integrano i riferimenti al procuratore nazionale antimafia
inserendo la dicitura «Procuratore antimafia e antiterrorismo» in tal modo
coordinando il contenuto delle norme oggetto di modifica con il ruolo del
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Inoltre, la medesima let-
tera a) modifica ulteriormente il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-
legge n. 8 del 1991. Tale articolo – come integralmente sostituito dall’ar-
ticolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 45 – prevede infatti che la Com-
missione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione (prevista dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 8) è
chiamata a deliberare l’adozione delle misure speciali e i programmi di
protezione. La commissione si pronuncia su proposta formulata dal procu-
ratore della Repubblica competente, ovvero dal Capo della polizia, previo
parere del Procuratore della Repubblica. Il comma 2 del medesimo arti-
colo detta disposizioni specifiche relative a casi in cui le dichiarazioni
rese dai collaboratori di giustizia riguardino procedimenti per delitti di
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cui al comma 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In rela-
zione a tali procedimenti e quando più uffici del pubblico ministero pro-
cedono a indagini collegate (a norma dell’articolo 371 dello stesso co-
dice), la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d’intesa
con gli altri e comunicata al Procuratore nazionale antimafia e antiterrori-
smo che, qualora non vi sia intesa tra gli uffici che procedono a indagini,
è chiamato a risolvere il contrasto. Con la novella qui proposta si estende
tale disciplina ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quater (in aggiunta
al comma 3-bis richiamato dal testo vigente) del codice di procedura pe-
nale. Tale comma 3-quater si riferisce – come è noto – ai procedimenti
per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In relazione a
tale integrazione, si propone quindi la soppressione della disposizione (ul-
timo periodo del comma 2, articolo 11) secondo la quale la proposta di
ammissione ai benefici è formulata d’intesa con i procuratori generali
presso le corti di appello interessati con riferimento ai procedimenti rela-
tivi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
costituzionale.

La lettera b) sostituisce la vecchia dicitura con la nuova «Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo» all’articolo 16-octies del decreto-
legge n. 8 del 1991 relativo alla revoca o sostituzione della custodia cau-
telare per effetto della collaborazione: si dà luogo alla revoca o alla sosti-
tuzione quando il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale an-
timafia «e antiterrorismo» e i procuratori generali presso le corti di ap-
pello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l’attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terrori-
stico-eversivo e ha accertato che il collaboratore abbia rispettato gli impe-
gni.

La lettera c), attraverso alcune modifiche all’articolo 16-nonies, pre-
vede che la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori – nel
caso di delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione – venga
accordata su proposta del (ovvero sentito il) Procuratore nazionale antima-
fia e antiterrorismo e non più, come nel testo vigente, i procuratori gene-
rali presso le corti di appello interessati a norma dell’articolo 11.

L’articolo 6-ter modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrori-
smo debba essere informato delle segnalazioni dell’U.I.F. (l’Unità di in-
formazione finanziaria della Banca d’Italia) relative ad operazioni sospette
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla Direzione
investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza.

L’articolo 7 interviene sulle disposizioni del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), re-
lative al trattamento dei dati da parte delle forze di polizia, sostituendo
l’articolo 53 (ambito applicativo e titolari dei trattamenti).

La disposizione definisce il trattamento dei dati per finalità di polizia
come il trattamento svolto per finalità di prevenzione e repressione dei
reati, di tutela dell’ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai sensi del
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codice di procedura penale (comma 1); consente di non applicare le dispo-
sizioni del codice sul trattamento dati non solo quando il trattamento per
finalità di polizia sia previsto dalla legge, ma anche quando sia previsto da
una norma regolamentare.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 53 stabilisce che le Forze di polizia e
gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall’osservare le citate
disposizioni del codice, quando i trattamenti di dati personali sono effet-
tuati, oltre che dal centro elaborazione dati (CED) della Polizia, anche
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell’esercizio delle
attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento.

Il nuovo comma 3 dispone che, con decreto adottato dal Ministro del-
l’interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamen-
tari, sono individuati, nell’allegato c) al codice in materia di protezione
dei dati personali, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effet-
tuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

L’articolo 8 prevede (comma 1) che anche i dipendenti dei servizi di
informazione e sicurezza interna ed esterna (l’AISI, l’AISE ed il DIS), in
sede di deposizione in un procedimento penale sulle attività svolte «sotto
copertura», debbano indicare le generalità «di copertura» usate nel corso
delle operazioni stesse. Viene infatti integrata la formulazione dell’articolo
497 comma 2-bis, del codice processuale penale che già, nei citati casi,
prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche esteri,
nonchè gli ausiliari e le interposte persone indichino le generalità di co-
pertura. Per esigenze di coordinamento il comma 2-bis dell’articolo 497
codice di procedura penale è integrato con il riferimento alla legge
n. 124 del 2007, di riforma del sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.

Il comma 2 dell’articolo 8, come modificato in sede di conversione
alla Camera dei deputati, detta, poi, una ulteriore disciplina funzionale e
processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il
31 gennaio 2018. Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è
autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione
ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei
loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 17
della citata legge n. 124 (lettera a). Oltre ad attribuire anche al personale
delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente
di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione (lettera b),
l’articolo 8 prevede, contestualmente all’opposizione della causa di giusti-
ficazione, la comunicazione riservata dell’identità di copertura degli agenti
dei servizi all’autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di
reati commessi nel corso delle operazioni d’istituto (lettera c). Per coordi-
namento con le modifiche all’articolo 497 codice di procedura penale è,
infine, stabilito che l’autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del
DIS, dell’AISI e dell’AISE – autorizza i dipendenti del servizi di informa-
zione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di coper-
tura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’in-
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teresse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità (lettera d).
All’AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è infine affidato il
compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettro-
nica esclusivamente verso l’estero, a protezione degli interessi economici,
scientifici e industriali del Paese. Delle citate attività, il Presidente del
Consiglio dei ministri informa mensilmente il Copasir (comma 2-bis).

Gli articoli 9 e 10 compongono il Capo II, relativo al Coordinamento
nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche
internazionale. A tal fine prevedono l’attribuzione al Procuratore nazionale
antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne discipli-
nano le funzioni e gli adeguamenti organizzativi.

L’articolo 9 modifica il codice di procedura penale, l’articolo 10 mo-
difica il codice antimafia.

Più nel dettaglio l’articolo 9, al comma 1, come modificato dall’altro
ramo del Parlamento, interviene sull’articolo 54-ter del codice di proce-
dura penale concernente i contrasti tra pubblici ministeri in materia di cri-
minalità organizzata, sostituendo la denominazione del procuratore nazio-
nale antimafia con quella del procuratore nazionale antimafia e antiterro-
rismo e estendendo l’ambito oggettivo anche ai contrasti di competenza
relativi ai reati di terrorismo. Pertanto, quando il contrasto negativo o po-
sitivo tra pubblici ministeri riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo
51, comma 3-bis, codice di procedura penale ovvero quelli di terrorismo
di cui all’articolo 51, comma 3-quater del codice di procedura penale,
se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassa-
zione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiter-
rorismo; se spetta al procuratore generale presso la Corte di appello, questi
informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedi-
menti adottati.

Il comma 2 modifica conseguentemente l’articolo 54-quater, comma
3, codice di procedura penale, concernente la richiesta di trasmissione de-
gli atti a un diverso pubblico ministero. In particolare modifica la dispo-
sizione relativa al procedimento che, qualora il pubblico ministero proce-
dente non abbia accolto la richiesta di trasmissione degli atti ad altro pub-
blico ministero, il richiedente può instaurare davanti al procuratore gene-
rale presso la corte d’appello o, se il giudice competente è di altro di-
stretto, davanti al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il comma 3, come modificato in sede di conversione, riscrive l’arti-
colo 117, comma 2-bis, codice di procedura penale, prevedendo l’accesso
del Procuratore nazionale antimafia al registro delle notizie di reato, al re-
gistro delle misure di prevenzione (di cui all’articolo 81 del codice anti-
mafia), a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al proce-
dimento per l’applicazione delle misure di prevenzione e alle banche dati
dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca dati
condivisa del Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 4 modifica l’articolo 371-bis del codice di procedura pe-
nale, concernente l’attività di coordinamento del procuratore nazionale an-
timafia, estendendone la competenza ai delitti di stampo terroristico.
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In particolare, la denominazione del procuratore nazionale antimafia
è sostituita con quella di «Procuratore nazionale antimafia e antiterrori-
smo».

Analoga modifica interessa la Direzione nazionale, che assume la de-
nominazione «antimafia e antiterrorismo». Il riferimento alle direzioni di-
strettuali antimafia è sostituito da quello alle «procure distrettuali».

In base al nuovo comma 1 dell’articolo 371-bis, come modificato
dalla lettera b) del comma 4, le relative funzioni investono anche i proce-
dimenti indicati nell’articolo 51, comma 3-quater, codice di procedura pe-
nale (procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrori-
smo) e i procedimenti di prevenzione antiterrorismo. Inoltre, viene preci-
sato che il Procuratore nazionale dispone della Direzione investigativa an-
timafia e delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne
l’impiego a fini investigativi in relazione ai procedimenti per i reati pre-
visti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In re-
lazione ai procedimenti per reati con finalità di terrorismo il procuratore
nazionale si avvale altresı̀ dei servizi centrali e interprovinciali delle forze
di polizia, potendo impartire direttive intese a regolarne l’impiego a fini
investigativi.

Le conseguenti modifiche di coordinamento – apportate dalla lettera
d) del comma 4 dell’articolo in esame – del comma 3 dell’articolo 371-bis

del codice di procedura penale sui poteri del Procuratore nazionale anti-
mafia e antiterrorismo interessano il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrori-
smo (lettera a) del comma 3 dell’articolo 371-bis codice di procedura pe-
nale); la possibilità di applicare temporaneamente magistrati della dire-
zione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali (let-
tera b); – l’acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e dati an-
che ai delitti di terrorismo, anche internazionale; la possibilità di avoca-
zione delle indagini preliminari anche in relazione ai procedimenti per de-
litti consumati o tentati con finalità di terrorismo (lettera h) del comma 3).

Nel corso dell’esame in sede di conversione sono stati aggiunti due
ulteriori comma all’articolo 9.

Più nel dettaglio il nuovo comma 4-bis modifica l’articolo 724,
comma 2 del codice di procedura penale in materia di rogatorie interna-
zionali. La disposizione vigente prevede che il procuratore generale, rice-
vuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla
Corte d’appello e trasmette senza ritardo al Procuratore nazionale antima-
fia copia delle rogatorie dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti
di cui all’articolo 51, comma 3-bis. Il comma in esame estende tale ob-
bligo anche alle rogatorie relative a procedimenti per delitti con finalità
di terrorismo.

Il successivo comma 4-ter, infine, interviene sull’articolo 727,
comma 5-ter del codice di procedura penale in materia di trasmissione
di rogatorie ad autorità straniere. Il comma 5-ter dell’articolo 727 del co-
dice di procedura penale, in materia di rogatorie attive prevede che, in
ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, for-
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mulate nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51,
comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia.
Il testo in esame estende tale obbligo anche alle rogatorie formulate nel-
l’ambito di procedimenti relativi ai delitti con finalità di terrorismo.

L’articolo 10, non oggetto di intervento in sede di conversione presso
l’altro ramo del Parlamento, modifica alcuni articoli del codice antimafia
sull’organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,
in luogo della Direzione nazionale antimafia, sulla preposizione dei magi-
strati che ne fanno parte e sull’applicazione di magistrati anche per proce-
dimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.

In particolare, il comma 1 sostituisce l’articolo 103 del codice anti-
mafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

In base alle modifiche apportate dal decreto-legge la Direzione nazio-
nale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo; alla Direzione nazionale sono preposti, oltre ai sostituti,
non più uno bensı̀ tre magistrati: uno con funzioni di procuratore nazio-
nale e due con funzioni di procuratore aggiunto; solo per i sostituti (e
non anche per il procuratore nazionale e i due procuratori nazionali ag-
giunti) è espressamente richiesto che siano nominati tra magistrati che ab-
biano conseguito la terza valutazione di professionalità; il requisito dello
svolgimento delle funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni
e quello fondato sulle attitudini specifiche, le capacità organizzative e le
esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi alla criminalità orga-
nizzata è esteso ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e ter-
roristica e riguarda tutti i magistrati della Direzione nazionale (e non solo,
come in precedenza, il Procuratore nazionale); i magistrati sono scelti tra
coloro «che abbiano specifiche attitudini» e non più «sulla base di speci-
fiche attitudini»; la durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo,
dell’incarico di Procuratore nazionale è estesa anche ai procuratori ag-
giunti; è soppressa la disposizione in base a cui, prima della nomina di-
sposta dal CSM, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ap-
plica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga,
all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti.

Il comma 2 modifica per coordinamento l’articolo 104 del codice an-
timafia: il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la
sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia «e antiterrorismo» e sulla
relativa Direzione generale.

Il comma 3 modifica l’articolo 105, comma 1, del codice antimafia,
relativo all’applicazione dei magistrati del pubblico ministero in casi par-
ticolari.

Le modifiche riguardano i procedimenti penali di riferimento, che
comprendono – anche in questo caso – anche quelli relativi ai delitti con-
sumati o tentati con finalità di terrorismo; la denominazione della Dire-
zione nazionale «antimafia e antiterrorismo» e del Procuratore nazionale
antimafia «e antiterrorismo»; l’ampliamento delle categorie dei magistrati
che possono essere applicati temporaneamente (periodo massimo di due
anni) alle procure distrettuali, anche senza il loro consenso; l’applicazione
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temporanea può infatti riguardare anche i magistrati addetti presso le pro-
cure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo
anche internazionale.

Il comma 4 modifica l’articolo 106 del codice antimafia, relativo al-
l’applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione. Anche in
questo caso, i riferimenti al procuratore nazionale e alla Direzione nazio-
nale sono integrati con il richiamo alla funzione di antiterrorismo.

In base all’articolo 106, il procuratore nazionale antimafia può di-
sporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice
di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’ap-
plicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia
alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di pre-
venzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 105
(comma 1). Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore ge-
nerale presso la Corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che
le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di preven-
zione siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Re-
pubblica presso il giudice competente (comma 2).

Il relatore MARAN (PD) evidenzia come il provvedimento in esame,
in cui pure sono state inserite norme che rischiano di mettere in ombra gli
aspetti relativi alle missioni internazionali, confermi l’approccio multilate-
ralista del nostro Paese, finalizzato a sostenere attività e missioni attra-
verso cui la comunità internazionale, nel rispetto dello stato di diritto,
punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento
degli scenari conflittuali. Rimarca altresı̀ come l’approccio dell’Italia, con-
fermato nel presente decreto, si connoti per uno sforzo volto a coniugare
la dimensione militare con quella civile.

Venendo alle disposizioni relative a profili di interesse della Commis-
sione Affari esteri, evidenzia innanzitutto che il Capo III conferma l’auto-
rizzazione di spesa, sino al 30 settembre 2015, per la partecipazione ita-
liana alle missioni internazionali, suddividendole sulla base di criteri geo-
grafici, in Europa (Georgia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Cipro e
Mediterraneo) ai sensi dell’articolo 11, Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati
Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell’impiego di perso-
nale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palesti-
nesi) ai sensi dell’articolo 12, Africa (Libia, Mali, Corno d’Africa, Repub-
blica Centrafricana) ai sensi dell’articolo 13. Di rilievo anche la disposi-
zione contenuta nell’articolo 14, che autorizza per l’anno 2015 una spesa
complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da
eseguire in economia volti a sopperire alle esigenze di prima necessità
della popolazione locale nei casi di necessità ed urgenza disposti dai co-
mandanti dei contingenti militari che partecipino alle missioni internazio-
nali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d’Africa e Libia.

Altre misure di interesse nell’ambito del Capo III sono rinvenibili
nella decisione di subordinare il prosieguo della operazione militare del-
l’Unione europea anti-pirateria denominata Atalanta alla valutazione degli
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sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente
trattenuti in India, sentite in ogni caso le competenti Commissioni parla-
mentari (articolo 13, comma 3), nonché nell’obbligo per il Governo di
specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni, se le forze di po-
lizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni a cui l’Italia parte-
cipi rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea (articolo 15,
comma 6-quinquies).

Fra i profili di specifico interesse per la Commissione esteri, eviden-
zia quelli di cui al Capo IV del decreto-legge, relativi ad iniziative di coo-
perazione allo sviluppo (articolo 17), al sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione (articolo 18), al regime degli interventi e altre disposizioni
per l’operatività dell’amministrazione del MAECI (articolo 19) e alla ma-
teria della sicurezza dei viaggiatori (articolo 19-bis).

L’articolo 17, in particolare, autorizza sino al 30 settembre 2015 una
spesa di 68 milioni di euro – ad integrazione degli stanziamenti già pre-
visti nella legge di stabilità 2015 –, per iniziative volte al miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il so-
stegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Repubblica di Guinea,
Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Soma-
lia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, oltre che per l’assistenza ai rifugiati nei
Paesi limitrofi. È previsto altresı̀ che il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale agevoli l’intervento di organizzazioni non go-
vernative nei Paesi richiamati, coinvolgendo in via prioritaria quelle già
operanti in loco (comma 1-bis, art. 17). Tali interventi, che il Ministero
è tenuto a rendere pubblici, sono indirizzati a programmi per la tutela
dei diritti delle donne (ed in particolare contro la violenza di genere),
dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno lo-
cale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla ria-
bilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all’epidemia del virus Ebola nei
Paesi colpiti. L’articolo 17, comma 3, autorizza inoltre una spesa di 1,7
milioni euro per attività di sminamento umanitario.

Si sofferma quindi sull’articolo 18 che autorizza per il 2015 l’eroga-
zione di un contributo di 120 milioni di euro a supporto delle Forze di
sicurezza dell’Afghanistan, incluse le forze di polizia. Il medesimo arti-
colo, al comma 2, destina una somma complessiva di quasi 1,5 milioni
di euro ad interventi a sostegno della stabilizzazione in Paesi in situazione
di fragilità, conflitto o post-conflitto, principalmente Libia, Siria e Iraq.
Ulteriori 2 milioni di euro sono poi destinati alla realizzazione di inter-
venti ed iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza nei Paesi dell’Africa subsahariana e dell’America latina e carai-
bica. Il comma 4 destina 2,3 milioni di euro alla partecipazione italiana ai
Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi de-
stinati al Tribunale speciale per il Libano e alla costituzione di un fondo
per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite (con una dotazione di 500.000 euro).

Gli ulteriori commi dell’articolo 8 autorizzano una spesa di quasi
10,8 milioni di euro per la partecipazione alle iniziative dell’Unione euro-



8 aprile 2015 Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite– 21 –

pea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito
PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni
internazionali, al Fondo fiduciario dell’Iniziativa centro-europea (INCE)
presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), alla
Fondazione Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica e, in-
fine, all’European Institute of Peace (comma 5); una spesa di quasi 9,2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di emergenza e di si-
curezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all’estero
(comma 6); una spesa di 23 milioni di euro per il finanziamento del fondo
per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplo-
matiche, degli istituti italiani di cultura e scolastici all’estero, nonché per
assicurare condizioni di sicurezza per il personale impiegato in aree di
crisi (comma 7).

Lo stesso articolo 18 autorizza infine una spesa di 700.000 euro per
gli interventi di realizzazione della nuova sede dell’Ambasciata d’Italia a
Mogadiscio (comma 8), e uno stanziamento di 1,4 milioni di euro per l’in-
vio in missione o in viaggi di servizio del personale del MAECI in aree di
crisi (comma 9).

Complessivamente rileva come l’impegno di spesa previsto dagli ar-
ticoli 17 e 18 sia pari a circa 240,6 milioni di euro.

Evidenzia altresı̀ come l’articolo 19 contenga una norma di salva-
guardia, oltre la scadenza prevista dal precedente decreto di proroga delle
missioni internazionali, degli atti adottati, delle attività svolte e delle pre-
stazioni già effettuate dal 1 gennaio 2015, che risultino conformi alla di-
sciplina contenuta nel decreto-legge in esame e nei limiti delle risorse
stanziate. Il medesimo articolo prevede altresı̀ al comma 2-bis che il Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa collo-
care fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, sospen-
dendo in tal caso la corresponsione della retribuzione in tutte le sue com-
ponenti.

Da ultimo evidenzia come l’articolo 19-bis, introdotto dalla Camera
dei deputati, attribuisca al Ministero degli esteri e della cooperazione in-
ternazionale il compito di rendere pubblici, anche con il contributo infor-
mativo degli organismi di informazione, attraverso il proprio sito istituzio-
nale, le condizioni e gli eventuali rischi per i viaggi in Paesi stranieri, in-
dicando altresı̀ comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi,
inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.

Prende quindi la parola il relatore VATTUONE (PD) per la 4ª Com-
missione, soffermandosi innanzitutto sugli articoli del Capo I (recante di-
sposizioni di contrasto al terrorismo internazionale e perciò di competenza
primaria della commissione Giustizia), di interesse per la Difesa:

La prima di queste è l’articolo 5 che proroga fino al 30 giugno 2015
l’operatività del Piano di impiego operativo (di cui al decreto-legge n. 92
del 2008), sull’utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di perso-
nale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio
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in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, incrementandolo di
1.800 uomini (per la prevenzione del terrorismo) e prorogando anche,
fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità nelle
province della regione Campania. Un ulteriore contingente militare, pari a
600 unità, garantirà inoltre i servizi di sicurezza del sito «Expo 2015».

Importanti, al riguardo, anche le modifiche di interesse della Difesa
apportate nel corso della prima lettura presso la Camera. Il contingente
operante in Campania potrà infatti essere incrementato, a decorrere dal
30 giugno 2015, fino a 300 uomini e l’Arma dei Carabinieri potrà antici-
pare al 15 aprile 2015 l’assunzione di 150 allievi da trarre dai vincitori del
concorso bandito nell’anno 2010. Inoltre, viene autorizzata, fino al 30 set-
tembre 2015, la spesa di circa 40 milioni di euro per il potenziamento del
dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo cen-
trale (l’operazione Mare Sicuro, anticipata dal Ministro della Difesa alle
competenti Commissioni dei due rami del Parlamento nella seduta del
19 marzo scorso, che vede l’impegno di 794 uomini), e sono altresı̀ disci-
plinate le modalità di utilizzo di droni da parte delle forze di polizia (che
comprendono perciò anche quelle a ordinamento militare), con finalità di
pubblica sicurezza e di contrasto del terrorismo.

Il secondo aspetto di interesse è invece rinvenibile nell’articolo 8,
dove una modifica operata nel corso dell’esame in prima lettura attribuisce
all’AISE il compito di svolgere attività di informazione, anche tramite ri-
cerca elettronica, esclusivamente verso l’estero, a protezione degli inte-
ressi anche di natura militare del Paese.

L’oratore rileva che, globalmente, le predette disposizioni compor-
tano l’impegno globale di circa 6000 uomini delle Forze armate, con un
onere finanziario di circa 80 milioni di euro.

Procede successivamente alla disamina del Capo III del decreto,
(composto dagli articoli da 11 a 16), che reca disposizioni in materia di
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, dando innanzitutto
conto delle autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per
la partecipazione italiana alle internazionali raggruppate sulla base di cri-
teri geografici: Europa (art. 11), Asia (art. 12) e Africa (art. 13). Global-
mente, il personale militare impegnato all’estero vede una diminuzione del
13 per cento, passando da 4207 a 3650 unità.

Si sofferma quindi su alcune nuove operazioni meritevoli, a suo av-
viso, di particolare rilevo. In particolare, spicca innanzitutto la partecipa-
zione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan (de-
nominata Resolute Support Mission), resa possibile dalla stabilizzazione
politica di quel Paese e dal pieno rispetto di tutte le pre-condizioni per
il suo avvio. Nel primo semestre del 2015, le operazioni rimarranno nella
zona di Herat, mentre nel secondo semestre il dispositivo militare sarà ri-
configurato per operare nell’area di Kabul. L’onere finanziario (che in-
clude anche la partecipazione alla complementare missione EUPOL Af-
ghanistan), è di circa 126 milioni di euro, e gli uomini impegnati nella re-
gione sono, in totale, 630 (in diminuzione rispetto ai 1500 dello scorso
anno). Non sono inoltre da trascurare sia l’impegno contro l’ISIS in medio
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oriente (525 uomini impegnati per un onere di circa 132 milioni di euro),
sia la partecipazione alla missione di air policing della NATO a prote-
zione dell’area baltica (con oneri per circa 7 milioni di euro). Infine,
non verrà più proseguita la partecipazione all’operazione della NATO
Ocean Shield per il contrasto alla pirateria, compensata, però dalla con-
ferma della partecipazione alla missione europea Atalanta che vanta le
stesse finalità.

Dopo aver dato conto di alcuni disimpegni a breve termine da alcune
operazioni – che comporteranno risparmi di spesa per circa 9 milioni di
euro – ed essersi altresı̀ brevemente soffermato delle cessioni di materiale
militare disposte dall’articolo 14, illustra, da ultimo, le modificazioni più
rilevanti apportate dall’altro ramo del Parlamento agli articoli facenti parte
del Capo III del decreto-legge.

Nel dettaglio, per quanto attiene all’articolo 13 (operazioni nell’area
africana), è stata anticipata a febbraio del presente anno la partecipazione
alla missione EUBAM Libya, è stata soppressa l’autorizzazione di spesa
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia
di finanza alla missione in Libia ed è stato subordinato il prosieguo della
partecipazione alla missione Atalanta alla valutazione degli sviluppi della
vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in In-
dia. Inoltre, le missioni nella Repubblica centro africana e in Mozambico
termineranno il 31 marzo e non, come originariamente previsto, il 30 set-
tembre, con contestuale riduzione delle somme ad esse assegnate.

Inoltre, in relazione all’articolo 15 (norme concernenti la normativa
applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali discipli-
nate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina pena-
listica), spiccano la soppressione delle disposizioni normative –di cui al
decreto-legge n. 107 del 2011- che consentivano al Ministero della difesa,
nell’ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria di stipu-
lare con gli armatori convenzioni per la protezione delle navi battenti ban-
diera italiana negli spazi marittimi a rischio di pirateria, la contestuale ri-
definizione delle competenze della Marina militare (tramite novellazione
dell’articolo 111 del Codice dell’ordinamento militare), e l’introduzione
dell’obbligo, per il Governo, di specificare – nella relazione quadrime-
strale sulle missioni e comunque al momento dell’autorizzazione o della
proroga della missione stessa – se le forze di polizia a ordinamento mili-
tare impegnate nelle missioni alle quali partecipa l’Italia rientrino sotto il
comando della Gendarmeria Europea.

Il presidente PALMA esprime sul provvedimento in oggetto ampie
perplessità sia sotto il profilo del metodo sia sul piano del merito. Per
quanto riguarda il primo aspetto, non si riesce a capacitarsi del fatto
che interventi di cosı̀ rilevante portata – molti dei quali introdotti nel corso
della discussione presso l’altro ramo del Parlamento – vengano trasmessi
al Senato senza che quest’ultimo abbia la concreta possibilità di emendare
il testo, data la ristrettezza dei termini di scadenza della conversione in
legge del decreto. Per quanto riguarda invece i profili di merito, ritiene
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inopportuna la previsione di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-
legge – come introdotto nel corso dell’esame presso la Camera – secondo
la quale i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di iden-
tificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale sono sog-
getti non più ad arresto facoltativo, ma obbligatorio in flagranza ai sensi
dell’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale. Osserva inol-
tre che la minaccia terroristica non può giustificare l’introduzione di mi-
sure che si pongono in contrasto con indefettibili principi costituzionali.
A tale riguardo, cita la previsione dell’articolo 2, comma 3-bis, del de-
creto-legge – cosı̀ come introdotta durante l’esame del provvedimento
presso la Camera – che prevede la possibilità, previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica, della conservazione dei dati acquisiti du-
rante le intercettazioni preventive anche relativamente al traffico telema-
tico, per un periodo fino a 24 mesi, quando gli stessi siano indispensabili
per la prosecuzione dell’attività finalizzata alla prevenzione dei delitti di
cui all’articolo 226, comma 1, delle norme di attuazione, coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale. Analogamente, l’articolo 4-
bis del decreto-legge – anche questo introdotto dalla Camera – inserisce
disposizioni in materia di conservazione di traffico telefonico e telematico
consentendone la conservazione fino al 31 dicembre 2016 per finalità di
accertamento e repressione dei reati. In tal modo, si rischia di trasformare
in regola situazioni dettate da una congiuntura emergenziale ed eccezio-
nale e di ledere diritti costituzionalmente garantiti.

Osserva poi che la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
b) del decreto legge – recante modifiche al decreto legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 in
materia di contrasto del terrorismo internazionale –, attribuendo ai servizi
segreti la potestà di effettuare colloqui investigativi con detenuti ed inter-
nati di reati di terrorismo, determina una significativa deviazione rispetto
al sistema normativo attuale, che attribuisce tale potere esclusivamente
alle forze di polizia. Tale previsione potrebbe quindi porsi in contrasto
con i principi generali dell’ordinamento soprattutto qualora i colloqui ven-
gano utilizzati per finalità diverse da quelle per i quali sono stati intro-
dotti. Rileva peraltro come l’effettuazione di tali colloqui venga autoriz-
zata dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, anziché
dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che invece è l’organo
destinatario delle risultanze di tali colloqui.

Esprime altresı̀ perplessità sulla mancanza di coordinamento – in re-
lazione alle modifiche recate dall’articolo 6-bis del decreto-legge, cosı̀
come introdotto dalla Camera, alla disciplina in materia di collaboratori
di giustizia di cui al decreto legge n. 8 del 1991, e successive modifica-
zioni – fra previsioni che a volte richiedono l’espressione di un parere
congiunto tra procuratori generali presso la Corte d’appello e Procuratore
nazionale antimafia, tra l’altro anche con riferimento ai reati sulla crimi-
nalità organizzata, mentre altre volte presuppongono che i procuratori ge-
nerali non continuino ad esercitare funzioni di coordinamento in materia
di contrasto al terrorismo e all’eversione. Più in generale sussistono pro-
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blemi di coordinamento tra le disposizioni che regolano le funzioni che

vengono attribuite al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e

quelle che regolano le funzioni che restano attribuite ai Procuratori gene-

rali presso le Corti d’Appello. Si pensi, ad esempio, alla previsione di cui

all’articolo 371-bis del codice di procedura penale, che attribuisce – sulla

base delle previsioni recate dall’articolo 9 del decreto-legge – il potere di

avocazione delle indagini al Procuratore nazionale antimafia anche quando

si tratti di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di ter-

rorismo di cui all’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura

penale. Tale previsione si pone in evidente contrasto con l’articolo 372,

comma 1-bis del codice di procedura penale che invece conferisce, per ri-

levanti fattispecie attinenti alla stessa materia, il medesimo potere di avo-

cazione delle indagini al Procuratore generale presso la Corte d’Appello.

Tale difetto di coordinamento potrebbe evidentemente comportare seri

problemi di funzionalità agli apparati giudiziari.

Il senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) condivide le perplessità

formulate dal Presidente in ordine all’eccessiva ristrettezza dei tempi per

l’esame del decreto. Molte disposizioni introdotte dall’altro ramo del Par-

lamento meriterebbero infatti un’analisi approfondita, nonché la garanzia

di una tempistica tale da consentire di apportare modifiche anche al

ramo del Parlamento chiamato all’esame in seconda lettura.

Si pone criticamente, in particolare, sulle disposizioni introdotte alla

Camera all’interno dell’articolo 3 in materia di armi da fuoco, esprimendo

riserve sulla loro idoneità rispetto allo scopo del provvedimento e auspi-

cando una loro modifica.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), nell’associarsi alle considera-

zioni svolte dal Presidente e dal senatore Rossi, preannuncia, a nome della

propria parte politica, la presentazione di un importante emendamento

volto ad aumentare da 10 a 12 i membri del Comitato parlamentare per

la sicurezza della Repubblica, già presentato nel corso dell’esame in prima

lettura presso la Camera dei deputati ma sul quale il Governo e le forze

politiche di maggioranza avevano espresso – a suo avviso in maniera as-

solutamente ingiustificata – parere contrario.

L’aumento dei membri consentirebbe, infatti, al Gruppo Forza Italia

di essere nuovamente rappresentato all’interno dell’organo, garantendone

una maggiore democraticità proprio nel momento in cui lo stesso sarà

chiamato a vigilare sulle nuove funzioni attribuite, dal testo del decreto,

ai Servizi di informazione e sicurezza. Peraltro, la presenza del Gruppo

Forza Italia all’interno del Comitato era stata compromessa da fattori in-

dipendenti dalla volontà dello stesso, ossia dalla (pur legittima), entrata in

altre Forze politiche dei membri inizialmente designati dallo stesso, con

contestuale ed ingiustificata esclusione da uno dei più importanti organi

politici del Paese.
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Conclude ribadendo la piena solidarietà della propria parte politica
all’operato delle Forze armate nell’ambito delle missioni internazionali
di pace.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene di estrema importanza il contenuto di
questo provvedimento, in quanto fornisce una risposta convincente alla ne-
cessità di assicurare nuove strategie per il nostro Paese a fronte della pre-
senza minacciosa del fenomeno terroristico. L’estensione dell’area della
punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da orga-
nizzazioni – ad esempio – denota che il provvedimento in oggetto rappre-
senta un salto di qualità evidente anche rispetto a fenomeni nuovi che si
sono affacciati nel panorama internazionale, come nel caso dei cosiddetti
«lupi solitari». Più in generale, esprime apprezzamento per le soluzioni in-
trodotte nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento anche con
riferimento al rafforzamento dei poteri di coordinamento delle indagini in-
vestigative – già previsti in capo al Procuratore nazionale antimafia per la
lotta al fenomeno mafioso – anche per i reati collegati al terrorismo. Con-
divide peraltro le perplessità di metodo sollevate dal presidente Palma e
quelle di merito ma limitatamente all’attribuzione ai servizi segreti di
nuove competenze in materia di colloqui investigativi. Non ritiene infatti
sufficienti le pur apprezzabili garanzie predisposte dall’articolo 6, comma
2-quater del decreto-legge in relazione all’obbligo di dare comunicazione
scritta dello svolgimento del colloquio al Procuratore generale presso la
Corte d’Appello di Roma, al Procuratore antimafia e antiterrorismo e al
Copasir.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato in precedenza fissato il termine
per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11.
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COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1719) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale inter-
nazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance

Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio
automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri
Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO, rinunciando i relatori e il rap-
presentante del Governo a intervenire in replica, avverte che si passerà al-
l’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in
allegato al resoconto.

Il senatore VACCIANO (Misto) rinuncia ad illustrare l’ordine del
giorno G/1719/1/3e6 e si sofferma a dare conto dell’ordine del giorno
G/1719/2/3e6, volto ad impegnare il Governo a dare piena e completa re-
ciprocità nello scambio delle informazioni tra Italia e Stati Uniti.
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Non essendoci emendamenti agli articoli 1 e 2 la senatrice BOTTICI
(M5S) illustra l’emendamento 3.1, finalizzato a realizzare condizioni di
piena reciprocità nello scambio di informazioni tra le parti. Successiva-
mente la stessa senatrice illustra l’emendamento 4.1.

La senatrice BELLOT (Misto-FAL) aggiunge la firma e rinuncia ad
illustrare l’emendamento 5.1.

La senatrice BOTTICI (M5S) illustra poi congiuntamente gli emenda-
menti 5.2, 6.1 e 6.2, finalizzati a rendere più efficace la trasmissioni di
informazioni tra le parti.

La senatrice BELLOT (Misto-FAL) aggiunge la firma e rinuncia ad
illustrare l’emendamento 10.1.

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) aggiunge la firma a tutti gli emen-
damenti presentati dai senatori appartenenti al Gruppo Movimento 5
Stelle.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto dei pareri espressi
dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti.

Il relatore per la 3ª Commissione, senatore PEGORER (PD), esprime
parere favorevole sull’ordine del giorno G/1719/1/3e6 a condizione di mo-
dificare il dispositivo, unificandolo in una solo osservazione.

Il senatore VACCIANO (Misto) accoglie la modifica, presentando
l’ordine del giorno testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il vice ministro CASERO dichiara di accogliere l’ordine del giorno
nel testo modificato, che non viene pertanto posto in votazione.

Il relatore PEGORER (PD) esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/1719/2/3e6, facendo presente che tale orientamento potrebbe
estendersi all’emendamento 6.1 ove trasformato in ordine del giorno.

Il vice ministro CASERO dichiara di accogliere l’ordine del giorno
G/1719/2/3e6 e non viene pertanto posto in votazione.

Il senatore SUSTA (PD), relatore per la 6ª Commissione, invita i pre-
sentatori a ritirare l’emendamento 3.1, preannunciando il parere favorevole
su un eventuale ordine del giorno. Analogo invito formula sugli emenda-
menti 6.1 e 6.2, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il vice ministro CASERO esprime un parere conforme a quello del
relatore preannunciando l’accoglimento del Governo degli ordini del
giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 6.1 e 6.2. Prose-
gue quindi il proprio intervento, in risposta a quesiti emersi nella prece-
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dente seduta, dando conto degli accordi di analogo contenuto rispetto a
quello oggetto della ratifica sottoscritti dagli Stati Uniti con altri paesi,
nonché di quelli siglati con tali paesi dal Governo italiano; fa inoltre pre-
sente che l’accordo F.A.T.C.A. non è in contraddizione con la Conven-
zione contro le doppie imposizioni siglata tra gli Stati Uniti e l’Italia, ra-
tificata con la legge 3 marzo 2009, n. 20, sottolineando che l’articolo 2,
paragrafo 1, dell’accordo F.A.T.C.A. pone alla base dello scambio delle
informazioni quanto previsto dall’articolo 26 della richiamata Conven-
zione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
Mauro Maria MARINO pone ai voti l’emendamento 3.1 che viene re-
spinto.

La Commissione respinge poi l’emendamento 4.1.

La senatrice BELLOT (Misto-FAL) ritira l’emendamento 5.1, e suc-
cessivamente le Commissioni riunite respingono l’emendamento 5.2.

In accoglimento al parere del relatore e del Governo, la senatrice
BOTTICI (M5S) ritira gli emendamenti 6.1 e 6.2 e li trasforma negli or-
dini del giorno n. G/1719/3/3e6 e G/1719/4/3e6, pubblicati in allegato al
resoconto, che sono quindi accolti dal vice ministro Casero e non posti in
votazione.

La Commissione respinge poi l’emendamento 10.1.

Dopo il preannuncio di voto di astensione dei senatori appartenenti al
Movimento 5 Stelle, le Commissioni riunite conferiscono il mandato ai re-
latori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1719, nel testo ap-
provato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a contempo a richiedere
lo svolgimento dello relazione orale.

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

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1719

G/1719/1/3 e 6 (testo 2)

Molinari, Vacciano, Simeoni, Bocchino, Casaletto, Maurizio Romani, De

Pietro, Bencini, Mussini, Bignami, Gambaro, Orellana, Campanella, De

Pin

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1719,

premesso che:

l’articolo 9 definisce il regime sanzionatorio. In particolare i
commi 1 e 2stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli
obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle co-
municazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate, prevedendo che, sia
applicata, per tutte le fattispecie di violazioni degli obblighi di cui all’ar-
ticolo 5, la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro prevista
per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall’articolo 10,
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471 e che tale sanzione si applichi anche nei
casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni;

l’articolo 5, paragrafi 1 e 2 dell’Accordo distingue tra "Errori mi-
nori e amministrativi" e casi di "Grave non conformità" agli obblighi re-
lativamente ad una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nel-
l’altra giurisdizione, affidando all’Autorità competente l’applicazione della
propria legislazione interna rispettivamente per ottenere le informazioni
corrette o incomplete ovvero per rimediare alla grave non conformità.
Tale distinzione porta a prefigurare un regime sanzionatorio articolato
che differenzi il trattamento in ragione della diversa rilevanza delle viola-
zioni;

dal testo relativo alle sanzioni risulta del tutto indefinito il rapporto
tra violazione e sanzione applicabile, mentre sarebbe stato più corretto in-
dividuare direttamente la sanzione irrogabile per le violazioni previste e
inoltre si attribuisce un ugual "peso sanzionatorio" a fattispecie di viola-
zioni molto diverse tra di loro, lasciando troppa ampia discrezionalità, e
quindi un maggior onere di responsabilità, al giudice di far corrispondere
la sanzione in relazione alle peculiarità della fattispecie sottoposta al suo
esame;
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le violazioni previste dall’articolo 5 dell’accordo sono le seguenti:

la mancata acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 e
2 (ad esempio il codice fiscale, la residenza fiscale, la generalità delle per-
sone fisiche, il loro indirizzo e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
la denominazione sociale nonché la sede legale);

la mancata evidenza dell’ammontare aggregato annuo dei paga-
menti corrisposti a partire dal 1 gennaio 2015 a ciascuna istituzione finan-
ziaria non partecipante (di cui all’art. 1, par. 1, lett. r), dell’Accordo) (art.
5, comma 7);

il mancato adempimento da parte delle istituzioni finanziarie de-
gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, applicando le procedure in-
dicate negli accordi con i Governi di altri Stati esteri e nelle intese tecni-
che derivanti da tali accordi (art. 5, comma 8);

la mancata conservazione della documentazione e delle evidenze
utilizzate per l’espletamento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fi-
scali (art. 5, comma 9);

l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione all’Agenzia delle
entrate delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1 (art. 9, comma 2).

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire le fattispecie sanzionabili assi-
curando il rispetto del principio di tassatività e congruità, previsto nel no-
stro ordinamento, al fine di evitare incertezze applicative evitando ecces-
sive genericità.

G/1719/1/3 e 6

Molinari, Vacciano, Simeoni, Bocchino, Casaletto, Maurizio Romani, De

Pietro, Bencini, Mussini, Bignami, Gambaro, Orellana, Campanella, De

Pin

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1719,

premesso che:

l’articolo 9 definisce il regime sanzionatorio. In particolare i
commi 1 e 2stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli
obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle co-
municazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate, prevedendo che, sia
applicata, per tutte le fattispecie di violazioni degli obblighi di cui all’ar-
ticolo 5, la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro prevista
per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall’articolo 10,
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471 e che tale sanzione si applichi anche nei
casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni;

l’articolo 5, paragrafi 1 e 2 dell’Accordo distingue tra "Errori mi-
nori e amministrativi" e casi di "Grave non conformità" agli obblighi re-
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lativamente ad una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nel-
l’altra giurisdizione, affidando all’Autorità competente l’applicazione della
propria legislazione interna rispettivamente per ottenere le informazioni
corrette o incomplete ovvero per rimediare alla grave non conformità.
Tale distinzione porta a prefigurare un regime sanzionatorio articolato
che differenzi il trattamento in ragione della diversa rilevanza delle viola-
zioni;

dal testo relativo alle sanzioni risulta del tutto indefinito il rapporto
tra violazione e sanzione applicabile, mentre sarebbe stato più corretto in-
dividuare direttamente la sanzione irrogabile per le violazioni previste e
inoltre si attribuisce un ugual "peso sanzionatorio" a fattispecie di viola-
zioni molto diverse tra di loro, lasciando troppa ampia discrezionalità, e
quindi un maggior onere di responsabilità, al giudice di far corrispondere
la sanzione in relazione alle peculiarità della fattispecie sottoposta al suo
esame;

le violazioni previste dall’articolo 5 dell’accordo sono le seguenti:

la mancata acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 e 2
(ad esempio il codice fiscale, la residenza fiscale, la generalità delle per-
sone fisiche, il loro indirizzo e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
la denominazione sociale nonché la sede legale);

la mancata evidenza dell’ammontare aggregato annuo dei paga-
menti corrisposti a partire dal 1 gennaio 2015 a ciascuna istituzione finan-
ziaria non partecipante (di cui all’art. 1, par. 1, lett. r), dell’Accordo) (art.
5, comma 7);

il mancato adempimento da parte delle istituzioni finanziarie degli
obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, applicando le procedure indi-
cate negli accordi con i Governi di altri Stati esteri e nelle intese tecniche
derivanti da tali accordi (art. 5, comma 8) ;

la mancata conservazione della documentazione e delle evidenze
utilizzate per l’espletamento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fi-
scali (art. 5, comma 9);

l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione all’Agenzia delle
entrate delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1 (art. 9, comma 2).

impegna il Governo:

a valutare l’ipotesi di riconsiderare, in ragione del principio di de-
terminatezza, il rapporto tra violazioni e trattamento sanzionatorio conse-
guente rendendolo più cogente;

a verificare l’opportunità di meglio definire le fattispecie sanziona-
bili, assicurando il rispetto del principio di tassatività, previsto nel nostro
ordinamento, al fine di evitare incertezze applicative evitando eccessive
genericità.
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G/1719/2/3 e 6

Vacciano, Molinari, Simeoni, Bocchino, Casaletto, Maurizio Romani, De

Pietro, Bencini, Mussini, Bignami, Gambaro, Orellana, Campanella, De

Pin

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1719,

premesso che:

L’Accordo tra l’Italia e gli USA per migliorare la tax compliance
internazionale e per applicare la normativa FATCA, avvenuto a Roma il
10 gennaio 2014, ha l’obiettivo di fornire agli intermediari un quadro nor-
mativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a
seguito della stipulazione di tali accordi;

All’articolo 2, in particolare, stabilisce quali informazioni siano
oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti. Sono preci-
sate le informazioni comuni a ciascun conto e quelle specifiche che fanno
riferimento a determinate tipologie di conti (conto di custodia, conto di
deposito, altri conti). L’Accordo prevede che per il nostro Paese il sistema
vada a regime nel 2016. Gli elementi informativi da comunicare sono, con
riferimento al 2014:

il nome, l’indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – Tax
Identification Number) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto.
Nel caso risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti sta-
tunitensi con un’entità non statunitense, devono essere segnalati i mede-
simi dati per tutti i soggetti (entità e soggetti stutunitensi).

il numero di conto, gli identificativi dell’istituzione finanziaria ita-
liana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto. Nel
2015, si aggiungono i dati relativi all’importo totale lordo degli interessi,
dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute
nel conto. A decorrere dal 2016 si aggiungono, per i conti di custodia,
gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimo-
niali pagati o accreditati sul conto.

Per gli Stati Uniti, invece, le informazioni previste, da comuni-
care a decorrere dal 2014, sono costituite, per ciascun conto italiano, da:

il nome, l’indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona
che sia un residente italiano e titolare di conto; il numero di conto (o dato
equivalente); e gli identificativi dell’istituzione finanziaria statunitense che
effettua la comunicazione;

l’importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;

l’importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accre-
ditati sul conto;

l’importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accre-
ditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti a obblighi di comunica-
zione ai sensi della legislazione statunitense;
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impegna il Governo:

per quanto riguarda gli obblighi previsti dall’articolo 2 dell’ac-
cordo oggetto di ratifica a valutare la necessità di giungere ad una com-
pleta e totale reciprocità nello scambio automatico di informazioni tra l’I-
talia e gli Stati Uniti, anche nell’ottica di garantire, nell’assoluta recipro-
cità, una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire
pari sinergie applicative.

G/1719/3/3 e 6

Bottici, Bertorotta, Airola, Lucidi

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1719, in riferi-
mento all’articolo 4,

impegna il Governo:

a prevedere che, ferma restando la responsabilità in capo ad esse,
le istituzioni finanziarie indicate all’articolo 4, comma 1, possano delegare
soggetti terzi fornitori di servizi ovvero altre istituzioni finanziarie appar-
tenenti al medesimo gruppo all’adempimento degli obblighi di adeguata
verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli
articoli 4 e 5.

G/1719/4/3 e 6

Bottici, Bertorotta, Airola, Lucidi

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1719, in relazione
all’articolo 6, comma 2,

impegna il Governo:

a prevedere che i soggetti terzi fornitori di servizi che mantengono
la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento
degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, mettano a disposizione
delle istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie
per adempiere ai predetti obblighi.
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Art. 3.

3.1

Bertorotta, Bottici, Airola, Lucidi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Quanto agli obblighi previsti dall’articolo 2 dell’Accordo
di cui all’articolo 1 della presente legge, essi devono essere adempiuti nel
pieno rispetto di condizioni di reciprocità tra le Parti».

Art. 4.

4.1

Bertorotta, Bottici, Airola, Lucidi

Al comma 2, dopo la parola: «emanati», aggiungere le seguenti:

«, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Art. 5.

5.1

Comaroli, Tosato

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «residenza fiscale statuni-
tense», aggiungere le seguenti parole: «, qualora questi cittadini statuni-
tensi non abbiano residenza fiscale nel territorio di uno Stato differente
da quello statunitense;».

5.2

Bertorotta, Bottici, Airola, Lucidi

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nonché la sede legale»,

con le seguenti: «, la sede legale, nonché il cognome e il nome, il luogo e
la data di nascita del suo legale rappresentante».
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Art. 6.

6.1
Bottici, Bertorotta, Airola, Lucidi

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la responsabilità in capo ad esse, le istituzioni fi-
nanziarie indicate all’articolo 4, comma 1, possono delegare terzi fornitori
di servizi ovvero altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo
gruppo all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali,
acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5».

6.2
Bottici, Bertorotta, Airola, Lucidi

Al comma 2 sostituire le parole: «possono mettere», con la seguente:

«mettono».

Art. 10.

10.1
Comaroli, Tosato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste dalla
Legge 3 marzo 2009, n. 20».
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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)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Sottocommissione per i pareri

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1719) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale inter-
nazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance

Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio
automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri
Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad
esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle di-

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

2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili

interne (n. 149)

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

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formu-
lare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.
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(Doc. XXII, n. 17) MANCONI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

(Doc. XXII, n. 14) Alessia PETRAGLIA ed altri – Istituzione di una Commissione par-

lamentare d’inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

(Doc. XXII, n. 18) Sara PAGLINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamen-

tare d’inchiesta sul disastro della nave Moby Prince

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in ti-
tolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(320) DI BIAGIO ed altri. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel-
l’illustrare il disegno di legge in titolo, rileva, in primo luogo, che esso ha
ad oggetto le materie «professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tu-
tela della salute», riconducibili alla competenza concorrente. Propone, per-
tanto, di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni. In rife-
rimento all’articolo 2, comma 2, reputa necessario che sia prevista – in
luogo del parere – l’intesa in sede di Conferenza Unificata per l’adozione
del decreto ministeriale ivi richiamato. All’articolo 11, comma 7, ritiene
altresı̀ necessario che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in
sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all’arti-
colo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera d), in
quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale,
rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può es-
sere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato. Al comma 4,
appare necessario garantire una più adeguata rappresentanza delle Regioni
nella composizione del Comitato tecnico-scientifico ivi previsto. In fine, al
comma 8, occorre prevedere l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni
per l’adozione del decreto ministeriale ivi richiamato.

Segnala, infine, che la disciplina oggetto del Capo III presenta profili
parzialmente riferibili alla materia «attività ricreative», riconducibile alla
competenza generale residuale delle Regioni. Ritiene pertanto opportuno
invitare la Commissione di merito a limitare l’intervento normativo statale
alle sole disposizioni in cui siano prevalenti gli aspetti concernenti la tu-
tela della salute e la disciplina della professione.

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

putati

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

in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 23.0.1 (testo 3) propone di esprimere un parere
contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere – seppure come facoltà
– l’istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme
di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell’impo-
sta, in tal modo incidendo sull’autonomia normativa riconosciuta agli enti
locali in materia.

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

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

261ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell’interno Bubbico e il sottosegretario

di Stato per l’interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena con-
clusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all’ordine del giorno il dise-
gno di legge costituzionale n. 1778 (Modifiche allo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol per il trasferimento della competenza regio-
nale in materia di ordinamento degli enti locali alle Province autonome di
Trento e di Bolzano).

Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l’esame del disegno
di legge n. 1556, in materia di parità di genere nei consigli regionali, del
disegno di legge n. 865, volto a istituire una Commissione nazionale per i
diritti umani, del disegno di legge n. 545, relativo all’ammissibilità dei re-

ferendum abrogativi di leggi tributarie e di ratifica, nonché del disegno di
legge n. 1138, recante norme di indirizzo in materia di politiche integrate
per la sicurezza e la polizia locale, e del disegno di legge n. 1313, che
prevede l’istituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare sui co-
sti degli enti partecipati o controllati, tutti già iscritti all’ordine del giorno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(281) MARINELLO ed altri. – Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi par-
ticolari nelle relazioni istituzionali

(358) RANUCCI. – Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali

(643) NENCINI ed altri. – Disciplina della rappresentanza di interessi

(806) D’AMBROSIO LETTIERI. – Riconoscimento e disciplina dell’attività di lobbying

e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di con-
trollo sull’attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari
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(992) MANCONI e ICHINO. – Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione del-

l’attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali

(1191) MILO ed altri. – Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi particolari

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. – Disciplina dell’attività di rappresentanza degli

interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

(1522) ORELLANA e BATTISTA. – Disposizioni in materia di rappresentanza di inte-

ressi presso i decisori pubblici

(1632) Laura PUPPATO ed altri. – Norme in materia di attività di rappresentanza di

interessi

– e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La PRESIDENTE comunica che l’associazione VerA ha fatto perve-
nire un contributo scritto, che sarà reso disponibile alla pubblica consulta-
zione sulla pagina web della Commissione

Informa, inoltre, che Confindustria, intervenuta in audizione il 19
febbraio scorso, ha a sua volta inviato una memoria, la quale sarà an-
ch’essa resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.

Non essendovi altre richieste d’intervento, dichiara quindi conclusa la
discussione generale.

Il relatore CAMPANELLA (Misto-ILC) propone di adottare il dise-
gno di legge n. 1522, d’iniziativa del senatore Orellana, come testo
base per il seguito dell’esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
avanzata dal relatore è posta in votazione e accolta.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di giovedı̀ 23 aprile
il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di
legge n. 1522, adottato come testo base per il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,

nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di

cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
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iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Rego-

lamento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta di
giovedı̀ 2 aprile dalla presidente Finocchiaro, in qualità di relatrice, sulla
sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º aprile.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati un ordine del
giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ricorda di aver chiesto al rappre-
sentante del Governo un elenco dettagliato delle festività religiose e civili
che impedirebbero di fissare lo svolgimento delle elezioni in una data an-
tecedente il 31 maggio.

Il sottosegretario BOCCI ribadisce che il 17 maggio, a L’Aquila, è
prevista l’adunata nazionale degli alpini. In occasione di tale evento, si re-
gistra solitamente un’ampia partecipazione, anche di molti sindaci in rap-
presentanza dei Comuni interessati. Il 24 maggio, invece, ricorre la Pente-
coste ebraica: a tale proposito, la legge n. 101 del 1989, che regola i rap-
porti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche italiane, vieta espres-
samente lo svolgimento di elezioni in coincidenza con ricorrenze religiose
ebraiche. Analogamente, quindi, non è possibile anticipare le elezioni al
10 maggio, in quanto l’eventuale turno di ballottaggio si svolgerebbe ap-
punto il 24 maggio.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) osserva che, con un intervento
tempestivo, sarebbe stato possibile prevedere lo svolgimento delle elezioni
nel mese di aprile, evitando le complicazioni che hanno provocato lo slit-
tamento dell’election day al 31 maggio.

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) ritiene che ormai anche i partiti po-
litici abbiano organizzato le rispettive campagne elettorali in base alla sca-
denza del 31 maggio, pertanto appare ragionevole confermare la data pro-
posta dal Governo.
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In riferimento ai contenuti dell’ordine del giorno presentato dal sena-
tore Calderoli, ritiene opportuno compiere un’approfondita riflessione
circa la scelta di ricorrere alla decretazione d’urgenza per intervenire su
una materia particolarmente sensibile, quale quella elettorale, che richiede
in ogni caso la massima ponderazione e un consenso quanto più possibile
ampio.

Il senatore CRIMI (M5S) ribadendo le sue riserve, esprime il suo più
fermo dissenso rispetto alla scelta di ricorrere allo strumento del decreto-
legge in materia elettorale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elet-
torato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER. – Modifiche allo Statuto

speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato un nuovo
emendamento 01.101, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA. – Introduzione
dell’articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del di-
ritto di accesso ad internet

(1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUCIDI ed altri. – Modifica

all’articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete inter-

net

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pro-
pone di adottare il disegno di legge n. 1561, d’iniziativa del senatore
Campanella, come testo base per il seguito dell’esame.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
avanzata dal relatore è posta in votazione e accolta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1818

ordine del giorno

G/1818/1/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che

il punto 4) dell’analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla

presente legge di conversione recita testualmente: «Analisi della compati-

bilità dell’intervento con i principi costituzionali»;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i prin-

cipi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale

in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del

1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall’arti-

colo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone

che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle

materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: ma-

terie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale;

impegna il Governo,

in sede di emanazione di provvedimenti provvisori di cui all’arti-

colo 77 della Costituzione, all’assoluto rispetto dell’articolo 72, quarto

comma, della Costituzione, e della legge n. 400 del 1988.
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emendamenti

Art. 1.

1.1
Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere l’articolo.

1.0.1
Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

"2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o
più referendum di cui all’articolo 123 della Costituzione, la convocazione
degli elettori avviene per tutti i referendum nella medesima data di cui al
comma 1 del presente articolo."».

Art. 2.

2.1
Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere l’articolo.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1291

Art. 01.

01.101
Russo, relatore

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all’articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell’articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del
1963, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente:

"1-ter) ordinamento del Porto di Trieste;"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

199ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia
di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(708) CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del
codice penale

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-
nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di prescrizione

(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in
tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di
razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione
dei reati

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CAPACCHIONE (PD) illustra il disegno di legge n.
1844, composto da sei articoli, che interviene sul codice penale modifi-
cando l’attuale disciplina in materia di prescrizione del reato, da ultimo
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ridisegnata in molte sue parti dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta
«legge Cirielli»).

In via preliminare, l’esame di qualsiasi proposta normativa volta ad
incidere sulla disciplina della prescrizione richiede, sotto il profilo siste-
matico, di richiamare le affermazioni della giurisprudenza costituzionale
e di legittimità che hanno costantemente attribuito natura sostanziale
alla disciplina in questione, con la conseguente applicabilità alla mede-
sima delle disposizioni costituzionali in materia (che si tratti del principio
di irretroattività della norma penale sfavorevole ovvero di quello di re-
troattività della norma penale favorevole ovvero, ancora, del principio di
tassatività e determinatezza delle norme penali).

L’articolo 1 del disegno di legge, aggiungendo un periodo al sesto
comma dell’articolo 157 del codice penale, prevede che i termini di pre-
scrizione per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per l’esercizio della
funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) e
319-ter (corruzione in atti giudiziari) siano raddoppiati analogamente a
quanto stabilito per gli altri reati indicati nel medesimo sesto comma.
Nei lavori preparatori si rileva che la ragione di tale intervento deve rav-
visarsi nella circostanza obiettiva «che il momento della scoperta dei reati
corruttivi spesso avviene successivamente – rispetto al momento in cui il
reato si consuma – e ciò avviene perché nel reato di corruzione – a dif-
ferenza per esempio del reato di concussione – non c’è una vittima ed
un autore di reato ma vi sono due concorrenti di reato (il corrotto ed il
corruttore), esiste un patto criminoso tra i due soggetti e pertanto nessuno
dei due è incentivato a presentare denuncia, perché scatterebbe la propria
responsabilità penale. Nella maggior parte dei casi la scoperta avviene
molto tempo dopo la commissione del reato, con il grave rischio che il
reato è già prescritto quando si scopre.».

In proposito – fermo restando che l’esame presso questo ramo del
Parlamento costituirà la sede naturale per una riflessione sulla fondatezza
nel merito di tali argomentazioni – si ritiene di dover rilevare che la mo-
difica apportata al sesto comma dell’articolo 157 del codice penale non
richiama l’articolo 321 del codice medesimo per cui il raddoppio dei ter-
mini prescrizionali in questione troverà applicazione solo nei confronti del
corrotto e non, invece, nei confronti del corruttore, una disparità di tratta-
mento della quale non parrebbe immediatamente rinvenibile la giustifica-
zione – anche volendo condividere le sopra riportate argomentazioni visto
che le medesime sono riferibili sia al corrotto sia al corruttore – e sulla
quale pertanto sembrerebbe auspicabile un ulteriore approfondimento. A
questo riguardo potrebbe ritenersi utile richiamare le considerazioni conte-
nute nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014, trattandosi
di un precedente attinente specificamente proprio alla definizione dei cri-
teri alla stregua dei quali è possibile valutare la conformità a ragionevo-
lezza dell’inserimento di una fattispecie nell’elenco dei reati per i quali
il sesto comma dell’articolo 157 del codice penale prevede il raddoppio
dei termini di prescrizione. Più in particolare, con la richiamata pronuncia,
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’arti-
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colo 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva il
raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di incendio colposo.
Dopo aver ribadito ancora una volta la natura sostanziale della disciplina
della prescrizione, la Corte ha evidenziato che al legislatore non è certa-
mente inibito introdurre deroghe alla regola generale di computo della me-
desima e che «soluzioni di segno estensivo possono essere giustificate, in
specie, sia dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato,
il quale comporti una ’resistenza all’oblio’nella coscienza comune più che
proporzionale all’energia della risposta sanzionatoria; sia dalla speciale
complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla labo-
riosità della verifica dell’ipotesi accusatoria in sede processuale, cui corri-
sponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla
sentenza definitiva.», fermo restando che la «discrezionalità legislativa in
materia deve essere pur sempre esercitata, tuttavia, nel rispetto del princi-
pio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili
sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee», come invece la
Corte ha ritenuto essere avvenuto nel caso sottoposto al suo esame in oc-
casione della pronuncia in questione .

L’articolo 2 del disegno di legge aggiunge alla fine dell’articolo 158
del codice penale – sulla decorrenza del termine della prescrizione – un
comma con cui si prevede che per i reati di cui all’articolo 392, comma
1-bis , del codice di procedura penale, qualora commessi ai danni dei mi-
nori, il termine di prescrizione non decorre dalla commissione della con-
dotta criminosa ma dal compimento della maggiore età del minore, salvo
che l’azione penale sia stata esercitata in un momento antecedente. In que-
st’ultimo caso il termine decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
Nel corso dei lavori preparatori si è evidenziato che la soluzione adottata
è apparsa la più idonea per far sı̀ che la vittima minorenne disponga di un
tempo congruo per denunciare l’autore degli abusi, una volta superata la
situazione di dipendenza dall’autore del reato e preso consapevolezza di
quanto accaduto.

L’articolo 3 del disegno di legge modifica l’articolo 159 del codice
penale in tema di sospensione del corso della prescrizione.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, al numero 1), riformula gli
attuali numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 159, senza mo-
dificarne la portata normativa ma precisando in relazione ai medesimi
quando cessa di operare ciascuna della cause di sospensione ivi previste
(rispettivamente mancanza dell’autorizzazione a procedere e deferimento
della questione ad altro giudizio). In correlazione con la riformulazione
dei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 159 richiamato, la suc-
cessiva lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 sopprime il secondo comma
del medesimo articolo 159, che disciplina attualmente la durata della so-
spensione del corso della prescrizione nel caso di autorizzazione a proce-
dere.

Il numero 2) della lettera a) dell’articolo 3 aggiunge poi, a quelle già
contemplate nel primo comma dell’articolo 159 del codice penale nel testo
vigente, tre cause processuali di sospensione della prescrizione: le rogato-
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rie all’estero; le perizie che comportino accertamenti di particolare com-
plessità; la presentazione di richieste di ricusazione. In particolare il citato
numero 2) inserisce nel primo comma dell’articolo 159 del codice penale i
numeri 3-bis ), 3-ter) e 3-quater).

Il primo di questi prevede la sospensione del corso della prescrizione
nel caso di rogatorie all’estero, dal provvedimento che dispone la rogatoria
sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richie-
sta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la roga-
toria. In proposito si osserva che potrebbero sorgere incertezze circa l’in-
dividuazione del «provvedimento che dispone la rogatoria», in quanto lo
stesso potrebbe essere individuato sia nel provvedimento dell’autorità giu-
diziaria, sia nel provvedimento ministeriale che dispone l’inoltro della ro-
gatoria ai sensi dell’articolo 727 comma 1, del codice di procedura penale,
visti i poteri sostanziali spettanti al ministro ai sensi del successivo comma
2 del medesimo articolo 727. Nei casi in cui la rogatoria sia inoltrata di-
rettamente dall’autorità giudiziaria non dovrebbero invece sussistere incer-
tezze circa l’individuazione del provvedimento che dispone la stessa (si
vedano in tal senso, ad esempio, il comma 4 e il comma 5 del citato ar-
ticolo 727, nonché l’articolo 53 dell’Accordo di Schengen).

Il nuovo numero 3-quater) prevede la sospensione del corso della
prescrizione nel caso di perizie che comportino accertamenti di particolare
complessità disposte nell’udienza preliminare o nel dibattimento su richie-
sta dell’imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell’inca-
rico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo
non superiore a tre mesi. In proposito va segnalato che la nozione di pe-
rizie «che comportino accertamenti di particolare complessità» non par-
rebbe presentare – quantomeno prima facie – il grado di determinatezza
necessario per una disposizione di carattere penale sostanziale come quella
in esame.

Il nuovo numero 3-quinquies) prevede la sospensione del corso della
prescrizione nel caso di presentazione di dichiarazione di ricusazione ai
sensi dell’articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della pre-
sentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice pro-
cedente del provvedimento che ne dichiara l’inammissibilità. Si rileva
che le vigenti disposizioni del codice di procedura penale prevedono la
possibilità, dopo che la dichiarazione di ricusazione è stata dichiarata am-
missibile, che venga eventualmente disposta la sospensione del procedi-
mento. In tal caso la sospensione del corso della prescrizione è già previ-
sta dal vigente primo comma dell’articolo 159 del codice penale, ai sensi
del quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una par-
ticolare disposizione di legge. Quindi la nuova disposizione – che testual-
mente riguarda la fase compresa fra la dichiarazione di ricusazione e la
decisione sull’ammissibilità della stessa – prevede un’ipotesi di sospen-
sione del corso della prescrizione in relazione ad una fase in cui l’attività
processuale non è inibita, fermo restando che il giudice ricusato non può
pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia inter-
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venuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione .
Una volta dichiarata ammissibile la ricusazione, il corso della prescrizione
riprenderebbe, a meno che – come sopra accennato – non sia disposta la
sospensione del processo . Sotto un diverso profilo va altresı̀ segnalato che
la disciplina della ricusazione presenta punti di contatto con quella della
rimessione del processo – anche se i due istituti sono distinti per presup-
posti e meccanismi procedimentali – quantomeno in ordine all’esigenza di
evitare un uso strumentale di entrambi in funzione di tattiche processuali
dilatorie . Parrebbe quindi auspicabile una riflessione ulteriore circa l’op-
portunità di prevedere una causa di sospensione della prescrizione, come
quella in esame, solo con riferimento ad uno dei due istituti e non all’al-
tro.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 aggiunge tre nuovi commi
dopo il primo comma dell’articolo 159 del codice penale.

Vengono in tal modo innanzitutto inserite, con il nuovo secondo
comma dell’articolo 159 del codice penale, due nuove ipotesi di sospen-
sione dei termini di prescrizione: dal deposito della sentenza di condanna
di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado suc-
cessivo di giudizio i termini di prescrizione sono sospesi per un periodo
non superiore a due anni (numero 1) del nuovo secondo comma); dal de-
posito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di
rinvio, sino alla pronuncia definitiva i termini di prescrizione sono sospesi
per un periodo non superiore a un anno (numero 2) del nuovo secondo
comma). In entrambi i casi vengono fatti salvi i termini di redazione della
sentenza di cui all’articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura pe-
nale.

Al riguardo particolare attenzione parrebbe meritare il disposto del
numero 2) del nuovo secondo comma del citato articolo 159 che, testual-
mente, risulta cosı̀ formulato: «dal deposito della sentenza di secondo
grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della
sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno».
Tale formulazione potrebbe intendersi, a prima vista, nel senso che essa
prevede una sospensione annuale della prescrizione che decorre dal depo-
sito della sentenza di secondo grado e un’altra sospensione annuale che
decorre dal deposito della sentenza di secondo grado pronunciata in
sede di rinvio . Tale lettura risulterebbe però difficilmente praticabile
sia perché essa equivale ad interpretare la disposizione nel senso che
essa preveda due ipotesi di sospensione della prescrizione, mentre letteral-
mente essa ne prevede una sola , sia perché implicherebbe la conseguenza
di stabilire una sospensione annuale del termine di prescrizione qualora la
sentenza in sede di rinvio sia resa dal giudice di secondo grado, mentre
invece non vi sarebbe nessuna sospensione della prescrizione se la sen-
tenza di rinvio fosse resa dal giudice di primo grado (facendo infatti la
lettera della previsione riferimento solo ad una decisione di secondo
grado), il che sarebbe però palesemente irragionevole. Ove dovesse esclu-
dersi tale lettura del disposto normativo, lo stesso potrebbe allora essere
inteso nel senso di prevedere un unico termine di sospensione della pre-
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scrizione di un anno, che decorre dal deposito della sentenza di secondo

grado ed entro il quale deve essere definito il processo . Tale lettura, oltre

che sui rilievi sopra esposti, si fonderebbe anche sul criterio interpretativo

di preferire – fra le diverse possibili interpretazioni di un disposto norma-

tivo – quella che implica il minor sacrificio possibile della libertà perso-

nale dell’imputato. Peraltro anche questa soluzione risulterebbe non age-

volmente praticabile, in quanto con la stessa sarebbe incompatibile il rife-

rimento al giudizio di rinvio, che pure è contenuto nella formulazione in

questione. In sintesi, per le esposte considerazioni, la portata normativa

del numero 2) del nuovo secondo comma dell’articolo 159 del codice pe-

nale risulta, ad una lettura iniziale, indeterminata nel suo ambito applica-

tivo e incerta quanto alle sue implicazioni, apparendo quindi auspicabile

un ulteriore approfondimento sul punto nel corso dell’esame e una formu-

lazione più univoca della disposizione anche e soprattutto attesa la già evi-

denziata natura sostanziale della disciplina della prescrizione.

Il nuovo terzo comma dell’articolo 159 del codice penale stabilisce

quindi che i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono compu-

tati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo

che la sentenza del grado successivo ha assolto l’imputato ovvero ha an-

nullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della

responsabilità, mentre il successivo nuovo quarto comma dispone che, se

durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica

un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono

prolungati per il periodo corrispondente.

In merito alla formulazione del nuovo terzo comma dell’articolo 159

del codice penale, parrebbe potersi rilevare che il riferimento ad una sen-

tenza che abbia annullato la precedente sentenza di condanna «nella parte

relativa all’accertamento della responsabilità» includa senza dubbio il caso

in cui un capo della sentenza di condanna sia stato annullato in sede di

giudizio di cassazione per difetto di motivazione e il giudizio di merito

sia stato rinviato ad altro giudice ai sensi dell’articolo 623, comma 1, let-

tere c) e d) del codice di procedura penale. Più incerto è, invece, se nella

fattispecie considerata rientrino anche i casi di annullamento con rinvio di

una sentenza di condanna per nullità di ordine procedurale ovvero per di-

fetto di contestazione ai sensi della lettera b) del comma 1 del citato arti-

colo 623 . In queste ipotesi l’annullamento ha carattere procedurale e,

quindi, non dovrebbe ritenersi riferito all’accertamento della responsabilità

(con conseguente inapplicabilità del disposto del nuovo terzo comma del-

l’articolo 159 del codice penale). Di converso si potrebbe però giudicare

preferibile la soluzione interpretativa opposta sia perché più favorevole

al reo, sia perché potrebbe ritenersi di dubbia ragionevolezza che un errore

procedurale, non addebitabile all’imputato, che comporta la rescissione

della pronuncia di condanna non debba altresı̀ far venir meno l’allunga-

mento dei tempi di prescrizione di cui quella condanna era il presupposto.

Anche in questo caso comunque – per le ragioni già illustrate circa le im-

plicazioni della natura sostanziale della disciplina della prescrizione – par-
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rebbe auspicabile un ulteriore approfondimento sul punto e una formula-
zione più univoca della disposizione.

Gli articoli 4 e 5 intervengono sulla disciplina in materia di sospen-
sione ed interruzione della prescrizione di cui agli articoli 160 e 161 del
codice penale. L’articolo 4 introduce fra gli atti che interrompono la pre-
scrizione l’interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del
pubblico ministero, mentre l’articolo 5 prevede che la sospensione, a dif-
ferenza dell’interruzione, abbia effetto limitatamente agli imputati nei cui
confronti si sta procedendo.

Nella formulazione vigente l’articolo 161 del codice penale – come
modificato dalla legge n. 251 del 2005 – prevede, al primo comma, che
la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti
coloro che hanno commesso il reato, mentre il secondo comma stabilisce
che, salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione
della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo
necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo
comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del
doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale. An-
teriormente alle modifiche apportate dalla citata legge n. 251, il testo del
primo comma era identico a quello attualmente vigente, mentre il secondo
comma disponeva che, quando per più reati connessi si procede congiun-
tamente, la sospensione o l’interruzione della prescrizione per taluno di
essi ha effetto anche per gli altri.

La riformulazione del primo comma proposta dal testo in esame – ad
una prima lettura – parrebbe implicare che – nel caso in cui si proceda
congiuntamente ai sensi dell’articolo 17 del codice di procedura penale
per reati connessi ai sensi dell’articolo 12 o collegati ai sensi dell’articolo
371, comma 2, lettera b), del medesimo codice di procedura – la causa di
sospensione della prescrizione che si verificasse in relazione ad uno dei
reati avrebbe effetto nei confronti di tutti gli imputati contro i quali si pro-
cede congiuntamente (anche se questi non fossero imputati di quel reato).
Tale soluzione interpretativa potrebbe apparire quella più corretta dal
punto di vista letterale, poiché il testo in esame si limita a prevedere
che la causa di sospensione abbia effetto nei confronti degli imputati con-
tro i quali si procede congiuntamente, senza distinguere se contro i pre-
detti si procede per il medesimo reato, per reati connessi ovvero per reati
collegati. Peraltro tale interpretazione risulterebbe problematica sotto il
profilo sistematico in quanto per i reati connessi o collegati l’allunga-
mento dei tempi di prescrizione dipenderebbe dalla circostanza spesso ca-
suale – e comunque non dipendente né dalla gravità del reato, né dalla
complessità di accertamento del medesimo – che per i predetti reati si
sia proceduto a riunione o separazione di procedimenti ai sensi degli arti-
coli 17 e 18 del codice di procedura penale. Per tali ragioni – anche va-
lorizzando sul piano letterale l’avverbio «limitatamente» della disposi-
zione considerata – sembra possibile – e forse preferibile – anche un’altra
interpretazione, e cioè che la causa di sospensione abbia effetto nei con-
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fronti degli imputati del reato al quale la causa di sospensione diretta-
mente si riferisce, limitatamente agli imputati di quel reato nei confronti
dei quali si procede congiuntamente.

In ogni caso le considerazioni sopra esposte parrebbero rendere co-
munque auspicabile una diversa e più univoca formulazione sul punto, do-
vendosi ribadire ancora una volta l’esigenza di assicurare alle previsioni
qui considerate un grado di determinatezza coerente con la natura penale
sostanziale della disciplina della prescrizione (oltre all’ovvia opportunità
di evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di incertezze in sede applica-
tiva).

L’articolo 6, infine, precisa che le disposizioni di cui al presente di-
segno di legge si applicano solo ai fatti commessi dopo la data della sua
entrata in vigore. Dai lavori preparatori emerge che la previsione è stata
inserita pur dovendo la stessa ritenersi superflua, per effetto della natura
sostanziale della disciplina della prescrizione (e quindi della conseguente
applicabilità del disposto del secondo comma dell’articolo 25 della Costi-
tuzione e dell’articolo 2 del codice penale) . Peraltro va osservato che tali
considerazioni appaiono senz’altro condivisibili solo nel presupposto – che
peraltro sembrebbe prima facie fondato – che la nuova disciplina proposta
sia in ogni caso meno favorevole della precedente per il reo .

La relatrice illustra, poi, il disegno di legge n. 708, composto di tre
articoli, che reca modifiche alla disciplina della prescrizione, recependo
gli esiti della Commissione ministeriale, presieduta dal professor Pisapia.
Più nel dettaglio l’articolo 1 interviene sull’articolo 157 del codice penale,
introducendo due distinti regimi prescrizionali dei reati a seconda che sia
stata o meno, in relazione ad essi esercitata l’azione penale. Con riguardo
alla prescrizione sostanziale (antecedente all’esercizio dell’azione penale)
i termini vengono, sulla base della disciplina ante legge ex Cirielli, para-
metrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena
edittale. Relativamente alla prescrizione processuale (successiva all’eserci-
zio dell’azione penale) il nuovo regime si basa sui tempi di accertamento
richiesti dalla tipologia del processo. La disposizione precisa inoltre l’ino-
peratività dell’istituto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
L’articolo 2 modifica l’articolo 159 del codice penale prevedendo puntuali
cause di sospensione della prescrizione processuale. L’articolo 3, infine
reca una norma transitoria per la quale le disposizioni in esame non tro-
vano applicazione con riguardo ai procedimenti per i quali sia stata già
pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della
legge.

La relatrice dà conto, poi, del disegno di legge n. 709, il quale si pro-
pone di ripristinare la disciplina della recidiva e della prescrizione del
reato anteriore alla legge ex Cirielli. Nel merito il provvedimento si com-
pone di due articoli. L’articolo 1, nel disporre l’abrogazione della legge ex

Cirielli (comma 1), prevede la reviviscenza degli articoli del codice di
procedura penale e della legge sull’ordinamento penitenziario modificati
dalla su citata legge (comma 2). Il comma 3 dell’articolo 1 dispone l’abro-
gazione del comma 2-bis dell’articolo 671 del codice di procedura penale,
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nonché degli articoli 30-quater (concessione dei permessi premio ai reci-
divi) e 50-bis (concessione della semilibertà ai recidivi) della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354. E’ appena il caso di osservare che queste ultime dispo-
sizioni, in quanto inserite rispettivamente dagli articoli 5 e 7 della legge
Cirielli, potrebbero considerarsi abrogate già ai sensi del comma 1 dell’ar-
ticolo. L’articolo 2 oltre a prevedere l’entrata in vigore della legge, reca
una disciplina transitoria per la quale le disposizioni trovano applicazione
ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della
legge ovvero ai procedimenti non ancora pendenti, ma relativi a reati com-
messi prima della data di entrata in vigore della legge soltanto qualora
siano più favorevoli al reo.

La relatrice illustra, poi, il disegno di legge n. 1113, che presenta un
contenuto ben più complesso: oltre a modificare la disciplina della prescri-
zione (articoli da 7 a 9 del disegno di legge) reca norme anche in materia
di notificazioni, di particolare tenuità del fatto e di recidiva.

Con riguardo all’istituto della prescrizione la disciplina prevista ripro-
duce sostanzialmente il contenuto dell’Atto Senato n. 708.

La relatrice illustra, poi, il disegno di legge n. 1693, che si compone
di due articoli. L’articolo 1 modifica l’articolo 159 del codice penale, con
il quale viene disciplinata la sospensione della prescrizione anche in caso
di proposizione del ricorso per cassazione. L’articolo 2 interviene sull’ar-
ticolo 588 del codice di procedura penale escludendo l’effetto sospensivo
del ricorso in Cassazione anche nel caso di sentenze di patteggiamento.

La relatrice dà conto, infine, dell’articolo unico del disegno di legge
n. 1713, il quale modifica l’articolo 157 del codice penale, prevedendo
l’interruzione della prescrizione al momento del deposito della sentenza
di primo grado ed escludendo la prescrittibilità dei reati puniti con la re-
clusione non inferiore nel massimo edittale a dieci anni.

Interviene il senatore LO GIUDICE (PD) per segnalare l’esigenza di
esaminare quanto prima il disegno di legge di iniziativa della senatrice
Ricchiuti – Atto Senato 1824 – al fine di procedere alla sua congiunzione
con gli altri disegni di legge in materia di prescrizione.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) richiede di predisporre
un prospetto sinottico che dia conto delle modifiche apportate nel corso
dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento alla disciplina in materia
di prescrizione del reato.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione dispone l’esame
congiunto dei disegni di leggi illustrati nel corso della seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(20) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(21) COMPAGNA e MANCONI. – Concessione di amnistia e indulto
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(1081) BARANI. – Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

– e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile 2014.

Il presidente PALMA rileva che – pur non ravvisandosi più le strin-
genti necessità di riduzione del sovraffollamento carcerario, rappresentate
dal Presidente della Repubblica nel corso del messaggio al Parlamento
dell’8 ottobre 2013, anche in considerazione degli interventi assunti negli
ultimi mesi – permane, a suo avviso, l’opportunità di mantenere in calen-
dario i disegni di legge in titolo.

La relatrice GINETTI (PD), esprimendo la propria condivisione sulla
proposta avanzata dal Presidente, ricorda che il Ministero della giustizia –
in risposta ad una richiesta formulata nell’ottobre dell’anno scorso dalla
sottoscritta e dal correlatore Falanga – ha fornito i dati relativi alla popo-
lazione carceraria ed alla situazione del sistema penitenziario italiano a se-
guito dei più recenti interventi normativi.

Tali dati dimostrano che, negli ultimi quattro anni, si è registrata una
significativa riduzione delle presenze in carcere considerato che al 31 di-
cembre 2010 i detenuti erano quasi 68 mila e che, alla data dell’8 dicem-
bre 2014, essi risultano pari a poco più di 54 mila. Si evidenzia che anche
il numero di detenuti in attesa di primo giudizio si è consistentemente ri-
dotto, passando da circa il 40 per cento all’attuale 18,3 per cento del totale
delle persone detenute.

Il calo delle presenze è anche dovuto a una serie di provvedimenti
legislativi che hanno inciso significativamente sul sovraffollamento carce-
rario. A tale riguardo vanno senz’altro menzionate le modifiche introdotte
dalla legge 9 agosto 2013 n. 94 – di conversione con modificazioni del
decreto legge 1º luglio 2013, n. 78 – con le quali si è ampliato l’ambito
di applicazione del meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione
pena di cui all’articolo 656 del codice di procedurale penale; l’introdu-
zione della cosiddetta «liberazione anticipata speciale» – ai sensi del de-
creto-legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.
10 del 2014 – che, nel periodo da dicembre 2013 fino al settembre
2014, ha contribuito alla scarcerazione di circa 4 mila detenuti, numero
questo destinato ad ulteriore incremento nei prossimi mesi; la modifica
dell’articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale in materia
di criteri di scelta delle misure, recata dal decreto-legge n. 92 del 2014 –
convertito con modificazioni in legge n. 117 del 2014 – che ha previsto il
divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice
ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà supe-
riore a tre anni, escludendo da questa valutazione solo un catalogo di reati
di grave allarme sociale espressamente previsti. Da ultimo, si deve ram-
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mentare il decreto legislativo n. 28 del 2015 recante disposizioni in mate-
ria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.

Ulteriore impatto deflativo – sia pur non quantificabile con precisione
– sta poi avendo la modifica della normativa sugli stupefacenti, conse-
guente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Positivi ef-
fetti sul sovraffollamento carcerario derivano poi dall’applicazione delle
disposizioni in tema di espulsione di cui al testo unico in materia di im-
migrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), potenziate con le modi-
fiche normative introdotte dalla predetta legge di conversione n. 10 del
2014, nonché dalla accelerazione dei negoziati e dalla conclusione di ac-
cordi bilaterali per il trasferimento di detenuti condannati. Non può inoltre
sottacersi l’effetto positivo derivante dalle misure alternative e sanzioni
sostitutive alla detenzione che negli ultimi quattro anni hanno registrato
un significativo trend di crescita.

Se poi si considera anche l’ampliamento della capienza regolamen-
tare delle strutture penitenziarie italiane (di circa 5.550 mila posti rispetto
al gennaio 2010), si deve ritenere che il Paese abbia fatto registrare un
progressivo adeguamento agli obblighi posti dall’articolo 3 della CEDU,
cosı̀ come statuito dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nella sen-
tenza-monito emessa nel gennaio 2013 nel caso Torreggiani ed altri.
Nel ribadire la propria condivisione sulla proposta del Presidente di man-
tenere in calendario i disegni di legge all’esame, osserva l’importanza di
migliorare la qualità del sistema carcerario con interventi di carattere si-
stematico e strutturale, cosı̀ come proposto anche dall’ex Presidente della
Repubblica, Napolitano, nel corso del già ricordato messaggio indirizzato
al Parlamento in data 8 ottobre 2013.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ravvisa l’esigenza di effettuare
un’ulteriore riflessione sull’opportunità di procedere ad un esame sollecito
dei disegni di legge in titolo o in alternativa ad una loro immediata elimi-
nazione dal calendario dei lavori della Commissione, anche al fine di evi-
tare che si ingeneri una legittima aspettativa da parte dei detenuti in car-
cere sulla circostanza che tali misure verranno approvate.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ha espresso
parere favorevole sulla proposta di mantenimento in calendario dei disegni
di legge, anche la senatrice CAPACCHIONE (PD) e il senatore CUCCA
(PD) esprimono un’analoga condivisione, pur ritenendo opportuno affian-
care a tali strumenti, iniziative di carattere sistematico volte ad aggredire
alla radice il problema del sovraffollamento carcerario.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) esprime la propria contrarietà al
mantenimento in calendario dei disegni di legge in titolo, sia perché ri-
tiene che gli strumenti proposti non siano risolutivi dei problemi collegati
alla situazione dei detenuti in carcere – a differenza di quello che potrebbe
accadere, ad esempio, con un intervento normativo volto a favorire l’e-
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spulsione degli stranieri irregolari dal territorio nazionale – sia perché ri-
tiene – aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Cappelletti – che
il mantenimento in calendario possa ingenerare, nell’opinione pubblica, la
legittima aspettativa che tali provvedimenti verranno approvati dalle Ca-
mere in tempi rapidi.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

378ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale inter-
nazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance
Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio
automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri
Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non

ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime al nome del Governo un parere
non ostativo sul testo, mentre, con riferimento agli emendamenti, esprime
un parere contrario sulla proposta 3.1, in quanto l’introduzione nella
norma che recepisce il trattato di una disposizione che richieda lo stesso
trattamento dei soggetti coinvolti rende più difficile l’attuazione stessa
del trattato. Quanto all’emendamento 4.1, il parere è contrario poiché
non viene precisato il dies a quo far decorrere l’obbligo di emanazione
della disciplina attuativa. Per quanto riguarda la proposta 5.1, segnala
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che la grande quantità di cittadini statunitensi interessata dalla norma pro-
durrebbe un sensibile effetto sulla finanza pubblica, da cui la necessità di
esprimere un parere contrario. Quanto all’emendamento 5.2, l’acquisizione
richiesta non è prevista né dall’OCSE né dall’accordo con gli Stati uniti,
rendendo la procedure eccessivamente gravosa. Per quanto riguarda, in-
fine, la proposta 10.1, ritiene che la citazione di una norma per ribadire
la sua validità introduca nel provvedimento un’ambiguità sui cui ritiene
opportuno esprimere un parere contrario.

Il presidente AZZOLLINI, considerate le osservazioni formulate dal
rappresentante del Governo, propone l’espressione di un parere di sem-
plice contrarietà sulle proposte 3.1 e 10.1, un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione sull’emendamento 5.1, nonché un pa-
rere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone pertanto l’approvazione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime
altresı̀ parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla
proposta 5.1, nonché parere di semplice contrarietà sugli emendamenti
3.1 e 10.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.».

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

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio del-

l’esame degli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che occorre valutare l’opportunità di ribadire il parere di contrarietà sem-
plice in ordine all’articolo 1, comma 1, lettere c) mentre occorre valutare
la lettera l) di nuova formulazione. All’articolo 7, occorre valutare l’op-
portunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sul comma 4 nonché
la coerenza della lettera c) del comma 1 rispetto alla condizione posta, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel precedente parere sull’articolo
1, comma 2, lettera i) del testo originario. All’articolo 9 sono state appor-
tate modifiche tramite emendamenti non trasmessi alla Commissione. Oc-
corre, in particolare, valutare l’inclusione dei dirigenti delle Camere di
commercio nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato (comma 1, lettera
b), punto 1)), la garanzia di indipendenza delle autorità amministrative an-
che in questa materia e il mantenimento della legislazione speciale della
dirigenza scolastica (stesso punto). Necessita, inoltre, di una valutazione
il successivo numero 4), al quale si è aggiunta un’articolata previsione
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in tema di dirigenti apicali degli enti locali e di reclutamento degli stessi.
Sul successivo punto 3), occorre valutare le possibili conseguenze finan-
ziarie della lettera e), ultimo periodo, in tema di assegnazione di incarichi
dirigenziali a soggetti terzi, nonché della lettera f), ultimo periodo, con cui
dispone la possibilità di proroga degli incarichi dirigenziali. Segnala, in
ultimo, che la lettera i), del medesimo punto 3) recepisce un emendamento
sul quale la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà.
Quanto all’articolo 10, comma 4, lettera a), occorre acquisire l’avviso
del Governo in merito all’eventualità che lo slittamento temporale del fi-
nanziamento del fondo trovi capienza con riferimento all’anno 2017. Evi-
denzia inoltre, inoltre, analogamente a quanto rilevato in relazione al testo
originario, che l’articolo 10, comma 4, nel coprire spese di natura corrente
a valere su un fondo di parte capitale, determina una dequalificazione
della spesa, ancorché di entità limitata, in contrasto con i principi generali
di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche. Segnala che
occorre, altresı̀, valutare la portata finanziaria dell’articolo 12, comma 1,
lettera h), nonché valutare l’opportunità di ribadire la semplice contrarietà
sul comma 1, lettere n) e p). Rispetto all’articolo 13, comma 1, occorre
valutare il contenuto della lett. i), inserita con emendamento non tra-
smesso alla Commissione. Analoga valutazione è necessaria a proposito
dell’articolo 14, lettere c), d), f), g) e r), tutte modificate o introdotte
con interventi non sottoposti al parere della Commissione bilancio. Ulte-
riore valutazione occorre a proposito dell’articolo 15, di nuova introdu-
zione e non sottoposto all’esame della Commissione, con particolare rife-
rimento all’assenza di una clausola di invarianza finanziaria al comma 1 e
alla mancanza, al comma 2, di un parere parlamentare sui profili finanziari
degli schemi di decreto, per i quali non è prevista nemmeno l’allegazione
di relazione tecnica nei casi di maggiori oneri o minori entrate. Fa pre-
sente, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Segnala, quindi, al rappresentante del Governo l’opportunità di proce-
dere ad una verifica particolarmente accurata del testo in considerazione
dell’avvenuta approvazione di modifiche non coerenti con il parere
espresso dalla Commissione, oppure da questa non esaminate.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli uffici del Ministero e
della Ragioneria generale non hanno ancora completato l’analisi del testo
nel quale, come ha ricordato anche il relatore, sono state inserite norme
che né la Commissione bilancio, né la Ragioneria generale hanno potuto
esaminare prima dell’approvazione con l’aggravante che il provvedimento
è collegato alla manovra di finanza pubblica per l’anno 2015 ed ha per-
tanto un riflesso diretto sui saldi. Ritiene dunque superfluo rammentare
che trattandosi, appunto, di un provvedimento collegato, gli emendamenti
su cui non sia stato espresso un parere favorevole da parte della Commis-
sione bilancio dovrebbero essere considerati inammissibili.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), tenuto conto della gravità della
questione, chiede al Presidente di rappresentare al Presidente del Senato
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la necessità di un rigoroso rispetto delle procedure da parte di tutte le
Commissioni e che circostanze analoghe non si verifichino più.

Il PRESIDENTE assicura che, una volta acquisito il parere del Go-
verno sul testo in esame, la questione sarà posta nel modo più opportuno.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene importante evitare che tale
accaduto diventi una prassi. Stigmatizza, inoltre, l’introduzione nei disegni
di legge di norme di delega, attraverso l’approvazione di emendamenti,
che rinviano l’individuazione della copertura finanziaria alle norme attua-
tive rispetto alle quali la possibilità di intervento della Commissione bilan-
cio è più limitata in quanto non può essere operato un richiamo all’arti-
colo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ricorda che, pur nel continuo sforzo di risolvere i
problemi posti dal procedimento legislativo, non debbano mai essere vio-
late né le prerogative dei singoli senatori né, tanto meno, del Governo.
Con specifico riferimento all’introduzione di norme di delega, ribadisce
che il compito della Commissione si limita, come per ogni emendamento,
alla valutazione circa la necessità di una copertura finanziaria o alla valu-
tazione circa la congruità della quantificazione e della relativa copertura,
senza entrare nel merito circa l’opportunità del conferimento della delega
stessa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LAI (PD) in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il
disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, essendo fina-
lizzato alla realizzazione di risparmi di spesa rispetto alla legislazione vi-
gente, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, stante il sicuro effetto di
risparmio sulla spesa pubblica, non si è ritenuto necessario produrre una
relazione tecnica sul provvedimento. Fa infatti presente che il bilancio
dello Stato prevede delle risorse accantonate per far fronte alle spese elet-
torali. Il Governo, infatti, non potrebbe negare risorse finanziarie per l’e-
spletamento di qualunque tipo di elezioni.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritiene, tuttavia, che la relazione
tecnica vada in ogni caso prodotta dal Governo in ossequio alla regolarità
della procedura e alla legge di contabilità.
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Il PRESIDENTE fa notare che, trattandosi di una spesa relativa all’e-

spletamento di una funzione, quale quella elettorale, connaturata al funzio-

namento del sistema democratico, l’accorpamento degli appuntamenti elet-

torali costituisce un sicuro risparmio per la finanza pubblica e concorda,

pertanto, con il Vice ministro.

In considerazione del dibattito svoltosi, il senatore LAI (PD) propone

l’espressione di un parere non ostativo, che la Commissione approva.

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razio-
nalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca e dell’ac-
quacoltura

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

in parte contrario sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Il senatore LUCHERINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba,

illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi

dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al te-

sto, che sono stati approvati in sede referente emendamenti sui quali la

Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Esso andrà

pertanto ribadito sulle corrispondenti parti dell’articolato sottoposto al-

l’Assemblea: articolo 1, comma 6; articolo 13, lettera h), capoverso «7-

bis»; articolo 28, articolo 29 e articolo 30. Non vi sono osservazioni sulle

restanti parti del testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano mag-

giori oneri le proposte 1.203, 1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206 e 9.204.

Deve acquisirsi una relazione tecnica sugli emendamenti 14.209, 28.205,

28.207, 28.208 e 28.209. Quanto alle proposte 1.33, 1.36, 16.0.201,

16.0.202 e 16.0.203, segnala che la Commissione aveva già espresso un

parere di semplice contrarietà sui corrispondenti emendamenti presentati

alla Commissione di merito. Occorre valutare se estendere all’emenda-

mento 1.205 la valutazione di semplice contrarietà espressa sulla parte

del testo cui si riferisce. Occorre, da ultimo, valutare le proposte

10.200, 28.204 (in punto di conformità alla normativa dell’Unione euro-

pea) e 28.206 (specialmente in relazione al comma 3-quater). Non vi

sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Stante l’assenza di ulteriori interventi, il RELATORE propone l’ap-

provazione del seguente parere sul testo: «La Commissione programma-

zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull’arti-

colo 1, comma 6, sull’articolo 13, lettera h), capoverso »7-bis«, nonché

sugli articoli 28, 29 e 30. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti

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

Il seguito dell’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede al rappresentante del Go-
verno l’acquisizione dei dati relativi all’ammontare complessivo delle ri-
sorse stanziate per l’espletamento dell’EXPO 2015 di Milano.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire le informazioni ri-
chieste nei tempi più celeri.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della seduta di do-
mani è integrato con l’esame in sede consultiva dei disegni di legge nn.
1791-A, 1854 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti re-
lativi al disegno di legge n. 1818.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

Sottocommissione per i pareri

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 15,55.

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

(Doc. XXII, n. 14) Alessia PETRAGLIA ed altri – Istituzione di una Commissione par-
lamentare d’inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince
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(Doc. XXII, n. 18) Sara PAGLINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sul disastro della nave Moby Prince

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il testo unificato dei documenti
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osserva-
zioni da formulare, posto che gli oneri di funzionamento della Commis-
sione (30.000 euro annui), sono posti a carico del bilancio interno del Se-
nato.

Propone pertanto l’approvazione del seguente parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato
dei documenti in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo.».

La Sottocommissione approva.

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

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

199ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

lità II) (n. 146)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferi-
sce alla Commissione sugli aspetti di competenza facendo presente che
lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della
legge n. 154 del 7 ottobre 2014, recante delega al Governo per il recepi-
mento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione euro-
pea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Con il recepimento della normativa europea in materia di stabili-
mento e libera prestazione di servizi delle imprese di assicurazione,
oggi contenuta nella direttiva n. 2009/138/CE (Solvency II), si tende a
semplificare l’accesso al mercato assicurativo, introducendo il principio
dell’autorizzazione unica e della vigilanza unica. Secondo tale principio
(cosiddetto «home country control»), un’impresa di assicurazioni avente
sede in un Paese membro, può svolgere la propria attività nell’intero Spa-
zio Economico Europeo senza necessità di dover richiedere alcuna auto-
rizzazione aggiuntiva alle autorità di vigilanza degli Stati in cui intende
operare, posto che la stessa sarà sempre sottoposta al controllo delle auto-
rità del proprio Paese di origine. In ogni caso, l’impresa dovrà operare nel
Paese ospitante nel rispetto delle norme ivi dettate in ragione di un inte-
resse generale. Le imprese di assicurazione possono quindi esercitare la
propria attività in tutti i Paesi che compongono lo Spazio Economico Eu-
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ropeo, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi,
vale a dire, senza necessità di insediarvi una propria succursale.

Con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla
massima tutela degli utenti del servizio assicurativo, lo schema di decreto
legislativo introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale, in adem-
pimento della direttiva sopra citata, nella quale si procede anche a sempli-
ficare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle
precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto). Alla stessa
stregua, le modifiche che lo schema di decreto apporta al Codice delle as-
sicurazioni private (CAP) confluiscono in un quadro normativo unitario e
coerente con la nuova disciplina europea.

Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono state integrate dalla
direttiva 2014/51 del 16 aprile 2014 (detta Omnibus II), che reca disposi-
zioni per fronteggiare le conseguenze della crisi economico-finanziaria in-
sorta negli anni 2007-2008. Vi si prevedono nuovi requisiti patrimoniali
ancorati ai rischi effettivamente corsi, introducendo altresı̀ nuovi criteri
di valutazione e nuove modalità per la misurazione e la mitigazione dei
rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova normativa
pone l’accento sulla governance delle imprese di assicurazione, responsa-
bilizzandone il board ed introducendovi nuove funzioni aziendali.

In estrema sintesi i principali obiettivi della direttiva Solvency II
sono i seguenti: migliorare l’integrazione del mercato unico europeo delle
assicurazioni e la tutela degli assicurati, potenziare la competitività del-
l’industria assicurativa europea e promuovere un incremento della traspa-
renza e una maggiore armonizzazione delle regole.

Il recepimento della direttiva è disposto interamente dall’articolo 1
dell’atto in esame, sotto forma di novella a numerosi articoli del decreto
legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private
(CAP); l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il relatore
quindi passa ad illustrare analiticamente l’articolato con specifico riferi-
mento agli aspetti di competenza soffermandosi in particolare sugli articoli
3 e 3-bis, 14 e 14-bis, sugli articoli di cui al Titolo III, Capo III.

Successivamente specifica che il Capo IV introduce le disposizioni in
materia di fondi propri, cioè degli elementi patrimoniali che l’impresa
deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali, mentre il
Capo IV-bis (articoli da 45-bis a 51) è stato introdotto per disciplinare i
nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità. Il Requisito Patrimoniale di Sol-
vibilità, che l’impresa deve calcolare e comunicare all’autorità di vigilanza
almeno annualmente, deve coprire tutte le perdite potenziali e tutti i rischi
a cui è esposta l’impresa e, allo stesso tempo, riflettere anche le eventuali
tecniche di attenuazione del rischio. L’IVASS ha inoltre il potere di chie-
dere il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità qualora il profilo
di rischio dell’impresa sia cambiato in modo significativo rispetto alla data
in cui è stato comunicato l’ultimo Requisito. Il Requisito copre sia l’atti-
vità futura, cioè i rischi che l’impresa prevede di sottoscrivere nel corso
dei dodici mesi successivi, sia l’attività in corso, coprendo per quest’ul-
tima esclusivamente le perdite inattese.
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Il Capo IV-ter disciplina i requisiti dell’informativa all’IVASS ed il
processo di controllo prudenziale ai fini della verifica delle condizioni
di esercizio. In particolare, ai sensi dell’articolo 47-quater le imprese sa-
ranno tenute ad inviare all’IVASS informazioni che includano elementi
che le consentano di analizzare il sistema di governo societario, l’attività
esercitata, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi
cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la strut-
tura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale.

Il Capo V riguarda la disciplina applicabile alle sedi secondarie di
imprese di assicurazione di Stati terzi. Si ricorda in proposito che la
sede secondaria è tenuta a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità
ed un requisito patrimoniale minimo per l’attività esercitata sul territorio
di uno Stato membro e a costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte
agli impegni ed a darvi adeguata copertura.

Il Titolo IV disciplina le imprese locali e le particolari mutue assicu-
ratrici escluse dal regime Solvency II (di cui alla direttiva del 2009).

Il relatore conclude formulando la proposta di esprimere osservazioni
favorevoli con due rilievi, in un testo allegato al resoconto.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia l’esame della proposta di
parere testé illustrata alla seduta pomeridiana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore Gianluca ROSSI (PD), dopo aver sinteticamente dato
conto dei contenuti del decreto-legge propone alla Commissione uno
schema di parere favorevole con osservazioni il cui testo è allegato al re-
soconto.

Interviene la senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) la quale
chiede maggiori chiarimenti circa l’osservazione relativa al limite del con-
tante.

Il senatore MOLINARI (Misto) pur dichiarandosi favorevole in linea
teorica alle osservazioni formulate dal relatore, dopo aver peraltro prean-
nunciato la valutazione contraria del decreto-legge nel complesso, formula
una serie di osservazioni e di rilievi in merito al parere proposto.
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Il presidente Mauro Maria MARINO, stante l’imminente avvio dei la-
vori dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame alla seduta
pomeridiana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 146

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza, il provvedimento in titolo, esprime osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

a) in relazione all’articolo 3 e all’articolo 185 del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005 n. 209, come modificati dallo schema di decreto le-
gislativo in esame, confermare in capo alla Consob le competenze sui pro-
dotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tra-
sparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, come già
previsto, in via esclusiva;

b) prevedere che l’esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del
comma 3-bis dell’articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005
n. 209, come modificata dallo schema di decreto legislativo in esame,
con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sia attribuita alla Consob
per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla
salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati fi-
nanziari.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di compe-
tenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che

nell’ottica di un approccio onnicomprensivo alla lotta al terrori-
smo, occorre favorire l’introduzione di misure atte a perseguire specifica-
mente il flusso di capitali che ne alimentano la pervasività. È infatti evi-
dente che una stabile organizzazione criminale o terroristica necessiti di
finanziamenti stabili: se ne deduce a corollario che per indebolirne la pro-
liferazione è necessario prosciugarne il finanziamento;

ricerche e testimonianze fin qui esperite hanno condotto a ritenere
strumenti funzionali all’organizzazione – in virtù del carsismo che li con-
traddistingue – l’utilizzo di denaro contante, elettronico nella forma di
paypal, money transfer ecc., contrabbando di opere d’arte, e su un piano
di più ampio respiro, i cosiddetti paradisi fiscali. Di tali elementi si è più
volte sottolineata la potenziale pericolosità nelle molteplici declinazioni
criminali;

al fine di perseguire più efficacemente gli scopi identificati con il
disegno di legge in titolo, sia utile da un lato mutuare ed incentivare l’u-
tilizzo – ai fini delle indagini – di strumenti tipici per l’identificazione dei
reati fiscali quali la tracciabilità del denaro contante (ed il disincentivo al-
l’utilizzo) e dall’altro inasprire le pene nelle circostanze in cui gli illeciti
approvvigionamenti ed occultamenti di provviste di denaro siano compiuti
al fine di nutrire gruppi di stampo terroristico.

Espresso apprezzamento per la norma recata dal comma 5 dell’arti-
colo 2, volta ad implementare una collaborazione tra UIF (unità d’infor-
mazione finanziaria di Bankitalia) e CASA (comitato analisi strategica an-
titerrorismo) al fine di corroborare la lotta al riciclaggio internazionale, e
va incoraggiato il legislatore a fornire tutti gli strumenti necessari – anche
straordinari – alle indagini riguardanti tale specifico ambito;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito al disincentivo nell’utilizzo del denaro contante si sugge-
risce, anche nell’ambito del disegno di legge, in coerenza con le norme
vigenti, l’introduzione di strumenti che rendano tracciabile, il ricevimento
di elargizioni;

favorire l’introduzione di misure ulteriori di controllo e monitorag-
gio sui sistemi di pagamento quali paypal, money transfer;
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in ordine alla riciclaggio internazionale, nel quadro della Direttiva
2005/60/CE e delle raccomandazioni FATF – GAFI (Financial Action
Task Force), si suggerisce di valutare la perniciosità di tale reato più
aspramente, qualora sia compiuto con il contrabbando di opere d’arte
volto al finanziamento di organizzazioni terroristiche.
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Plenaria

200ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

lità II) (n. 146)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), facendo
riferimento al testo alla proposta di osservazioni presentata nella prece-
dente seduta, puntualizza che i suggerimenti previsti sono finalizzati a pre-
servare le competenze vigenti della Consob per quanto riguarda determi-
nati prodotti finanziari gestiti dalle compagnie di assicurazione, specifi-
cando inoltre che l’attribuzione all’IVASS potrebbe comportare costi ag-
giuntivi.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritiene che il recepimento della diret-
tiva Solvency II costituisca sostanzialmente un atto dovuto e certamente
utile, tenuto conto delle analogie e delle correlazioni in essere tra i mercati
finanziari e i prodotti veicolati dalle imprese di assicurazione. D’altro
canto ritiene non sussistenti le preoccupazioni del relatore su eventuali co-
sti aggiuntivi, in quanto l’autorità di vigilanza sulle imprese assicurative è
ormai ricompresa nell’alveo della Banca d’Italia. Viceversa ritiene oppor-
tuno un approfondimento, anche in relazione alla normativa recata dal-
l’Atto del Governo in titolo, sugli oneri di adeguamento per le imprese
di assicurazione alle prescrizioni della Solvency II.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che i rilievi del senatore
Zeller possono essere intesi quale specificazione delle competenze proprie
della Consob in tema di tutela della trasparenza dei rapporti contrattuali e
quindi aggiuntive a quella dell’IVASS.

La senatrice GUERRA (PD) fa presente che il parere predisposto dal
relatore risulta omogeneo alle valutazioni compiute dalla 14ª Commis-
sione, nel corso dell’esame della legge di delegazione europea, in merito
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al riparto di competenze tra l’IVASS e la Consob, in linea con la differen-
ziazione della vigilanza per finalità.

Il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del nu-
mero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di osservazioni favo-
revoli con rilievi, che viene approvata, previo preannuncio di astensione
del senatore MOLINARI (Misto) e della senatrice BOTTICI (M5S).

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere fa-

vorevole con osservazioni)

Il relatore Gianluca ROSSI (PD), facendo riferimento alla proposta di
parere favorevole con osservazioni illustrata nella precedente seduta, spe-
cifica che i rilievi da lui formulati trovano corrispondenza nelle analisi
compiute da organismi competenti del Ministero delle finanze e del Mini-
stero dell’interno, volte a rafforzare la disciplina vigente di contrasto al
finanziamento del terrorismo internazionale, realizzato con il riciclaggio
di denaro o la compravendita di opere d’arte.

La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), pur condividendo le
finalità del parere, chiede al relatore di modificare l’osservazione relativa
alla limitazione dell’uso del contante, eliminando ogni fraintendimento ri-
spetto all’obiettivo specifico della lotta al terrorismo internazionale, non
condividendo un generalizzato invito a rendere più incisive le norme limi-
tative all’uso del contante.

Il senatore VACCIANO (Misto), dopo aver stigmatizzato la compre-
senza di diverse materie nello stesso decreto-legge e ribadita la propria
contrarietà alla proroga delle missioni internazionali, condivide le perples-
sità della senatrice Chiavaroli ritenendo peraltro fuorviante il riferimento
alle elargizioni. Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di pagamento
elettronico, ritiene opportuno ampliare i meccanismi di controllo anche
alle monete elettroniche quali il bit-coin, non senza sollecitare una speci-
fica attenzione alla tutela della privacy allorquando si tratta di monitorare
e controllare scelte individuali.

La senatrice BELLOT (Misto-FAL) si associa alle osservazioni criti-
che in relazione ai limiti al contante, ricordando la posizione espressa più
volte di necessario ampliamento dei limiti previsti dall’ordinamento ita-
liano, che giudica di ostacolo alla compravendita. Chiede pertanto al rela-
tore di modificare l’osservazione in commento.
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Il senatore MOLINARI (Misto) puntualizza che il riferimento alla
moneta elettronica, e in particolare al bit-coin, deve essere inteso nella
consapevolezza che tale metodo di pagamento presenta in se stesso gli ele-
menti di maggiore tracciabilità e recupero delle informazioni.

Interviene successivamente il senatore CARRARO (FI-PdL XVII), a
giudizio del quale la diversità di opinioni in materia di utilizzo del con-
tante – che si ripresenta ogni volta che la questione viene affrontate sotto
vari punti di vista – dovrebbe essere affrontata esclusivamente in un’ottica
comune e condivisa da parte di tutti i paesi appartenenti all’eurozona.

A giudizio del senatore FORNARO (PD) la discussione in atto sem-
bra trascurare la circostanza che il parere del relatore è esclusivamente in-
dirizzato alle disposizioni finalizzate a contrastare i flussi finanziari a so-
stengo del terrorismo internazionale. La discussione sulle limitazioni al
contante, viceversa, meriterebbe un approfondimento specifico da parte
della Commissione Finanze, visto che la questione si ripropone periodica-
mente, sia per quanto riguarda il riciclaggio del denaro sporco che la più
ampia questione del contrasto all’evasione fiscale.

Dopo un intervento interlocutorio del presidente Mauro Maria MA-
RINO circa le possibili modifiche della proposta di parere, il relatore
Gianluca ROSSI (PD) modifica il primo e il secondo capoverso della pro-
posta di parere, accogliendo i suggerimenti formulati in precedenza.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESI-
DENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni,
nel testo modificato dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto),
che viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 146

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza, il provvedimento in titolo, esprime osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

a) in relazione all’articolo 3 e all’articolo 185 del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005 n. 209, come modificati dallo schema di decreto le-
gislativo in esame, confermare in capo alla Consob le competenze sui pro-
dotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tra-
sparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, come già
previsto, in via esclusiva;

b) prevedere che l’esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del
comma 3-bis dell’articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005
n. 209, come modificata dallo schema di decreto legislativo in esame,
con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sia attribuita alla Consob
per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla
salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati fi-
nanziari.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di compe-
tenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che

nell’ottica di un approccio onnicomprensivo alla lotta al terrori-
smo, occorre favorire l’introduzione di misure atte a perseguire specifica-
mente il flusso di capitali che ne alimentano la pervasività. È infatti evi-
dente che una stabile organizzazione criminale o terroristica necessiti di
finanziamenti stabili: se ne deduce a corollario che per indebolirne la pro-
liferazione è necessario prosciugarne il finanziamento;

ricerche e testimonianze fin qui esperite hanno condotto a ritenere
strumenti funzionali all’organizzazione – in virtù del carsismo che li con-
traddistingue – l’utilizzo di denaro contante, elettronico nella forma di
paypal, money transfer ecc., contrabbando di opere d’arte, e su un piano
di più ampio respiro, i cosiddetti paradisi fiscali. Di tali elementi si è più
volte sottolineata la potenziale pericolosità nelle molteplici declinazioni
criminali;

al fine di perseguire più efficacemente gli scopi identificati con il
disegno di legge in titolo, sia utile da un lato mutuare ed incentivare l’u-
tilizzo – ai fini delle indagini – di strumenti tipici per l’identificazione dei
reati fiscali quali la tracciabilità del denaro contante (ed il disincentivo al-
l’utilizzo) e dall’altro inasprire le pene nelle circostanze in cui gli illeciti
approvvigionamenti ed occultamenti di provviste di denaro siano compiuti
al fine di nutrire gruppi di stampo terroristico.

Espresso apprezzamento per la norma recata dal comma 5 dell’arti-
colo 2, volta ad implementare una collaborazione tra UIF (unità d’infor-
mazione finanziaria di Bankitalia) e CASA (comitato analisi strategica an-
titerrorismo) al fine di corroborare la lotta al riciclaggio internazionale, e
va incoraggiato il legislatore a fornire tutti gli strumenti necessari – anche
straordinari – alle indagini riguardanti tale specifico ambito;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in merito al monitoraggio dei flussi di utilizzo sospetto del denaro
contante si suggerisce, nell’ambito del disegno di legge, in coerenza con le
norme vigenti, l’introduzione di strumenti che rendano tracciabile, il rice-
vimento di liberalità;
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– favorire l’introduzione di misure ulteriori di controllo e monitorag-
gio sui sistemi di pagamento quali paypal, money transfer e altre tipologie
similari;

– in ordine alla riciclaggio internazionale, nel quadro della Direttiva
2005/60/CE e delle raccomandazioni FATF – GAFI (Financial Action
Task Force), si suggerisce di valutare la perniciosità di tale reato più
aspramente, qualora sia compiuto con il contrabbando di opere d’arte
volto al finanziamento di organizzazioni terroristiche.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva
2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proce-
dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) illustra uno schema di testo base,
precisando preliminarmente che lo stesso è stato elaborato congiuntamente
dai relatori e manifestando altresı̀ la disponibilità a confrontarsi su even-
tuali proposte modificative avanzate nella seduta odierna.

Il vice ministro NENCINI, pur condividendo nel merito il testo pro-
spettato dai relatori, richiama tuttavia l’esigenza di semplificare su alcuni
punti la disciplina in questione.

Rileva inoltre che i poteri conferiti all’ANAC, di cui alla lettera f),
risultano molto ampi, richiamando poi l’attenzione sulle disposizioni con-
tenute al punto i), relative all’importante tematica della riduzione del nu-
mero delle stazioni appaltanti, e su quelle contemplate al punto r), inerenti
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alla rimodulazione della normativa sul sistema di garanzia globale di ese-
cuzione per gli appalti di lavori. Sui profili di cui alla lettera r), il rappre-
sentante del Governo ravvisa un’eccessiva genericità del criterio di delega
ivi previsto.

Dopo alcune precisazioni del relatore Stefano ESPOSITO (PD) sulla
ratio sottesa alla disciplina prevista al punto i), orientata nell’ottica pro-
spettica di una riduzione del numero delle stazioni appaltanti, il senatore
SONEGO (PD) propone di accrescere gli standard di cogenza della disci-
plina di cui al punto m), relativa al criterio di aggiudicazione incentrato
sull’offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo il ricorso al cri-
terio del massimo ribasso solo in presenza di un’adeguata motivazione, da
parte della stazione appaltante, che dia conto delle esigenze sottese a tale
scelta.

Relativamente al ricorso al general contractor, propone di limitare
l’utilizzo di tale modulo attraverso la previsione di uno specifico obbligo
di adeguata motivazione, nei casi in cui la pubblica amministrazione opti
per tale soluzione.

Relativamente ai criteri di delega di cui alla lettera aa), inerenti agli
aspetti della «territorialità» della «filiera corta», sottolinea il rischio di
violazione di principi del diritto comunitario.

Infine l’oratore si sofferma sui profili della lettera dd), relativi alla
materia delle concessioni, prospettando l’opportunità che il Governo in
fase attuativa rimoduli tale disciplina, nel rispetto dei principi del diritto
comunitario.

Il senatore CIOFFI (M5S) sottolinea preliminarmente, con riferimento
ai profili di cui alla lettera a) dello schema di testo base, la necessità di
distinguere gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria dagli
altri.

Relativamente ai principi di delega contenuti nella lettera d), rileva
l’esigenza che anche gli appalti per opere strategiche vengano ricondotti
in un alveo di ordinaria regolazione.

Fa presente poi che le funzioni attribuite all’ANAC risultano ecces-
sive e ridondanti, sottolineando che i compiti di tale autorità debbono es-
sere incentrati sulla vigilanza.

Relativamente ai criteri di delega contemplati al punto i), evidenzia la
necessità di evitare moduli basati sull’eccessivo accentramento delle com-
mittenze, atteso che tale opzione comporta il rischio di agevolare l’indivi-
duazione, da parte dei corruttori, dei soggetti destinatari di azioni corrut-
tive.

Sulla disciplina delle variazioni progettuali in corso d’opera, di cui
alla lettera l), propone di restringere il ricorso a tale strumento, specie
per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Relativamente al criterio dell’offerta più vantaggiosa, di cui alla let-
tera m), occorre, per gli appalti «sotto soglia», utilizzare il modulo della
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cosiddetta «media», in modo tale da circoscrivere la discrezionalità della
pubblica amministrazione.

Con riferimento all’albo nazionale dei componenti delle commissioni
giudicatrici di appalti pubblici, di cui alla lettera n), occorre introdurre un
apposito riferimento alle cause di esclusione.

Infine, l’oratore sottolinea la necessità di escludere la possibilità del
ricorso agli arbitrati, relativamente al criterio di delega contenuto alla let-
tera v).

Dopo un intervento del senatore MARGIOTTA (Misto), con il quale
viene prospettata l’opportunità di rinviare ulteriori modifiche migliorative
alla fase emendativa, il senatore BORIOLI (PD) esprime delle riserve sul
criterio direttivo di delega contenuto al punto f), rilevando che nell’ambito
dello stesso viene conferito un eccessivo potere all’ANAC, attribuendo a
tale autorità la facoltà di adottare bandi tipo e contratti tipo, dotati di ef-
ficacia vincolante.

Sottolinea l’esigenza di disciplinare in maniera specifica e compiuta
gli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile,
esprimendo poi talune valutazioni sui criteri di delega contenuti alla let-
tera i).

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva
che la normativa in questione dedica poco spazio alle pubbliche forniture.

Evidenzia poi che va salvaguardato il corretto svolgimento della con-
correnza, evitando che le prescrizioni tecniche possano spingersi fino al
punto di individuare una specifica soluzione, senza limitarsi – come sa-
rebbe invece opportuno – a prefigurare un obiettivo.

Dopo essersi soffermato sulle questioni dei brevetti, l’oratore analizza
i profili attinenti agli oneri documentali e al cosiddetto «soccorso istrutto-
rio», evidenziando che occorre consentire in ogni caso l’integrazione do-
cumentale da parte dei concorrenti.

Rileva poi che spesso le garanzie fideiussorie risultano del tutto inu-
tili e suscettibili di ingenerare una speculazione economica da parte delle
banche e delle assicurazioni.

Relativamente all’albo nazionale dei componenti delle commissioni
giudicatrici, di cui alla lettera n), sottolinea l’esigenza di evitare accurata-
mente situazioni di incompatibilità.

Il senatore FILIPPI (PD), dopo aver ringraziato i relatori e il rappre-
sentante del Governo per il proficuo sforzo profuso nell’elaborazione dello
schema di testo base, prospetta l’opportunità di rinviare di qualche giorno
l’adozione formale da parte della Commissione dello stesso, in modo tale
da consentire qualche ulteriore modifica migliorativa rispetto alla norma-
tiva proposta.

Dopo aver sottolineato l’esigenza di disciplinare in modo compiuto
gli interventi disposti in occasione di calamità naturali, l’oratore ravvisa
elementi di ridondanza rispetto al ruolo attribuito all’ANAC.
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Relativamente alla misura della riduzione del numero delle stazioni
appaltanti, ravvisa l’esigenza di introdurre ulteriori elementi migliorativi
rispetto alla stessa.

L’oratore sottolinea poi l’esigenza, con riferimento ai criteri di delega
contenuti alle lettere p) e q), di distinguere le fasi di lavorazione, nonchè
di salvaguardare l’autonomia progettuale.

Prospetta inoltre l’opportunità di estendere le forme di partenariato
pubblico-privato anche alle fasi inerenti alla valutazione preventiva di fat-
tibilità di un lavoro pubblico.

Dopo aver richiamato l’attenzione sulla delicatezza della tematica
dell’avvalimento, di cui alla lettera u), il senatore Filippi ravvisa il rischio
di violazione comunitaria in relazione al criterio direttivo di delega conte-
nuto alla lettera aa).

Relativamente alla disposizione contenuta alla lettera dd), ravvisa
delle incongruità rispetto al richiamo, in essa contenuto, al concetto di ri-
schio operativo.

Dopo aver manifestato la propria condivisione per le disposizioni
contemplate alla lettera t), rispetto alle quali è positiva la scelta del rela-
tore di eliminare il riferimento alle procedure di concordato, nonché per i
criteri di delega previsti alla lettera ii) – relativi all’emanazione conte-
stuale del regolamento attuativo – l’oratore si sofferma sulla disposizione
di cui al comma 5 dello schema del testo base, rilevando che il modulo di
concertazione ivi previsto è suscettibile di ampliare eccessivamente i
tempi di adozione della sopracitata normativa secondaria.

Il senatore SCIBONA (M5S) sottolinea preliminarmente l’esigenza
che i principi e criteri direttivi di delega non risultino eccessivamente ge-
nerici, in modo tale da circoscrivere la discrezionalità del Governo in fase
attuativa.

Relativamente alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, ri-
leva che gli interventi proposti in tale ambito risultano eccessivi.

Per quel che concerne le concessioni, occorre evitare di far ricadere
sul pubblico erario il rischio di impresa, che deve invece gravare sul con-
cessionario.

Relativamente alla disciplina inerente all’avvalimento, sottolinea la
necessità di salvaguardare i profili qualitativi degli appalti attraverso mi-
sure di classificazione.

Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII), nel ringraziare i relatori per
il proficuo lavoro istruttorio espletato, si sofferma sui compiti espletati
dalla CONSIP, ravvisando criticità per quel che concerne l’eccessiva lun-
ghezza dei procedimenti per l’acquisto di beni, con tutti i conseguenti ri-
svolti negativi nei casi in cui la fornitura inerisca a beni tecnologicamente
avanzati, che nel frattempo potrebbero diventare obsoleti.

Riguardo al criterio di delega contenuto nella lettera z), esprime per-
plessità sul divieto di aggregazione, che viene connotato con l’aggettivo di
artificioso, di dubbia e incerta interpretazione.
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Relativamente al criterio di cui alla lettera v), pur condividendo l’e-
sigenza, sottolineata in alcuni interventi in discussione generale, di elimi-
nare la facoltà di arbitrato, esprime tuttavia preoccupazione sulle conse-
guenze di tale scelta, qualora non si individuino forme alternative di com-
posizione delle controversie. Infatti, occorre evitare che la lentezza della
giustizia civile blocchi le opere pubbliche per anni, con tutte le conse-
guenze negative sottese a tale situazione.

Rileva infine la disposizione contenuta alla lettera l) risulta eccessi-
vamente generica e va quindi precisata e chiarita.

Il vice ministro NENCINI, intervenendo in sede di replica, nell’espri-
mere un giudizio positivo sullo sforzo istruttorio compiuto dai relatori, fi-
nalizzato a completare la disciplina contenuta nel disegno di legge origi-
nario, manifesta tuttavia preoccupazione rispetto all’eccessivo grado di
dettaglio raggiunto in alcune disposizioni normative, evidenziando che
tale circostanza è suscettibile di dilatare eccessivamente i tempi di appro-
vazione del provvedimento in titolo.

Relativamente al criterio di delega contenuto alla lettera aa), sottoli-
nea l’esigenza di assicurare un’adeguata tutela del made in Italy, valoriz-
zando le esigenze sociali ed ambientali.

Dichiara poi di condividere l’opinione, emersa anche nel corso del
dibattito, di non ampliare eccessivamente i poteri e i compiti spettanti al-
l’ANAC.

Fa infine presente che talune questioni potranno essere affrontate nel-
l’ambito di atti di indirizzo, privi di valenza normativa e tuttavia idonei a
conferire il giusto peso ad alcune importanti tematiche.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD), intervenendo in sede di replica,
rileva che nell’eventualità in cui le forze politiche scelgano di circoscri-
vere e delimitare le funzioni spettanti all’ANAC, occorrerà allora rimodu-
lare integralmente lo schema di testo base, atteso che lo stesso è stato ela-
borato dai relatori nel presupposto dell’ampliamento dei poteri dell’A-
NAC. Su tale profilo quindi ritiene preferibile che ogni eventuale scelta
venga rinviata alla successiva fase emendativa.

Evidenzia poi che eventuali ulteriori miglioramenti possono essere
apportati attraverso proposte emendative, prefigurando la possibilità che
i relatori stessi presentino appositi emendamenti, concordati con le forze
politiche, volti a precisare taluni profili della disciplina in questione.

Propone quindi che la Commissione adotti lo schema di testo base e
che venga quindi attivata la fase emendativa.

Il senatore FILIPPI (PD) prospetta l’opportunità di un breve rinvio
dell’adozione del testo base, che potrà essere utile per migliorare ulterior-
mente la disciplina prospettata nell’ambito dello stesso. Fa presente peral-
tro di condividere pienamente l’esigenza di celerità dei tempi di approva-
zione della delega prospettata dal Vice Ministro, evidenziando tuttavia che
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un ulteriore approfondimento di talune questioni può essere nel caso di
specie utile.

Evidenzia infine l’esigenza di circoscrivere i poteri dell’ANAC, evi-
tando che possano essere invasi ambiti necessariamente riservati alla po-
litica.

Il senatore CIOFFI (M5S) fa presente che i poteri dell’ANAC non
vanno ampliati eccessivamente, evidenziando che il Movimento 5 Stelle
non teme affatto il confronto mediatico su tale profilo, consapevole della
fondatezza delle proprie ragioni.

Evidenzia poi che un breve rinvio dell’adozione del testo base non
pregiudicherebbe la celerità dei lavori della Commissione.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoli-
nea l’esigenza di integrare la disciplina di delega in questione con dispo-
sizioni specifiche relative alle pubbliche forniture.

Il senatore CERVELLINI (Misto-SEL) pone l’accento sul coinvolgi-
mento di associazioni nell’ambito delle procedure preliminari all’affida-
mento degli appalti, con riferimento alle forme di dibattito pubblico sul
modello del debàt public francese.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) ribadisce l’esigenza di adottare
nella presente seduta lo schema di testo base predisposto dai relatori, so-
stituendo tuttavia ai commi 3 e 5 dello stesso la dizione «di concerto» con
la parola «sentiti», in modo tale da recepire le necessità di semplificazione
procedimentale emerse nel corso del dibattito. Prospetta poi l’opportunità
di rinviare eventuali ulteriori modifiche alla successiva fase emendativa.

Il presidente MATTEOLI, alla luce dell’ampio dibattito che ha evi-
denziato la necessità di proseguire nell’esame approfondito e celere del
provvedimento, sottopone alla Commissione la proposta di adottare quale
testo base per la presentazione di emendamenti lo schema presentato dai
relatori, come riformulato dal relatore Stefano Esposito (pubblicato in al-
legato al resoconto). Propone inoltre di fissare il termine per la presenta-
zione degli emendamenti e ordini del giorno, riferiti al predetto testo base,
per la giornata del 15 aprile, alle ore 12.

Conviene la Commissione su tali proposte.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI E

ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO

DI LEGGE N. 1678

NT

I Relatori

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l’attua-
zione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 feb-
braio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sul-
l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei princı̀pi
e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici, tenendo
conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regola-
zione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dal-
l’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n.
246;

b) compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice
degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legisla-
tive in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione de-
gli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, garantendo in
ogni caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione tra la vigente e
la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applica-
tive, nel rispetto del princı̀pi del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle ma-
terie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una
significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, ammi-
nistrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del di-
ritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considera-
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zione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia
di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso
la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con parti-
colare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti pro-
duttivi strategici di preminente interesse nazionale;

e) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e
delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente pre-
visti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione
di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pub-
blici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo
sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati
ad evitare la corruzione e i conflitti d’interesse ed a favorire la traspa-
renza;

f) attribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più
ampie funzioni di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle con-
cessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, inter-
vento cautelare e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo
quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamen-
tazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’im-
pugnabilità di tutte le decisioni assunte dall’Autorità innanzi ai competenti
organi di giustizia amministrativa;

g) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti parteci-
panti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni
appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti di quali-
ficazione, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata;

h) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di
qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, preve-
dendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di quali-
ficazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva
capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi;

i) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari
anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e
di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base
del sistema di qualificazione di cui alla lettera g), con possibilità, a se-
conda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di mag-
giore complessità e fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di
provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle
committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo su-
periore a un milione di euro;

l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni
progettuali in corso d’opera;

m) utilizzo preferenziale, per l’aggiudicazione degli appalti pub-
blici e delle concessioni, del criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, misurata sul ‘‘miglior rapporto qualità/prezzo’’, anche al fine di
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garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte ano-
male;

n) creazione di un albo nazionale, gestito dall’ANAC, dei compo-
nenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni, pre-
vedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità
e la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che
ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti
da nominare;

o) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle pro-
cedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comu-
nitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la
valutazione comparativa tra più offerte;

p) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appal-
tante sull’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri
di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore
dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell’esecuzione del con-
tratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli ap-
palti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,
l’attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso
contraente generale;

q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e
nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche
attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso
all’appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto defini-
tivo o esecutivo;

r) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il si-
stema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti pubblici di lavori;

s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pub-
blico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla loca-
zione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone
l’utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario in-
novativi e specifici;

t) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori
economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, in ogni caso pre-
vedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento,
anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali
basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi con-
cernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione di contratti ese-
guiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni rac-
cordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità;

u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel
rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza ammi-
nistrativa in materia, rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte del-
l’impresa ausiliaria e prevedendo che quest’ultima esegua direttamente le
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prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse,
che possono ricomprendere anche beni strumentali;

v) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie al-
ternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del
contratto;

z) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli ap-
palti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per
le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggrega-
zione artificiosa degli appalti;

aa) valorizzazione delle attuali esigenze sociali ed ambientali, me-
diante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle of-
ferte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ot-
temperanza ai principi di economicità dell’appalto, semplificazione ed im-
plementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, privile-
giando gli aspetti della ‘‘territorialità’’ e della ‘‘filiera corta’’ e attribuendo
un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure
di accesso al mercato degli appalti pubblici;

bb) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle
procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni tra enti nell’am-
bito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti in house), assicurando, an-
che nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di
più offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;

cc) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di
servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera,
definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al
50 per cento dell’importo totale del contratto, prevedendo l’introduzione
di ‘‘clausole sociali’’ per la stabilità occupazionale del personale impie-
gato;

dd) disciplina organica della materia delle concessioni, mediante
l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, la previ-
sione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall’ambito di applica-
zione della direttiva 2014/23/UE e la definizione del concetto di "rischio
operativo", con particolare riferimento alle "condizioni operative normali";

ee) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di moda-
lità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e pa-
rità di trattamento richiesti dalla normativa europea;

ff) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualifi-
cati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla pro-
grammazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;

gg) previsione di forme di dibattito pubblico (sul modello del dé-
bat public francese) delle comunità locali dei territori interessati dalla rea-
lizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull’ambiente o
sull’assetto del territorio;

hh) previsione dell’espressa abrogazione delle disposizioni del co-
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in
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vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l’individuazione di
un apposito regime transitorio, assicurando l’ordinato passaggio tra la pre-
vigente e la nuova disciplina;

ii) previsione dell’emanazione di un nuovo regolamento, conte-
stuale al nuovo codice, recante la disciplina esecutiva e attuativa del co-
dice di cui alla lettera b), ispirato a princı̀pi di razionalizzazione e sempli-
ficazione amministrativa e adottato con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consi-
glio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

ll) previsione dell’espressa abrogazione delle disposizioni del rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui alla lettera ii), anche attraverso l’individuazione di
un apposito regime transitorio, assicurando l’ordinato passaggio tra la pre-
vigente e la nuova disciplina.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare
alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Con-
siglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali ca-
tegorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa,
previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo
svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di
partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina in-
terna dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1, corredato della rela-
zione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ov-
vero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, entro il termine
di cui all’articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pro-
nunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è
adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema dı̀ decreto è al-
tresı̀ acquisito, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico di cui al regio de-
creto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pro-
nunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è
adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legi-
slativo è altresı̀ acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia
e per i profili finanziari, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione
secondo quanto previsto dall’articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 di-
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cembre 2012, n. 234. Decorso tale termine, il decreto può essere comun-
que adottato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed inte-
grative nel rispetto delle medesime procedure previste per l’adozione del
decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in
base ai medesimi princı̀pi e criteri direttivi.

5. Il regolamento di cui al comma 1, lettera ii), è adottato su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporto, sentiti i Ministri dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, dello sviluppo economico, dell’economia e delle fi-
nanze e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere
emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legisla-
tivo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si
provvede altresı̀ alle successive modificazioni e integrazioni del regola-
mento.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In con-
formità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non tro-
vino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è ema-
nato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 154

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SULLA DIFFICILE SITUAZIONE DEL COMPARTO

BIETICOLO-SACCARIFERO

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 155

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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 )

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per il Ge-

store dei servizi energetici (GSE) Nando Pasquali, presidente e ammini-

stratore delegato, Francesco Sperandini, direttore della divisione opera-

tiva, e Attilio Punzo, responsabile della pianificazione e innovazione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la trasmissione audiovisiva per la proce-
dura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già
preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui prezzi dell’energia elettrica e del gas come fat-

tore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: seguito dell’audizione

di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1º aprile
scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor
Pasquali, presidente e amministratore delegato del Gestore dei servizi
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energetici (GSE), e gli lascia la parola per completare le risposte ai quesiti
posti nella precedente seduta.

Il dottor PASQUALI, presidente e amministratore delegato del GSE,
dopo aver anticipato che tornerà su alcune considerazioni svolte nella se-
duta del 1º aprile, fornisce le ulteriori risposte ai quesiti sollevati in quella
occasione dai senatori.

In risposta alle domande del senatore Mucchetti, illustra una tabella
di sintesi che contiene la ripartizione delle opzioni scelte dagli operatori
– in base all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge n. 116 del 2014, co-
siddetto «spalma-incentivi» –, con evidenza della potenza e della ridu-
zione media della tariffa incentivante per ogni singola opzione, e fornisce
la quantificazione del risparmio atteso per l’anno 2015, calcolabile in
394,6 milioni di euro.

In particolare, l’opzione A ha riguardato 176 convenzioni, per una
potenza di 91.356 kW, una riduzione media del 19,73 per cento e un ri-
sparmio per il 2015 di 6,4 milioni di euro; l’opzione B ha riguardato 4.787
convenzioni, per una potenza di 3.832.478 kW, una riduzione media del
14,18 per cento e un risparmio per il 2015 di 202,1 milioni di euro; l’op-
zione C ha riguardato 7.846 convenzioni, per una potenza di 6.546.682
kW, una riduzione media del 7,12 per cento e un risparmio per il 2015
di 186,1 milioni di euro.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato la norma del decreto-legge
n. 116 del 2014 che prevedeva la possibilità di cartolarizzazione degli in-
centivi, rimasta finora inattuata, chiede quale sia il risparmio per gli anni
successivi al 2015.

Il dottor PUNZO chiarisce che il risparmio sarà di 394,6 milioni di
euro fino al 2019, mentre successivamente, a causa degli effetti dell’op-
zione B, si ridurrà. In proposito, si riserva di fornire i relativi dati, suddi-
visi per anno.

Il dottor PASQUALI, informa altresı̀ che risultano notificati presso il
GSE numerosi ricorsi pendenti in sede di giurisdizione amministrativa e
civile e che il TAR del Lazio non si è ancora pronunciato in proposito.

In riferimento alla domanda del Presidente sugli effetti della norma
relativa agli impianti ubicati in Sicilia, spiega che, a causa di un ricorso
da parte di un comitato di cittadini, l’iter del progetto per la realizzazione
dell’elettrodotto «Sorgente-Rizziconi» ha subito un rallentamento. Comun-
que, sulla base di informazioni in possesso del GSE, evidenzia una dimi-
nuzione di circa il 20 per cento del prezzo zonale in Sicilia nel periodo
gennaio-marzo 2015 rispetto al medesimo periodo gennaio-marzo 2014,
avvertendo tuttavia di non disporre di dati sui conseguenti effetti per i
consumatori.
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Il PRESIDENTE si riserva di chiedere ulteriori informazioni sul
punto all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
(AEEGSI).

Quanto alle domande formulate dal senatore Berger, il dottor PA-
SQUALI informa che lo scorso febbraio il GSE ha segnalato come spesa
annua indicativa il valore di 5,720 miliardi di euro e che fino al raggiun-
gimento del valore di 5,8 miliardi potranno accedere agli incentivi solo
impianti di piccola taglia, attraverso il sistema dell’accesso diretto. Av-
verte altresı̀ che si è in attesa di un nuovo decreto ministeriale che fissi
modalità e criteri di accesso agli incentivi destinati alle fonti rinnovabili
non fotovoltaiche per gli impianti di taglia maggiore.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede
cosa si intenda per impianti di piccola taglia e se le domande dichiarate
idonee, una volta terminate le risorse disponibili vadano ripresentate o go-
dano di una qualche priorità per il futuro.

Il dottor PASQUALI risponde che di norma vi è l’onere di ripresen-
tarle, salvo indicazione diversa del prossimo decreto.

Il dottor SPERANDINI chiarisce che le domande sono accolte fino a
concorrenza dei 5,8 miliardi disponibili; una volta raggiunto quell’im-
porto, le ulteriori domande sono respinte. Per impianti di piccola taglia
– il riferimento è al settore dell’idroelettrico – si intendono quelli che
vanno da 50 kW a – secondo certe condizioni – 250 kW.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) chiede quale sia la taglia degli
impianti fotovoltaici per poter accedere allo «spalma-incentivi».

Il dottor SPERANDINI risponde che la taglia è di 200 kW.

Il dottor PASQUALI ricorda le opzioni conseguenti all’approvazione
del decreto cosiddetto «destinazione Italia» per i produttori di energia elet-
trica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di meccanismi
di incentivazione quali i Certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva, ov-
vero tariffe premio, e informa che al 17 febbraio 2015 avevano optato per
la rimodulazione della tariffa circa 160 impianti e che sono stati presentati
21 ricorsi al TAR del Lazio.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede
sulla base di quali criteri si stabilisca il prezzo minimo garantito e solle-
cita un giudizio sul numero di 160 rimodulazioni, che egli valuta basso.

Il dottor SPERANDINI risponde che la fissazione del prezzo minimo
garantito è di competenza dell’AEEGSI.
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Il dottor PASQUALI ritiene che il numero delle rimodulazioni sia le-
gato alle scelte degli operatori e alle opzioni che i provvedimenti che si
sono succeduti in materia offrivano loro. Ricorda nuovamente che gli
obiettivi previsti dal Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili
sono stati raggiunti in anticipo, e addirittura in misura maggiore, rispetto
al 2020.

Al senatore Margiotta risponde che il GSE fornisce un supporto tec-
nico al MISE e non interviene su valutazioni di carattere politico e che
tutte le proposte di ammissione agli incentivi sono condotte nel rispetto
dei tempi previsti dai provvedimenti di riferimento.

Quanto alle domande del senatore Girotto sull’aumento degli oneri di
sistema dello 0,7 per cento e sul contributo delle rinnovabili al risparmio
in bolletta, informa che il GSE non ha competenze specifiche per pronun-
ciarsi.

Ribadisce ancora che, in base ad una recente delibera dell’AEEGSI,
il 31 dicembre 2015 cesserà il regime dei certificati verdi; conseguente-
mente, a giugno del 2016 il Gestore dovrà pagare tutti quelli emessi
fino a quella data.

In merito ai quesiti posti dal senatore Scalia, ricorda gli effetti del
comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 116 del 2014, cosiddetto
«spalma-incentivi», con le relative opzioni per gli operatori.

Rispondendo al quesito del senatore Tomaselli, fornisce poi il dato
disaggregato del risparmio dei 394,6 milioni di euro sopra citati per classi
di potenza installata. In particolare, la classe di potenza minore o uguale a
500 kW ha riguardato 4.123 convenzioni, per una potenza di 1.284.525
kW e un risparmio per il 2015 di 45,8 milioni di euro; la classe di potenza
tra 500 e 900 kW ha riguardato 2.971 convenzioni, per una potenza di
1.694.712 kW e un risparmio per il 2015 di 63 milioni di euro; la classe
di potenza superiore a 900 kW ha riguardato 5.715 convenzioni, per una
potenza di 7.491.279 kW e un risparmio per il 2015 di 285.8 milioni di
euro.

Alle domande del Presidente sul meccanismo dei certificati bianchi
risponde il dottor SPERANDINI, il quale ricorda che la quantità di questi
titoli di efficienza energetica è decisa dal Ministero dello sviluppo econo-
mico e che il relativo prezzo è stabilito dall’AEEGSI.

Spiega poi che l’onere gravante sulle bollette è determinabile come
prodotto tra il volume dei titoli di efficienza energetica (TEE) e il contri-
buto tariffario fissato dall’Autorità e che, in caso di maggiore offerta di
titoli da parte del GSE, attraverso il Gestore dei mercati energetici
(GME), ci sarà un vantaggio per i consumatori. Per il 2013 il GSE ha co-
munque certificato risparmi tali da consentire la copertura dell’80 per
cento dell’obbligo posto in capo ai distributori, con una spesa complessiva
di 710 milioni di euro.

Sul tema dell’Acquirente unico interviene il dottor PASQUALI, che
ne ripercorre la storia e le funzioni sin dalla sua istituzione, nel 1999; va-
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lutato l’alto numero di clienti del servizio di maggior tutela, egli conside-
rerebbe utile una riflessione che valuti da un lato le esigenze di tutela de-
gli utenti, dall’altro gli effetti della liberalizzazione del mercato dell’ener-
gia.

Il PRESIDENTE chiede quanta energia venga trattata dall’Acquirente
unico e se ci siano stati fenomeni migratori, ed eventualmente in quale
direzione, tra libero mercato e mercato tutelato.

Il dottor PASQUALI risponde che migrazioni ci sono state in en-
trambi i sensi.

Il PRESIDENTE chiede se e quanto costi di più l’energia rivenduta
dall’Acquirente unico rispetto a quella che può essere acquista sul libero
mercato.

Il dottor SPERANDINI informa che il prezzo del servizio di maggior
tutela è il 20 per cento più basso di quello del libero mercato.

Il dottor PASQUALI chiarisce sinteticamente i vantaggi e gli svan-
taggi dei due mercati. Informa poi che l’Acquirente unico rappresenta
circa 70-80 TW, cioè un quarto del totale dell’energia venduta sul mercato
italiano.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto riportato dagli auditi, auspica
una riflessione sugli esiti dei processi di liberalizzazione del mercato del-
l’energia. Infatti, tra la produzione da fonti rinnovabili, che hanno priorità
di dispacciamento, i contributi alle fonti rinnovabili assimilate (CIP6) e la
cogenerazione ad alto rendimento, la percentuale di energia non contendi-
bile supera il 50 per cento. Inoltre, della rimanente, la metà viene acqui-
stata dall’Acquirente unico. In conclusione, a suo giudizio, solo un quarto
dell’energia totale è contendibile ed effettivamente contesa.

Come già segnalato nell’audizione del 1º aprile, fa notare che il ri-
sparmio sul prezzo dell’energia legato all’aumento della produzione da
fonti rinnovabili non è sufficiente a compensare i cospicui incentivi forniti
alle stesse, determinando cosı̀ un bilancio fortemente negativo. Segnala
poi come il prezzo dell’energia, salvo qualche diminuzione legata alla
congiuntura internazionale, resti alto, e come ciò suggerisca, a suo avviso,
la necessità di una riflessione complessiva in merito al mantenimento de-
gli attuali livelli di incentivi alle rinnovabili e alla finalità di contenere i
costi dell’energia.

Considera necessario un confronto con il Governo per valutare gli ef-
fetti delle disposizioni varate, una delle quali – già ricordata – non attuata,
nonostante potesse portare risparmi annui molto consistenti.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur
possibilista di fronte all’ipotesi di una ulteriore revisione del sistema di
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incentivi alle rinnovabili, valuta molto positivamente le scelte che sono
state fatte in passato per sostenere il settore specifico e che hanno portato
vantaggi all’economia nazionale e all’ambiente.

Il dottor PASQUALI, in conclusione, ritiene opportuno far presente
che, in relazione a domande che esulavano da competenze specifiche
del GSE, i dati forniti hanno solo valore indicativo.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il dottor Pasquali, il dottor Spe-
randini e l’ingegnere Punzo per il contributo fornito e dichiara conclusa la
loro audizione. Comunica, infine, che l’ulteriore documentazione conse-
gnata sarà pubblicata nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 7 del
18 febbraio 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di poli-
zia, che si compone di 26 articoli, ripartiti in cinque Capi.

Per le parti di competenza della 10ª Commissione segnala gli articoli
2, 3, 4-bis, 6-bis e 19-bis.

L’articolo 2 reca misure di prevenzione volte a contrastare le attività
di proselitismo attraverso Internet dei cosiddetti foreign fighters. In parti-
colare, il comma 4 stabilisce che, in presenza di concreti elementi che fac-
ciano ritenere che specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti
per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato agli
Internet providers di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti acces-
sibili al pubblico. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere immedia-
tamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica, pena
l’interdizione all’accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro pre-
ventivo.

L’articolo 3, al comma 3-bis prevede che i venditori e fabbricatori di
armi, munizioni e materiali esplodenti debbano comunicare tempestiva-
mente alle questure, per via informatica o telematica, le informazioni e
i dati sulle operazioni di vendita e le generalità degli acquirenti di armi
ed esplosivi (attualmente l’obbligo di comunicazione è mensile e il ricorso
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alle modalità informatiche è facoltativo). Il comma 3-ter prevede l’obbligo
per le imprese (anche in consorzio tra loro) di istituire un sistema di rac-
colta dati per esplosivi ad uso civile che ne permetta la completa traccia-
bilità dalla fabbricazione alla vendita e di verificare periodicamente l’effi-
cacia del sistema di raccolta dei dati, anche assicurandone la protezione
dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali obblighi
a carico delle imprese di armi e esplosivi decorrono dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge e non comportano
oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 4-bis modifica l’articolo 132 del Codice della privacy in
materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento
e repressione dei reati. La durata dell’obbligo del fornitore di conservare
i dati relativi al traffico telematico, esclusi i contenuti della comunica-
zione, è equiparato a quello del traffico telefonico (24 mesi). Analoga-
mente, viene prevista la conservazione per 24 mesi dei dati sulle chiamate
senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comu-
nicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di co-
municazione.

L’articolo 6-bis modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia,
anche con riferimento alle dichiarazioni rese in procedimenti per delitti
di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, tra i
quali rientrano l’associazione per delinquere finalizzata ai reati di altera-
zione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e dise-
gni e l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L’articolo 19-bis disciplina gli adempimenti in capo al Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche con il contri-
buto informativo degli organismi del Sistema di informazione per la sicu-
rezza della Repubblica, per rendere pubblici i rischi per l’incolumità dei
cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri – cittadini
che restano responsabili per le conseguenze dei viaggi all’estero –, nonché
i comportamenti rivolti a ridurre tali rischi.

Passando alla restante parte del provvedimento, evidenzia le modifi-
che alle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, an-
che internazionale, per punire i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro
che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità
di terrorismo (articolo 1), all’ordinamento penitenziario (articolo 3-bis) e
al Codice antimafia e al testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (arti-
colo 4).

Si prevedono inoltre disposizioni volte ad assicurare un maggior im-
piego di personale delle forze di polizia per il contrasto alla criminalità e
la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di con-
trollo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicu-
rezza connesse alla realizzazione dell’Expo 2015 (articolo 5), nonché un
potenziamento delle capacità di controllo sul territorio delle forze di pub-
blica sicurezza (articolo 5-bis).
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L’articolo 6 reca norme in materia di permessi di soggiorno a fini in-
vestigativi, mentre l’articolo 6-ter prevede che il Procuratore nazionale an-
timafia e antiterrorismo venga informato in relazione ad operazioni so-
spette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla
DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Si interviene poi sulle disposizioni del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali relative al trattamento dei dati da parte delle forze
di polizia (articolo 7) e si introducono misure volte alla tutela funzionale e
processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna
ed esterna (articolo 8).

Gli articoli 9 e 10 prevedono l’attribuzione al procuratore nazionale
antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne discipli-
nano gli adeguamenti organizzativi. Gli articoli 11, 12 e 13 recano le auto-
rizzazioni di spesa, per il periodo dal 1º gennaio al 30 settembre 2015,
necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse
missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici. L’arti-
colo 14 prevede le autorizzazioni di spesa per la stipula di contratti di as-
sicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle
missioni internazionali, l’articolo 15 reca disposizioni concernenti la nor-
mativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali di-
sciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina
penalistica, mentre l’articolo 16 reca norme in materia contabile.

Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di coo-
perazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione (articolo 18), il regime degli interventi, nonché disposizioni
urgenti per l’operatività dell’amministrazione degli affari esteri e della
cooperazione internazionale (articolo 19). Da ultimo, l’articolo 20, com-
preso nel Capo V, reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale an-
timafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedi-
mento, mentre l’articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del
decreto-legge.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sul dise-
gno di legge in titolo.

Il senatore PETROCELLI (M5S), nel valutare la complessità del
provvedimento, rileva l’esigua rilevanza delle disposizioni riconducibili
alla competenza della 10ª Commissione, e, di contro, la criticità delle pre-
visioni contenute negli articoli 6-bis, 5, 11,12 e 13; preannuncia pertanto il
voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) preannuncia il proprio voto
favorevole.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut), si esprime unitariamente sul prov-
vedimento in titolo e, preannuncia un voto di astensione.
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Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta
di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.

SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 146

La relatrice FABBRI (PD) si riserva di presentare, in una prossima
seduta, una proposta di parere sull’atto del Governo n. 146.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI avverte che la seduta, già convocata per
le ore 8,30 di domani, giovedı̀ 9 aprile, avrà inizio alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza della Vice Presidente

MUNERATO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,30

SEGUITO 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)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

219ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione Europea, per l’anno 2015

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)), nell’introdurre l’esame
del documento in titolo, fa anzitutto presente – in risposta a una richiesta
di delucidazioni avanzata dalla senatrice DIRINDIN (PD) – che si tratta
della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
Europea, documento che, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il Governo presenta annualmente alle Camere per indicare
gli orientamenti e le priorità che intende perseguire nell’ambito del pro-
cesso di integrazione europea: nel caso di specie il documento è riferito
all’anno 2015.

Ciò posto, la relatrice passa a illustrare le parti del documento riguar-
danti temi di rilievo sanitario.

Il documento reca un’apposita sezione, costituita dal paragrafo 4 del
capitolo 3, relativa alla tutela della salute dei consumatori.

In generale, il testo ricorda che l’Italia persegue: la lotta alle malattie
trasmissibili, con particolare riguardo a possibili epidemie, alle vaccina-
zioni ed alla resistenza antimicrobica; la prevenzione delle malattie non
trasmissibili, attraverso un’adeguata informativa sui corretti stili di vita,
un’alimentazione sana ed un’adeguata attività fisica; la promozione delle
politiche di controllo sugli alimenti in generale e, in particolare, sui pro-
dotti di origine animale; la produzione ed autorizzazione di farmaci e di-
spositivi medici sempre più efficaci e sicuri, favorendo innovazione e svi-
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luppo, nel rispetto della sicurezza di pazienti e utilizzatori; l’incremento

del ruolo leader dell’Italia nelle politiche che interessano il bacino del

Mediterraneo; le azioni volte a tener conto dei mutati fabbisogni di perso-

nale sanitario.

In merito ai rapporti europei ed internazionali, il documento afferma

che continueranno ad essere valorizzate le attività del Progetto «Mattone

internazionale», coordinato dal Ministero della salute in collaborazione

con le regioni Veneto e Toscana. Il progetto – rileva il documento – ha

contribuito, nei quattro anni del suo svolgimento, a facilitare il processo

di internazionalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale,

costituendo – attraverso processi informativi e partecipativi specifici –

una rete di operatori formati e consentendo una migliore partecipazione

di regioni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere ed istituti di rico-

vero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai programmi di finanziamento

europei. Prima che tale progetto si concluda – osserva il documento – «ap-

pare utile valutare la possibilità di avviare un percorso che consenta di

non disperdere il patrimonio cosı̀ formatosi e proseguirne alcune linee

di attività».

Riguardo alle malattie infettive ed alla profilassi internazionale, le

azioni che, secondo il documento in esame, si intendono perseguire

sono principalmente le seguenti: controllare le infezioni correlate all’assi-

stenza ed alla resistenza agli antimicrobici, investendo nella sicurezza

delle cure; rafforzare le politiche vaccinali; arrestare la diffusione dell’-

HIV, attraverso la diagnosi tempestiva e l’accesso facilitato alla terapia

antiretrovirale; garantire il rispetto delle norme per la lotta contro la di-

scriminazione e lo stigma (cioè, la diffidenza pregiudiziale verso determi-

nati soggetti, come i malati psichiatrici).

Riguardo alle malattie non trasmissibili, il documento afferma che

proseguiranno le attività di implementazione e sostegno alle strategie di

prevenzione di quelle croniche, prima causa di morte e disabilità nel

mondo ed in Europa, attraverso un approccio intersettoriale alla promo-

zione della salute e alla prevenzione. L’Italia parteciperà al processo di

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

siglio, del 3 aprile 2014, sulla lavorazione, la presentazione e la vendita

dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (direttiva da recepire entro

il 20 maggio 2016), attraverso la partecipazione al Gruppo di esperti sulle

politiche del tabacco, appositamente istituito per assistere la Commissione

europea.

In merito alla qualità degli ambienti di vita, il documento sottolinea

che emergono le esigenze: di rafforzare l’integrazione degli enti che si oc-

cupano di salute e ambiente, con particolare riferimento alle sostanze chi-

miche che hanno impatti negativi sulla salute; di implementare i flussi in-

formativi basati sui dati rilevati dai «centri antiveleni».
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Riguardo alla programmazione sanitaria, il documento ricorda che,
nel corso del prossimo biennio, sarà adottato un accordo formale, relativo
alla collaborazione sostenibile a livello europeo ed al coordinamento delle
attività dell’Unione europea in materia di sicurezza e di qualità della cura
del paziente, al fine di garantire elevate performances e sostenibilità dei
sistemi sanitari nazionali degli Stati membri.

In attuazione della normativa europea sui diritti dei pazienti all’assi-
stenza transfrontaliera, il documento rileva che saranno definiti, a livello
nazionale, regole, modelli ed indicatori di riferimento per la valorizza-
zione delle eccellenze presenti nelle strutture ospedaliere nazionali e per
il monitoraggio degli standard di eccellenza delle performances. A tal
proposito, la Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno, anche a se-
guito dell’esame del documento, svolgere un’istruttoria per comprendere
lo stato di attuazione della normativa europea in discorso.

Riguardo all’igiene generale degli alimenti ed all’igiene dei prodotti
di origine animale, il documento si sofferma tra l’altro: sul settore dei re-
sidui di sostanze chimiche negli animali vivi e nei prodotti da essi deri-
vati; sulle attività di esportazione degli alimenti; sugli additivi alimentari;
sugli alimenti OGM; sugli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; sugli
alimenti a fini medici speciali; sugli alimenti a valore energetico ridotto o
molto ridotto; sulla partecipazione alle attività di audit in sede europea,
«al fine di affrontare e approfondire le criticità emerse durante l’imple-
mentazione dei sistemi nazionali di audit in sicurezza alimentare».

Riguardo al settore della sanità animale e dei farmaci veterinari, il
documento ricorda che proseguiranno, nel corso del 2015, nell’ambito del-
l’Unione europea, i lavori relativi alla definizione di alcune proposte nor-
mative europee, intese a garantire sia la salute pubblica sia il benessere
animale, quali: la proposta di un nuovo regolamento o direttiva sulla sa-
nità animale; la proposta di direttiva sulla clonazione di animali delle spe-
cie bovina, suina, ovina, caprina ed equina; la proposta di regolamento re-
lativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’impiego di man-
gimi medicati; la proposta di regolamento concernente una revisione della
normativa sui medicinali veterinari.

Anche nei settori dei medicinali per uso umano e dei dispositivi me-
dico-diagnostici – secondo il documento – l’Italia sarà impegnata nei la-
vori relativi all’esame di alcune proposte normative europee; esse, in par-
ticolare, consistono: nel nuovo regolamento sulle procedure europee per
l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veteri-
nario; nella proposta di direttiva sulla trasparenza delle misure che disci-
plinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro in-
clusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia; nella proposta di re-
golamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Il documento afferma, inoltre, che proseguirà la partecipazione dell’I-
talia alla Joint Action, promossa dall’Agenzia europea del programma sa-
lute, per un progetto sulla sorveglianza dei dispositivi medici.

Nel settore dei cosmetici e dei biocidi – secondo quanto affermato
dal documento – l’obiettivo deve essere la creazione di «un sistema di
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controlli che si appoggi a quello già in essere per le sostanze pericolose,
sulla scorta di quanto già previsto dal regolamento sui controlli ufficiali
per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche».

Riguardo al personale sanitario, infine, il documento ricorda che il
Ministero della salute ha aderito alla Joint action on European health
workforce planning and forecasting, intesa alla creazione di una piatta-
forma di scambio e collaborazione tra gli Stati membri, per l’individua-
zione di criteri utili per la determinazione del fabbisogno di personale sa-
nitario, per la condivisione e lo scambio di buone pratiche, per lo sviluppo
di metodologie di previsione dei fabbisogni (che consentano una program-
mazione efficace di personale sanitario), per il miglioramento della qualità
dei dati inerenti alla «forza lavoro» nel settore sanitario e per la diffusione
degli stessi dati tra i Paesi.

In conclusione, la relatrice segnala che l’espressione del parere sul
Documento in esame rappresenta un’occasione preziosa per incidere, nelle
materie di competenza della Commissione, sul processo di formazione del
diritto europeo.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell’esame
avranno luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Non essendovi richieste d’intervento, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale e comunica che nel corso della prossima set-
timana avranno luogo l’illustrazione e – ove risulti sciolta la riserva appo-
sta dal Presidente del Senato in sede di assegnazione dell’atto – la vota-
zione della proposta di parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a

fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall’unificazione dei disegni di leggi d’iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed

altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Si apre la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (PD) osserva preliminarmente che il testo
in esame è, sul piano tecnico giuridico, piuttosto complesso, come emerso
nel corso dell’articolata istruttoria svolta in sede di audizioni informali.

Ciò posto in termini generali, passa ad evidenziare alcuni specifici
aspetti del testo che appaiono, a suo giudizio, meritevoli di più attenta
considerazione.

Riguardo all’articolo 2, rileva che è opportuno prevedere, come fa il
testo, lo svolgimento di iniziative di informazione a cura del Ministro
della salute, tuttavia dette iniziative dovrebbero essere rivolte alla diffu-
sione della conoscenza delle nuove disposizioni in tutto il personale sani-
tario, e non solo tra le varie tipologie di medici. Inoltre, occorrerebbe di-
sporre che le organizzazioni di volontariato, nello svolgimento delle pre-
viste attività di informazione alla cittadinanza sull’utilizzo del corpo
umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica,
siano affiancate da figure dotate di comprovata competenza nel settore sa-
nitario, onde evitare il rischio di diffusione di informazioni inesatte o in-
complete.

Riguardo all’articolo 3, osserva che il testo dovrebbe recare previ-
sioni più chiare circa le modalità di espressione della revoca del consenso.

Riguardo all’articolo 5, paventa che l’obbligo ivi previsto di restituire
la salma alla famiglia «in condizioni dignitose» possa originare controver-
sie, stante il carattere non inequivoco del testo. Rileva, altresı̀, che la con-
gruità del termine di due anni per la restituzione della salma va valutata
tenendo nella dovuta considerazione anche le esigenze dei familiari di
svolgere il funerale ed elaborare il lutto subito.

Riguardo all’articolo 6, infine, esprime l’avviso che il divieto di per-
seguire fini di lucro, previsto dal comma 1, debba essere formulato in ter-
mini ancora più chiari e stringenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE propone
di rinviare alla prossima settimana la prosecuzione della discussione gene-
rale.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni al-
l’ordine del giorno della corrente settimana non potrà avere luogo, a causa
di un impedimento del sottosegretario De Filippo. Propone, pertanto, di
non tenere la seduta pomeridiana già convocata per la giornata di domani,
mantenendo invece ferma la già prevista riunione antimeridiana dell’Uffi-
cio di Presidenza.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE comunica quindi che, nel corso della prossima set-
timana, oltre che allo svolgimento delle suddette interrogazioni, le sedute
della Commissione saranno dedicate: al seguito dell’esame degli atti trat-
tati nella seduta odierna; all’audizione della ministro Giannini, in sede riu-
nita con la Commissione 7ª, sui temi connessi alla formazione universita-
ria e post universitaria in medicina; al seguito dell’audizione degli espo-
nenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’am-
bito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario na-
zionale; al seguito dell’audizione della ministro Lorenzin, nell’ambito
della anzidetta indagine conoscitiva, sulle problematiche legate alla revi-
sione dei LEA.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza del Vice Presidente

DI BIAGIO

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,40

AUDIZIONE INFORMALE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA LEGA ANTI VIVISE-

ZIONE (LAV) SULL’ATTO COMUNITARIO COM (2015) 45 DEFINITIVO (COMMERCIO

DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA)

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º aprile.
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Il presidente MARINELLO fa presente che non sono ancora perve-
nuti i pareri della Commissione bilancio sulle proposte emendative al di-
segno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione informale di
oggi di un rappresentante della Lega Anti Vivisezione (LAV), nell’ambito
dell’esame dell’atto comunitario COM (2015) 45 definitivo, è stata conse-
gnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

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

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedı̀
9 aprile 2015, già prevista per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(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) Alema 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

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

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

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

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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

La senatrice CARDINALI (PD) ricorda che il testo unificato in titolo
trae origine dai numerosi disegni di legge in materia di unioni civili tra
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persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze presentati in Se-
nato ed è stato adottato quale testo unificato nella seduta del 26 marzo
2015 della Commissione giustizia.

È suddiviso in un titolo I, relativo alle unioni civili, e in un titolo II,
relativo alla disciplina della convivenza.

Il titolo I disciplina la costituzione dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso, che avviene mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale
dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. Si istituisce il registro
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato
civile di ogni comune. L’unione civile tra persone dello stesso sesso, im-
pedita con la nullità qualora sussistano una serie di cause nominativa-
mente elencate, è certificata da un documento che attesta la costituzione
dell’unione e indica il regime patrimoniale (articolo 1).

L’articolo 2 impedisce il matrimonio, oltre che per chi è già coniu-
gato, anche per chi è vincolato da una unione civile tra persone dello
stesso sesso.

L’articolo 3 fissa il regime giuridico, estendendo a tali unioni l’appli-
cazione degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri che na-
scono dal matrimonio, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari,
all’istanza di interdizione e inabilitazione. Viene altresı̀ estesa l’applica-
zione dell’indennità in caso di morte del prestatore di lavoro, prevista dal-
l’articolo 2122 del codice civile, e della sospensione della prescrizione.

L’articolo 4 estende la disciplina del codice civile in tema di succes-
sioni limitatamente ai legittimari, alle norme relative alla successione le-
gittima e alla collazione.

Con l’articolo 5 si consente l’adozione del figlio, anche adottivo,
della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

L’articolo 6 disciplina lo scioglimento dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso, estendendo l’applicazione delle relative norme del co-
dice civile e della legge n. 898 del 1970.

Infine, l’articolo 7 fornisce una delega semestrale al Governo per la
regolamentazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il titolo II reca la disciplina della convivenza, qualificata in riferi-
mento alle persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e
di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di pa-
rentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (articolo
8). Il contratto di convivenza è definito come l’accordo, in forma scritta a
pena di nullità, con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patri-
moniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il
contratto, da registrare all’anagrafe, potrà prevedere anche il regime patri-
moniale della comunione dei beni, estendendo le relative norme previste
dal codice per i coniugi. Si precisa che il contratto di convivenza non
può essere sottoposto a termine o condizione (articolo 16). Sono altresı̀
previste le cause di nullità (articolo 17) e di risoluzione (articolo 18)
del contratto di convivenza.

L’articolo 9 fissa i diritti di reciproca assistenza dei conviventi di
fatto, l’articolo 10 regola i diritti connessi all’abitazione della casa di co-
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mune residenza e alla successione nel contratto di locazione, mentre l’ar-
ticolo 11 estende ai conviventi di fatto i titoli di preferenza connessi al-
l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia po-
polare.

Con l’articolo 12 si estendono ai casi di cessazione della convivenza
gli obblighi di mantenimento tra coniugi di cui all’articolo 156 del codice
civile e gli obblighi alimentari di cui all’articolo 438 del codice civile,
mentre con l’articolo 13 si assicura al convivente una partecipazione
agli utili dell’impresa dell’altro convivente, salvo che tra i conviventi esi-
sta un rapporto di società o di lavoro subordinato.

L’articolo 14 si riferisce alla forma della domanda di interdizione e
di inabilitazione e alla possibilità per il convivente di fatto di essere no-
minato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte
sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.

L’articolo 15 assicura al convivente di fatto i medesimi criteri previ-
sti per il coniuge nel caso di risarcimento del danno causato da fatto ille-
cito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convi-
venza.

L’articolo 19, da ultimo, novella la legge n. 218 del 1995, introdu-
cendo la disciplina di diritto internazione privato sui contratti di convi-
venza.

La relatrice osserva che il tema delle unioni civili è da tempo all’at-
tenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee.

Ricorda in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta costi-
tuzionale, che la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente, cui
conferisce tutela l’articolo 29 della Costituzione, è quella stessa definita
dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i co-
niugi dovessero essere persone di sesso diverso», come chiarito dalle sen-
tenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014 della Corte costituzionale.

Nelle richiamate sentenze della Consulta si è peraltro affermato che
nella nozione di «formazione sociale» – nel quadro della quale l’articolo
2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo – «è da annoverare anche l’unione omosessuale,
intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui
spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di cop-
pia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

È stato, però, anche precisato doversi «escludere [...] che l’aspira-
zione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina
di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti
della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equipara-
zione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del re-
sto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno ricono-
sciuto le unioni suddette. Dal che la conclusione, per un verso, che «nel-
l’ambito applicativo dell’articolo 2 della Costituzione, spetta al Parla-
mento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme
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di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso,
che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibi-
lità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un con-
trollo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

Può essere affermato quindi che le unioni civili ricevono tutela costi-
tuzionale non in base all’articolo 29 della Costituzione, a tutt’oggi riser-
vato all’istituto matrimoniale tra persone di sesso diverso, ma in base al-
l’articolo 2 della Costituzione.

In riferimento ai profili europei, la relatrice richiama anzitutto la re-
cente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12
marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel
mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia (2014/
2216(INI)), in cui al punto 162 si «prende atto della legalizzazione del
matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un nu-
mero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette» e si incorag-
giano «le istituzioni e gli Stati membri dell’UE a contribuire ulteriormente
alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti
umani e civili».

Il testo unificato in esame si inscrive pertanto in questa ulteriore ri-
flessione auspicata dal Parlamento europeo.

La relatrice Cardinali ricorda anche che l’entrata in vigore del Trat-
tato di Lisbona, con l’attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati
alla Carta dei diritti fondamentali, non può consentire una sopravvenuta
incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l’istituto
del matrimonio come unione di persone di sesso diverso, come riaffermato
dalla Corte costituzionale italiana nel 2010 e nel 2014.

È bensı̀ vero che l’articolo 9 della Carta, nel riaffermare «il diritto di
sposarsi e il diritto di costituire una famiglia», già contenuto nell’articolo
12 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) per «uomini e
donne in età maritale», sembra costituire un progresso verso il riconosci-
mento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Tuttavia, lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l’articolo 12
della CEDU, demandano la concreta disciplina alle «leggi nazionali», ri-
mettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come
soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 138, all’articolo
9 della Carta sono associate le «spiegazioni» che, pur non avendo status di
legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione.

Tali «spiegazioni», con riferimento all’articolo 9, chiariscono che
«l’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale
a unioni tra persone dello stesso sesso».

Quanto agli aspetti di maggiore specificità, è rammentato che la
Corte di giustizia, con la sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08,
Römer, sulla scia della precedente decisione del 1º aprile 2008, causa
C-267/06, Maruko, ha affermato che «allo stato attuale del diritto dell’U-
nione, la legislazione in materia di stato civile delle persone rientra nella
competenza degli Stati membri». Nell’effettuare tale valutazione, la Corte
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di giustizia ha però affermato che, qualora nell’ordinamento dello Stato
membro interessato (nella specie, l’ordinamento tedesco) il matrimonio
sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con una normativa sulle
unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso, sussiste una
discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali (secondo la diret-
tiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e
di condizioni di lavoro) qualora il partner di un’unione civile registrata
si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di
una persona coniugata e purtuttavia percepisca una pensione complemen-
tare di vecchiaia di importo inferiore.

Inoltre, secondo le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di
giustizia, nel caso Römer citato, «la competenza lasciata agli Stati membri
in materia di stato civile implica che la regolamentazione del matrimonio
o di qualsiasi altra forma di unione giuridicamente vincolante tra persone
dello stesso sesso o di sesso opposto, nonché lo status giuridico dei figli e
degli altri familiari in senso ampio, è riservata agli Stati membri. Solo
questi ultimi possono decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale
ammetta o meno una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile alle
coppie omosessuali, o se l’istituzione del matrimonio sia riservata unica-
mente alle coppie di sesso opposto» (punti 75 e 76).

Analogamente, nel caso trattato nella sentenza 12 dicembre 2013,
causa C-267/12, Hay, si è affermato che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera
a), della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che
esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di
cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavora-
tore dipendente unito in un PACS con una persona del medesimo sesso
sono negati benefici concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimo-
nio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non
consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce
della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavo-
ratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che con-
tragga matrimonio.

Negargli tali benefici costituisce una discriminazione diretta fondata
sull’orientamento sessuale, a termini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera
a), della direttiva 2000/78/CE, purché le situazioni messe a confronto, an-
corché non identiche, siano comparabili in base ad un esame non generale
e astratto, ma specifico e concreto riferito alla prestazione di cui trattasi
(nel caso di specie si trattava dell’attribuzione dei giorni di congedo
straordinario e del premio di matrimonio).

Quanto alla stessa sussistenza della discriminazione, è giurisprudenza
della Corte che una normativa di uno Stato membro che conferisca bene-
fici in termini di retribuzione o di condizioni di lavoro unicamente ai la-
voratori sposati, mentre il matrimonio è legalmente possibile nel mede-
simo Stato membro solo tra persone di sesso diverso, crea una discrimina-
zione diretta fondata sull’orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori
dipendenti omosessuali uniti in un PACS che versino in una situazione
analoga (punto 41).
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Inoltre, trattandosi di discriminazione diretta, essa può essere giusti-
ficata esclusivamente da uno dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo
5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pub-
blico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle
libertà altrui (punto 45).

La relatrice si riserva, quindi, di presentare uno schema di parere sul
testo unificato in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (Misto) sostiene come sulla materia in esame
la competenza a legiferare spetti esclusivamente agli Stati membri, cosı̀ da
lasciare un margine ristretto alle valutazioni di compatibilità con l’ordina-
mento europeo, proprie della 14ª Commissione. Non ritiene, peraltro, che
siano riscontrabili profili ostativi all’ulteriore corso del provvedimento in
titolo, dovendo semmai essere verificati eventuali profili discriminatori,
come anche evidenziato dalla relatrice.

La senatrice FATTORI (M5S) osserva che l’ordinamento dell’Unione
non offre che elementi scarsi sulla tematica in discorso, venendo in rilievo
solo profili relativi alla non discriminazione e alla parità di trattamento.
Ricorda che il suo Gruppo è a favore della libertà di scelta del cittadino,
in modo quindi che vengano garantiti a tutti i diritti civili. A suo avviso,
inoltre, l’articolo 29 della Costituzione non contiene riferimenti specifici
alla diversità di sesso dei coniugi e deve essere coordinato con l’articolo
3 della stessa, che impone alla Repubblica di non discriminare i cittadini
in base al sesso. Considerato il tenore della relazione, preannuncia sin
d’ora un orientamento favorevole del suo Gruppo al testo unificato in
esame.

Il senatore COCIANCICH (PD), ringraziando la relatrice per l’ampia
e approfondita disamina compiuta, osserva come la complessità dei temi
trattati richieda una ulteriore riflessione sulla disciplina vigente negli altri
Paesi con una regolamentazione simile e un’attenta analisi della giurispru-
denza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo,
con l’obiettivo di fornire un contributo costruttivo alla Commissione di
merito.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut), prevedendo che l’iter del provvedi-
mento in esame non sarà agevole, afferma che le posizioni del suo Gruppo
sono diversificate tra una tendenziale contrarietà al riconoscimento delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e un tendenziale favore verso
forme di regolamentazione della convivenza. In tale prospettiva, non sa-
rebbe opportuno uniformarsi aprioristicamente alla disciplina eventual-
mente vigente in altri Stati membri, ma andrebbe invece valutato con at-
tenzione lo specifico contesto culturale di riferimento italiano. Formula,
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inoltre, un giudizio critico per la delega al Governo prevista dall’articolo
7.

La senatrice GUERRA (PD) osserva come la valutazione che deve
essere condotta in questa Commissione è se, in riferimento al provvedi-
mento in esame, si profilino o meno elementi di incompatibilità con l’or-
dinamento dell’Unione europea. Da questo punto di vista, essendo la com-
petenza in materia di stato civile rimessa agli Stati membri, la valutazione
non potrebbe che essere positiva. Tuttavia, le pronunce della Corte di giu-
stizia richiamate dalla relatrice, e che pongono profili rilevanti di non di-
scriminazione, vanno attentamente valutate. Ulteriori riflessioni che esu-
lino da questo tracciato istituzionale potranno essere svolte più compiuta-
mente in sede di Commissione di merito, e, eventualmente, in Assemblea.

La senatrice FISSORE (PD) osserva come la società italiana stia at-
traversando un periodo di profondo cambiamento, in cui si stanno affer-
mando forme differenziate di convivenza che devono essere affrontate
in maniera adeguata. In tal senso, con il provvedimento in esame, apprez-
zabile nei suoi contenuti, si cerca di dare nuove forme di organizzazione,
diverse dal matrimonio tradizionale, a persone che decidono volontaria-
mente di condividere insieme un percorso comune.

La relatrice CARDINALI (PD) precisa che gli interventi che riguar-
dano il merito del provvedimento saranno affrontati in sede di Commis-
sione giustizia, mentre il ruolo in questa sede è quello di esaminare i pro-
fili di compatibilità con l’ordinamento europeo, senza tuttavia escludere la
possibilità di formulare utili osservazioni per quanto riguarda i profili di
non discriminazione sulla base degli orientamenti europei e della Corte
di giustizia.

Osserva, inoltre, che la possibilità di registrare una unione civile o di
sottoscrivere un accordo di convivenza non obbliga a farlo i soggetti che
non vogliano alcuna regolamentazione del loro rapporto. La libertà indivi-
duale è infatti preservata. Ribadisce che nella prossima seduta presenterà
uno schema di parere, articolato anche sulla base del dibattito svolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Ita-

lia all’Unione europea relativa all’anno 2013

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha trasmesso alle Camere,
anche se non è ancora visionabile, la Relazione annuale consuntiva riferita
all’anno 2013.

Si tratta di un adempimento previsto dall’articolo 13, secondo
comma, della «legge ordinamentale» n. 234 del 2012, il quale prescrive
l’onere, in capo all’Esecutivo, entro il 28 febbraio di ogni anno, di predi-
sporre, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi neces-
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sari, un’apposita relazione che dia conto: degli sviluppi del processo di in-
tegrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare ri-
guardo alle attività delle istituzioni europee ed alle questioni istituzionali
e della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione; della partecipa-
zione dell’Italia al processo normativo dell’UE, con particolare riguardo
delle principali politiche settoriali; dell’attuazione in Italia delle politiche
di coesione economica, sociale e territoriale.

Trattandosi di un rendiconto che si riferisce a ciò che è stato conse-
guito nel corso dell’anno 2013 e che perviene all’attenzione delle Camere
in una fase già inoltrata nell’anno 2015 – che, peraltro, vede impegnato il
Parlamento nella disamina di un ulteriore documento, ossia la Relazione
programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per
l’anno 2015 – ritiene opportuno, apprezzate tali circostanze, di procedere
– per quanto attiene alla competenza primaria che, in tale frangente, è at-
tribuita alla 14ª Commissione – ad un suo esame successivamente e con-
giuntamente alla Relazione consuntiva per il 2014, che il Governo ha as-
sicurato presenterà alle Camere a breve.

La Commissione conviene.

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 439 (PIANO JUNCKER)

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di domani, in merito al-
l’affare assegnato sul Piano Juncker, si terrà un incontro congiunto con
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali
e di eurodeputati italiani. Si tratta del primo incontro di questo genere,
che vede coinvolti gli eletti «multilivello» di Assemblee regionali, del Se-
nato e del Parlamento europeo.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), nel plaudire all’iniziativa, ri-
chiama anche l’attenzione della Commissione sulla possibilità di includere
nelle opere strategiche che potranno essere valorizzate con il Piano Junc-
ker quelle relative alle infrastrutture sanitarie, allo stesso modo delle infra-
strutture di trasporto fondamentali per le prospettive di rilancio del Paese.

La senatrice FISSORE (PD), a sua volta, richiama l’importanza di
avere degli stanziamenti specifici per le realtà territoriali, anche in riferi-
mento ai temi ambientali, ivi incluso il dissesto idrogeologico.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) osserva come i suggeri-
menti formulati rientrino pienamente nel dibattito sui criteri di selezione
dei progetti di investimento ricadenti nel cosiddetto Piano Juncker. A tal
fine, nei progetti da individuare occorrerà tenere conto degli obiettivi le-
gati allo sviluppo sociale, quali sono anche quelli in materia di sanità, che
può essere un potente motore di ricerca e sviluppo per il futuro.
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Il PRESIDENTE si associa, evidenziando altresı̀ l’importanza dei
progetti legati all’edilizia scolastica.

SULLA RISOLUZIONE SULLA PROIEZIONE DELLE POLTICHE EUROPEE NEL

MEDITERRANEO

Il PRESIDENTE ricorda che la risoluzione sulla proiezione delle po-
litiche europee nel Mediterraneo, nel testo corretto secondo quanto conve-
nuto dalla Commissione, sarà all’esame dell’Assemblea di domani.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione dell’avvocato Antonio Ingroia

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce quindi l’audizione dell’avvocato Antonio Ingroia, dedicata
alla vicenda della morte del dottor Attilio Manca, avvenuta nel 2004 a
Viterbo.

Antonio INGROIA, avvocato, svolge, in qualità di legale di parte
civile dei familiari di Attilio Manca, una relazione sul tema oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i deputati Claudio
FAVA (Misto), Giulia SARTI (M5S) e Andrea VECCHIO (SCPI), nonché
i senatori Luigi GAETTI (M5S), Franco MIRABELLI (PD) e Giuseppe
LUMIA (PD), ai quali risponde l’audito.

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

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del direttore generale dell’Istituto superiore di sanità, Angelo Del Favero

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubbli-
cità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-
zione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del di-
rettore generale dell’Istituto superiore di sanità, Angelo Del Favero, ac-
compagnato dalla dottoressa Loredana Musmeci, capo del dipartimento
ambiente e connessa prevenzione primaria.

Angelo DEL FAVERO, direttore generale dell’Istituto superiore di
sanità, svolge una breve introduzione.

Loredana MUSMECI, capo dipartimento ambiente presso l’Istituto

superiore di sanità, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Paola NUGNES (M5S), Bartolo-
meo PEPE (Misto), Giuseppe COMPAGNONE (GAL), nonché i deputati
Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro
BRATTI, presidente.

Angelo DEL FAVERO, direttore generale dell’Istituto superiore di

sanità, e Loredana MUSMECI, capo dipartimento ambiente presso l’Isti-
tuto superiore di sanità, rispondono ai quesiti posti.
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Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della
odierna riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha deliberato lo svolgimento di alcune audizioni concernenti i pro-
cedimenti giudiziari relativi al caso Moro, l’individuazione del covo di via
Montalcini, 8, la figura di Giovanni Senzani e quella di Toni Chichiarelli.

Nella medesima riunione si è, altresı̀, deliberato di affidare un inca-
rico di collaborazione al professor Aldo Sabino Giannuli, nonché al perso-
nale delle forze di polizia che già attualmente presta assistenza operativa
ai magistrati che collaborano con la Commissione: il maresciallo capo dei
carabinieri Danilo Pinna, il sovrintendente capo della Polizia di Stato Pier-
tore Marratzu, il sovrintendente capo della Polizia di Stato Maurizio Sensi
e il maresciallo capo dei carabinieri Marco Mezzetti. Tutti i suddetti inca-
richi sono conferiti a titolo gratuito e a tempo parziale; essi saranno ese-
guiti sulla base di una espressa richiesta del presidente e secondo le diret-
tive di quest’ultimo.
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L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
inoltre convenuto di procedere ad alcuni accertamenti istruttori, la cui ese-
cuzione è stata affidata al dottor Gianfranco Donadio, al dottor Massimi-
liano Siddi, alla dottoressa Antonia Giammaria, al colonnello Leonardo
Pinnelli, al tenente colonnello Giraudo e al sovrintendente capo Piertore
Marratzu. Quest’ultimo, nell’espletamento del suo incarico, sarà assistito
da personale del RaCIS dei carabinieri.

Si è quindi decisa l’acquisizione di alcuni atti, documenti e reperti
custoditi presso gli Uffici giudiziari di Roma, Napoli e Perugia ed è stato
affidato al ROS dei carabinieri un adempimento istruttorio concernente il
covo brigatista di via Gradoli.

Si è, altresı̀, convenuto di dare seguito alle proposte operative formu-
late nelle relazioni presentate dal dottor Donadio il 30 e il 31 marzo
scorso.

Comunica, inoltre, che il generale Paolo Scriccia ha prestato il pre-
scritto giuramento il 2 aprile e ha quindi formalmente assunto l’incarico
di collaboratore della Commissione. Tale incarico sarà svolto secondo
gli indirizzi già concordati nella precedente riunione dell’Ufficio di Presi-
denza.

Segnala, quindi, che è pervenuta la seguente documentazione:

– il 26 marzo, la lettera (di libera consultazione) inviata dal Presi-
dente del Senato in risposta alla richiesta della Commissione di avviare le
procedure di declassifica di due documenti relativi all’archivio-deposito
del Ministero dell’interno sito in circonvallazione Appia a Roma; con la
medesima nota, si comunica altresı̀ l’autorizzazione alla presa visione e
alla riproduzione di un documento custodito tra gli atti di segreteria della
Commissione stragi della XIII legislatura, nonché alla trasmissione alla
Commissione di copia del resoconto stenografico segreto dell’audizione
del generale Nicolò Bozzo, svoltasi il 21 gennaio 1998 presso la Commis-
sione stragi; tale resoconto è pervenuto lo stesso 26 marzo;

– il 30 marzo una nota di libera consultazione del senatore Ferdi-
nando Imposimato, concernente lo svolgimento da parte della Commis-
sione di eventuali accertamenti tecnici non ripetibili; a tale nota è stata
data risposta con lettera del 31 marzo;

– sempre il 30 marzo due note riservate della dottoressa Giamma-
ria e quattro relazioni riservate del dottor Donadio;

– il 31 marzo una relazione segreta del dottor Donadio;

– il 1º aprile due relazioni riservate della dottoressa Tintisona;

– il 3 aprile una relazione riservata del dottor Donadio;

– il 7 aprile una relazione riservata del dottor Donadio;

– l’8 aprile, una nota di libera consultazione del sottosegretario
Marco Minnniti, con la quale – ad integrazione della documentazione
già trasmessa – si invia copia digitale di 2.870 documenti dell’AISE e
di 21 documenti del DIS;

– l’8 aprile alcuni documenti, di libera consultazione, acquisiti
dalla dottoressa Giammaria presso gli Uffici giudiziari di Roma, nonché
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una relazione riservata della stessa dottoressa Giammaria al Procuratore
generale presso la Corte d’Appello di Roma e, per conoscenza, al presi-
dente della Commissione e al procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Roma;

– l’8 aprile, un telegramma di libera consultazione e un esposto ri-
servato.

Comunica, quindi, che mercoledı̀ 15 aprile, alle ore 14,15, avrà luogo
l’audizione dell’on. Claudio Martelli. Alle ore 20,30 della stessa giornata
di mercoledı̀ 15 aprile si terrà invece l’audizione del dottor Alberto Mac-
chia.

L’audizione del sen. Vincenzo Ruggero Manca, vicepresidente della
Commissione stragi nella XIII legislatura, avrà luogo mercoledı̀ 22 aprile
alle ore 14.15.

Segnala, infine, che il ministro Paolo Gentiloni ha assicurato la pro-
pria disponibilità ad intervenire in audizione mercoledı̀ 27 maggio, alle
ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÁ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del senatore Clemente Mastella

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione del senatore
Clemente Mastella

Clemente MASTELLA svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe
FIORONI, presidente, i deputati Gero GRASSI (PD) e Marco CARRA
(PD), nonché il senatore Stefano LUCIDI (M5S) ai quali replica Clemente
MASTELLA.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia il senatore Clemente Ma-
stella e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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