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15 aprile 2015 Indice– 3 –

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 157) . . . . . . Pag. 78
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158) . . . . . . » 78

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 79

11ª - Lavoro:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . . » 97

Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . . » 110

12ª - Igiene e sanità:
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

MATERIE DI COMPETENZA

Sul procedimento avviato, su denuncia di alcuni senatori, dalla Pro-
cura della Repubblica di Roma in merito ai fatti accaduti nell’Aula
del Senato nel corso della seduta pomeridiana del 5 novembre 2014

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MOSCARDELLI (PD) fa preliminarmente pre-
sente che in data 8 aprile 2015 il Presidente del Senato ha deferito alla
Giunta, per le valutazioni di competenza, la lettera inviata dal Presidente
stesso in data 1º aprile al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma, in merito al procedimento penale avviato – su denun-
cia di alcuni senatori – sui fatti accaduti nella seduta pomeridiana del 5
novembre 2014 nell’Aula del Senato, nell’ambito del quale sono stati
chiamati a testimoniare alcuni parlamentari.

Nella lettera, il Presidente del Senato, afferma – acquisito l’avviso
unanime dei Capigruppo, dei Vicepresidenti e dei senatori Questori – il
difetto assoluto di giurisdizione della magistratura ordinaria su comporta-
menti di senatori nell’esercizio delle loro funzioni e prerogative costituzio-
nalmente garantite, tanto più quando tali condotte siano già state vagliate
ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento del Senato.

A tal proposito il Presidente del Senato richiama la sentenza della
Corte costituzionale n. 379 del 1996 secondo la quale «l’attività posta

in essere dai membri delle Camere (...) non può formare oggetto di atti-
vità inquisitiva del pubblico ministero, né di accertamento da parte del
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giudice». Conclude chiedendo che il procedimento e la convocazione di
testimoni non abbiano ulteriore seguito.

Si ricorda poi che il Consiglio di Presidenza ha deliberato l’irroga-
zione di sanzioni disciplinari ai senatori autori dei comportamenti tenuti
nella seduta del 5 novembre (come emerge dal resoconto stenografico
della seduta dell’Assemblea n. 350 del 12 novembre 2014).

Il relatore si sofferma poi sui principi costituzionali richiamati nel-
l’ambito della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 379 del
1996, sottolineando che in tale pronuncia si riconosce, in modo chiaro,
l’autonomia degli organi parlamentari nella gestione dei comportamenti
attinenti alle funzioni dell’Assemblea, rispetto ai quali quindi l’autorità
giudiziaria non può avere alcuna giurisdizione.

Nel caso di specie il relatore condivide integralmente l’approccio se-
guito dal Presidente del Senato, ritenendo che la fattispecie concreta sia
sussumibile totalmente nell’alveo dell’articolo 67 del Regolamento e che
pertanto rispetto alla stessa sia sicuramente configurabile la prerogativa
dell’autonomia regolamentare, ai sensi dell’articolo 64 della Costituzione
e per i profili enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 379
del 1996.

Il relatore, dopo essersi soffermato sulla necessità, ribadita dalla
Corte costituzionale nella sopracitata sentenza n. 379 del 1996, che l’au-
torità giudiziaria si astenga da ulteriori attività inquisitorie rispetto ai com-
portamenti in questione, prospetta l’opportunità che la Giunta deliberi di
proporre l’elevazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte
costituzionale, nell’eventualità in cui la Procura, nonostante l’esplicita ri-
chiesta rivoltagli dal Presidente del Senato con lettera del 1 aprile 2015,
continui ad espletare, successivamente a tale data, le attività inquisitive
e di accertamento rispetto ai fatti de quo, sottolineando la necessità che
l’autorità giudiziaria stessa assuma, con atto formale, la decisione di ces-
sare tutte le attività investigative in questione per difetto di giurisdizione.
Qualora tale decisione formale non venga assunta, il Senato sarà piena-
mente legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione.

Si apre il dibattito.

La senatrice GINETTI (PD), dopo aver preliminarmente dichiarato di
condividere l’approccio seguito dal relatore Moscardelli, si sofferma sulla
distinzione tra le condotte avvenute in Aula funzionalmente qualificate,
per le quali non sussiste la giurisdizione penale ordinaria, e i comporta-
menti che, pur essendo avvenuti nelle sedi parlamentari, non presentano
tuttavia alcuna implicazione funzionale, rispetto ai quali va invece affer-
mato il principio di legalità e di conseguente sottoposizione alla giurisdi-
zione penale. A titolo meramente esemplificativo, prospetta il caso in cui
un senatore commetta in Aula atti di violenza, rispetto ai quali sussiste si-
curamente la giurisdizione penale.
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Il senatore CRIMI (M5S) sottolinea l’opportunità che i senatori firma-
tari dell’esposto denuncia si astengano dal partecipare alla discussione ine-
rente al caso in esame o, quantomeno, che gli stessi si astengano dall’e-
sprimere un voto finale in ordine allo stesso.

Ravvisa poi una scarsa chiarezza degli obiettivi, dei limiti e dell’og-
getto delle valutazioni spettanti alla Giunta sugli aspetti in questione.

Il PRESIDENTE, rispetto alle considerazioni per ultimo espresse dal
senatore Crimi, precisa che il Presidente del Senato ha deferito alla
Giunta, per le valutazioni di competenza, la vicenda in questione, trasmet-
tendo in allegato la lettera indirizzata dallo stesso Presidente al Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma.

Relativamente ai profili di incompatibilità, pur condividendo l’oppor-
tunità – sottolineata dal senatore Crimi – che i senatori firmatari dell’espo-
sto denuncia non partecipino alle attività della Giunta relative all’argo-
mento in titolo, rileva tuttavia che tale scelta è rimessa ai singoli interes-
sati ed all’autodeterminazione degli stessi.

Il senatore Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI,
IdV)) precisa che nella conferenza dei Capigruppo l’avviso unanime ha ri-
guardato esclusivamente la lettera inviata dal Presidente Grasso alla Pro-
cura della Repubblica di Roma in data 1º aprile 2015, evidenziando che le
altre scelte inerenti alla vicenda in questione non sono state invece unani-
memente condivise. In particolare, rileva che un altro caso di materia di
competenza, esaminato in passato dalla Giunta, riguarda fattispecie nelle
quali l’evento oggetto di valutazione risulta «esogeno» – nella specie la
presentazione di ufficiali della Guardia di finanza in Senato, per l’espleta-
mento di compiti di polizia giudiziaria – mentre nel caso de quo l’evento
oggetto di valutazione è «interno» e conseguentemente non è configura-
bile alcuna competenza della Giunta.

La senatrice PEZZOPANE (PD) fa presente che il Presidente del Se-
nato, nel deferire la vicenda in questione alla Giunta per le valutazioni di
spettanza, ha affermato implicitamente la sussistenza di una competenza di
tale collegio parlamentare rispetto ai predetti fatti.

I comportamenti posti in essere nell’Aula il 5 novembre 2014 si sono
esplicitati attraverso insulti e ingiurie ed altresı̀ lo stesso senatore Calde-
roli – nell’esercizio delle funzioni di Presidenza dell’Assemblea – ha sot-
tolineato espressamente la configurabilità di fattispecie penali. Nell’espo-
sto inviato alla Procura – che dichiara di aver sottoscritto insieme ad altri
senatori – ci si è limitati a trasferire all’autorità giudiziaria il verbale della
seduta di Assemblea pomeridiana del 5 novembre 2014, con le predette
dichiarazioni espresse dal senatore Calderoli.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) ritiene che la questione, emersa an-
che nel corso del dibattito, inerente alla sussistenza o meno di una com-
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petenza della Giunta rivesta una valenza preliminare rispetto ad ogni altra
eventuale attività istruttoria.

Il PRESIDENTE precisa brevemente che tutti gli aspetti emersi, com-
preso quello testé sottolineato dal senatore Giarrusso, potranno essere esa-
minati nel corso dell’iter procedimentale.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) precisa che nella seduta pome-
ridiana del 5 novembre 2014 tutti i senatori furono messi in condizione di
esprimere liberamente il proprio voto e che, quindi, a nessuno fu impedito
l’esercizio di tale prerogativa.

Precisa poi che nella richiesta di documentazione del 12 dicembre
2014, inviata dalla Procura della Repubblica di Roma al Presidente
Grasso, si chiedeva allo stesso di valutare la possibilità di trasmettere al-
l’autorità giudiziaria alcuni elementi documentali. Quindi, il Presidente
Grasso non aveva alcun obbligo di aderire a tale richiesta, anche se lo
stesso ha poi dato corso alla stessa, trasmettendo gli atti documentali og-
getto dell’istanza con lettera del 23 marzo 2015.

Condivide l’approccio seguito dal relatore Moscardelli, rilevando che
la Procura dovrà comunicare formalmente la cessazione delle proprie atti-
vità investigative, atteso il difetto di giurisdizione. Qualora la Procura non
compia tale scelta, il Senato dovrà sollevare un conflitto di attribuzione di
fronte alla Corte costituzionale.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) dichiara di aver fir-
mato, insieme ad altri senatori, l’esposto-denuncia, manifestando la neces-
sità che le prerogative spettanti ai parlamentari vengano salvaguardate
sempre e in ogni ambito, senza assumere, rispetto a tali tematiche, atteg-
giamenti ondivaghi, ispirati da ragioni di convenienza.

Il PRESIDENTE, atteso l’imminente inizio dei lavori d’Assemblea,
rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.



15 aprile 2015 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 9 –

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

46ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per

gli investimenti «Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corre-

data da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM

(2015) 80 definitivo) (n. 60)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Il proto-

collo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020»

(COM (2015) 81 definitivo) (n. 61)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Raggiun-

gere l’obiettivo del 10per cento di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta

per il 2020» (COM (2015) 82 definitivo) (n. 62)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), relatore per la 10ª
Commissione, delinea, preliminarmente, alcuni tratti che connotano la si-
tuazione in materia di energia in Europa: l’Unione europea è il primo im-
portatore di energia al mondo, importando il 53 per cento del proprio fab-
bisogno: sei Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per
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tutte le loro importazioni di gas; il 75 per cento del parco immobiliare è a
bassa efficienza energetica e il 94 per cento dei trasporti dipende dai pro-
dotti petroliferi, il 90 per cento dei quali sono importati. In Europa i prezzi
all’ingrosso dell’elettricità sono più elevati del 30 per cento rispetto a
quelli praticati negli USA. Peraltro, le imprese che operano nel settore
delle energie rinnovabili danno lavoro a più di un milione di addetti e
le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea sono diminuite
del 18 per cento rispetto a quelle del 1990.

Riferisce quindi sui provvedimenti in titolo per le parti di competenza
della Commissione industria, ricordando che con il pacchetto «Unione del-
l’energia», presentato il 25 febbraio scorso, la Commissione europea pro-
pone una strategia complessiva e integrata in materia di energia e am-
biente per il raggiungimento di obiettivi successivi al 2020.

Evidenzia come il quadro energetico europeo sia caratterizzato da
una frammentazione delle politiche nazionali, da una eccessiva dipendenza
da un numero limitato di fonti di approvvigionamento, dall’assenza di po-
sizioni comuni nei confronti di Paesi terzi, da zone geografiche isolate dal
punto di vista energetico, dalla scarsità di investimenti nel settore, da bar-
riere di mercato, dalla necessità di garantire una competitività dei prezzi
alle famiglie e alle imprese.

Il Pacchetto «Unione dell’energia» si compone di tre comunicazioni e
dei rispettivi allegati ed è stato esaminato dal Consiglio europeo tenutosi il
19 e 20 marzo scorsi. Nelle Conclusioni, i Capi di Stato e di Governo
hanno affermato l’impegno a costruire un’Unione dell’energia con politi-
che lungimiranti in materia di clima sulla base della Strategia quadro pre-
sentata dalla Commissione.

Primo atto del pacchetto è la Comunicazione della Commissione
sulla Strategia per un’Unione dell’energia resiliente, che costituisce il qua-
dro di riferimento all’interno del quale si inseriscono anche le altre due
Comunicazioni: quella sull’interconnessione della rete elettrica e quella
sul Protocollo di Parigi.

Obiettivo dell’Unione dell’energia è superare la frammentazione at-
tuale trasformando i 28 mercati nazionali in un unico mercato integrato,
basato sulla concorrenza e sull’uso ottimale delle risorse, che consenta
ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere.

La strategia quadro individua i cinque obiettivi dell’Unione dell’ener-
gia, che la Commissione definisce «dimensioni»: sicurezza energetica;
piena integrazione del mercato europeo dell’energia; efficienza energetica;
decarbonizzazione dell’economia; ricerca, innovazione e competitività.

Premette che, nella sua relazione, illustrerà brevemente quattro delle
citate dimensioni, poiché sul tema della decarbonizzazione riferirà il rela-
tore per la Commissione ambiente.

La prima dimensione riguarda la sicurezza energetica: la Commis-
sione europea ritiene che i fattori chiave della sicurezza energetica siano
il completamento del mercato interno dell’energia e un consumo energe-
tico più efficiente. L’obiettivo di mettere in sicurezza il sistema energetico
europeo richiede innanzi tutto la diversificazione dell’approvvigiona-
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mento, con riferimento alle fonti di energia, ai fornitori e alle rotte per il
trasporto dei combustibili; in merito alla diversificazione delle forniture di
gas, la Commissione europea ritiene necessario accelerare i lavori del cor-
ridoio meridionale di trasporto del gas, in vista dell’importazione del gas
dai paesi dell’Asia centrale e auspica la creazione di un hub gasiero me-
diterraneo – per la quale si è candidata, tra gli altri, l’Italia – sul modello
di quello già realizzato nel Nord Europa. La Commissione europea prean-
nuncia inoltre un’ampia strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e –
al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche – auspica
un aumento dell’energia prodotta all’interno dell’Unione, con riferimento,
in primo luogo, alle fonti rinnovabili ma non escludendo il ricorso a ulte-
riori fonti anche non convenzionali (ad esempio, il gas di scisto).

In tema di sicurezza degli approvvigionamenti, la Comunicazione ri-
corda i miglioramenti ottenuti con la direttiva sulle scorte petrolifere e
preannuncia la presentazione di piani di prevenzione e di emergenza a li-
vello regionale e dell’UE. Quanto, in particolare, alla sicurezza dell’ap-
provvigionamento dell’energia elettrica, la Commissione stabilirà una se-
rie di livelli di rischio accettabili per le interruzioni delle forniture ed ese-
guirà una valutazione oggettiva e concreta della sicurezza dell’approvvi-
gionamento a livello dell’Unione che consideri la situazione nei singoli
Stati membri.

La Commissione ritiene, altresı̀, necessario un rafforzamento del
ruolo dell’Unione europea sui mercati mondiali dell’energia, proponendo:
l’istituzione di partenariati strategici nel settore dell’energia con Paesi o
regioni produttori e di transito che stanno acquisendo un’importanza sem-
pre maggiore (si pensi all’Algeria, alla Turchia, Azerbaijan e Turkmeni-
stan, il Medio Oriente, l’Africa e altri potenziali fornitori); il rafforza-
mento del partenariato con la Norvegia, secondo fornitore di petrolio greg-
gio e gas naturale per i Paesi dell’UE; lo sviluppo dei partenariati con
Paesi quali gli Stati Uniti e il Canada.

Nell’ambito degli accordi per l’acquisto dell’energia da Paesi terzi, la
Commissione intende proporre la propria partecipazione alla fase di nego-
ziazione degli accordi intergovernativi, al fine di garantire una migliore
valutazione ex ante della compatibilità di tali accordi con le norme rela-
tive al mercato interno e con i criteri di sicurezza dell’approvvigiona-
mento.

Circa la seconda dimensione, relativa alla piena integrazione del mer-
cato interno dell’energia, la Commissione sottolinea come sia necessario
migliorare le infrastrutture, in particolare i collegamenti transfrontalieri
e le interconnessioni. A tale riguardo il Consiglio europeo dell’ottobre
2014 ha posto un obiettivo specifico di interconnessione minima per l’e-
nergia elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10 per cento della
capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri. In altri ter-
mini, il 10 per cento dell’elettricità deve poter «attraversare le frontiere».
Le misure previste a tale scopo sono illustrate nella terza Comunicazione
facente parte del Pacchetto «Unione dell’energia». Per garantire la realiz-
zazione del mercato interno dell’energia occorrerà investire circa 200 mi-
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liardi di euro l’anno per i prossimi dieci anni in grandi progetti infrastrut-

turali; a tale riguardo, osserva che non viene indicata in quale modo sa-
ranno reperite tali risorse. La Commissione elaborerà, poi, una proposta
legislativa per riconfigurare il mercato dell’energia integrando il commer-

cio all’ingrosso e al dettaglio. Essa sarà volta ad aumentare la sicurezza
degli approvvigionamenti e a garantire un aumento del numero dei produt-
tori, in particolare di quelli che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Particolare attenzione sarà poi rivolta ai consumatori che in futuro

dovrebbero poter godere di più ampie possibilità di scelta, acquistando
energia anche da società con sedi in altri Stati membri. I consumatori do-
vranno, inoltre, poter usufruire di tecnologie in grado di consentire loro di

monitorare il proprio consumo energetico e avere facile accesso alle infor-
mazioni relative ai costi. A tal riguardo la Commissione europea intende
promuovere la standardizzazione dei contatori intelligenti a livello nazio-

nale e premiare l’uso flessibile dell’energia. Inoltre, si impegnerà per la
graduale eliminazione delle tariffe regolamentate sottocosto che di fatto

scoraggiano il libero mercato e alla lunga risultano dannose per i consu-
matori. Gli Stati membri saranno pertanto incoraggiati a eliminare pro-
gressivamente queste tariffe e a istituire un meccanismo di tutela dei con-

sumatori vulnerabili nell’ambito del sistema generale di previdenza so-
ciale.

Circa la terza dimensione, quella dell’efficienza energetica come
mezzo per moderare la domanda di energia, la Commissione europea ri-
corda che obiettivo dell’Unione, fissato dal Consiglio europeo dell’ottobre

2014, sia quello di migliorare del 27 per cento l’efficienza energetica en-
tro il 2030. Nel 2020 vi sarà una revisione in vista di un obiettivo del 30

per cento. La Commissione intende, quindi, incoraggiare gli Stati membri
affinché diano all’efficienza energetica un posto preminente nelle loro po-
litiche. I settori maggiormente interessati sono quelli dell’edilizia e dei tra-

sporti.

Nel settore edilizio, la Commissione si concentrerà sul potenziale of-

ferto dal teleriscaldamento e dal teleraffreddamento, che saranno oggetto
di una strategia apposita. Inoltre si adopererà per attrarre il maggior nu-

mero di investimenti possibile nella progettazione di edifici ad alta effi-
cienza energetica e nella riqualificazione di quelli esistenti. Per quanto at-
tiene il settore dei trasporti, che rappresentano più del 30 per cento del

consumo finale di energia in Europa, la Commissione si adopererà per
rendere più severe le norme sul consumo di CO2 per le autovetture e i fur-
goni e per ridurne il consumo da parte dei veicoli pesanti e degli autobus.

Promuoverà l’utilizzo di sistemi di tariffazione stradale basati sui principi
«chi usa paga» e «chi inquina paga». Inoltre, investirà nei settori che pro-

ducono basse emissioni di gas effetto serra, quali il trasporto ferroviario, il
trasporto marittimo e le vie navigabili interne. Si concentrerà, poi, sulla
decarbonizzazione del settore dei trasporti, incoraggiando la diffusione

di carburanti alternativi, l’elettrificazione del parco automobilistico e di al-
tri mezzi di trasporto.
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La quinta dimensione riguarda, infine, la ricerca, innovazione e com-
petitività. La Commissione europea propone una nuova strategia per la ri-
cerca e l’innovazione (R&I) soprattutto nel campo delle tecnologie rinno-
vabili e delle soluzioni di stoccaggio, prevedendo un aggiornamento del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e un’agenda strate-
gica di R&I dei trasporti. Le priorità della ricerca europea dovrebbero es-
sere: lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie delle energie
rinnovabili; la partecipazione dei consumatori alla transizione energetica;
sistemi energetici efficienti; sistemi di trasporto più sostenibili; la cattura
e lo stoccaggio del carbonio e la cattura e il consumo del carbonio per i
settori dell’energia e dell’industria; l’energia nucleare, con particolare ri-
ferimento agli aspetti della sicurezza, della gestione dei rifiuti e della
non proliferazione.

Per migliorare l’accesso ai mercati esteri delle tecnologie e dei ser-
vizi connessi all’Unione dell’energia nonché per proteggere il mercato
dell’UE dalle pratiche commerciali sleali e sostenere altri Paesi nell’istitu-
zione di sistemi energetici moderni e sostenibili, la Commissione intende
utilizzare appieno gli strumenti della politica commerciale dell’UE.

Passando all’illustrazione del terzo atto del Pacchetto, evidenzia che
la Comunicazione sull’interconnessione elettrica indica le misure necessa-
rie per raggiungere il traguardo del 10 per cento per le interconnessioni
elettriche entro il 2020, il minimo necessario per consentire la trasmis-
sione e il commercio dell’elettricità fra Stati membri; indica, inoltre, quali
Stati membri sono già in regola con questo obiettivo e quali progetti oc-
correrà realizzare per raggiungere il traguardo entro il 2020. Una rete
energetica europea interconnessa è, per la Commissione, indispensabile
per garantire la sicurezza energetica dell’Europa, rafforzare la concorrenza
sul mercato interno e favorire il conseguimento degli obiettivi che l’U-
nione europea si è impegnata a raggiungere in materia di decarbonizza-
zione e politica climatica.

Dodici Stati membri, tra cui l’Italia, risultano ancora al di sotto del-
l’obiettivo del 10 per cento di interconnessione, restando isolati dal resto
della rete: la realizzazione delle necessarie infrastrutture energetiche figu-
rano pertanto tra le priorità dell’agenda energetica europea, come affer-
mato dal Consiglio europeo dell’ottobre 2014, che ha sollecitato la rapida
attuazione di tutte le misure necessarie al conseguimento dell’obiettivo
stesso.

Nella Comunicazione in esame sono messi in luce nel dettaglio i van-
taggi che l’Europa si assicurerebbe con il raggiungimento di tale obiettivo:
maggiore sicurezza dell’approvvigionamento in Europa e la sua indipen-
denza energetica; riduzione delle interruzioni dell’erogazione e delle per-
dite di produttività nel settore commerciale e in quello industriale; prezzi
più accessibili nel mercato interno; minori necessità di investire nella ca-
pacità di generazione di picco e di stoccaggio.

Il miglioramento delle interconnessioni avrebbe effetti positivi anche
dal punto di vista ambientale, consentendo di integrare livelli crescenti di
energie rinnovabili.
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Ad avviso della Commissione europea, è necessario stimolare gli in-
vestimenti, anche alla luce della ripresa economica in atto. È stato già at-
tivato il Programma energetico europeo per la ripresa, il quale prevede, tra
l’altro, l’individuazione di progetti di interconnessione in tutta Europa e la
mobilitazione delle risorse finanziarie dell’UE.

Come sottolineato dal Consiglio europeo, l’obiettivo fissato per le in-
terconnessioni dovrebbe essere conseguito soprattutto attraverso l’attua-
zione dei Progetti di interesse comune (PIC): si tratta di 248 progetti,
137 dei quali relativi all’energia elettrica, inclusi 52 interconnessioni elet-
triche e un progetto con investimenti ex ante per le future interconnes-
sioni; di questi progetti, 37 vedono coinvolti Stati membri il cui livello
di interconnessione è attualmente al di sotto del 10 per cento. Si ricorda
che l’elenco di tali progetti viene aggiornato ogni due anni e che sono at-
tualmente in corso i lavori per il suo aggiornamento, che dovrebbe essere
definito dalla Commissione nell’autunno 2015. Si prevede che, entro il
2020, il 75 per cento circa di tutti i progetti che figurano nel primo elenco
saranno completati.

Per quanto riguarda l’Italia, i progetti previsti, che riguardano le in-
terconnessioni con Francia, Svizzera e Austria, potrebbero portare la capa-
cità di interconnessione al 12 per cento entro il 2020. La Commissione
prevede che, entro tale data, occorrerà investire circa 200 miliardi di
euro nelle infrastrutture necessarie a garantire un’adeguata interconnes-
sione. In particolare, per i progetti legati all’energia elettrica saranno ne-
cessari 105 miliardi di euro, di cui 35 per le interconnessioni. Nel bilancio
2014-2020, sono stati stanziati 5,35 miliardi di euro, e nell’ambito Fondo
europeo e di sviluppo regionale (FESR) ne saranno stanziati circa 2 mi-
liardi. Con il Fondo europeo per investimenti strategici (FEIS), presentato
dalla Commissione nel gennaio 2015, potranno essere finanziati molti PIC
e altri progetti di interconnessione. Inoltre con il futuro Polo europeo di
consulenza sugli investimenti (EIAH) potranno essere individuati e attuati
progetti di investimento.

La Comunicazione si sofferma, poi, sull’esigenza di garantire una
maggiore cooperazione a livello regionale e indica quattro regioni che do-
vranno compiere ulteriori sforzi in tale senso: la Regione baltica, la Peni-
sola iberica, i Paesi del Mare del Nord, l’Europa centrale e sudorientale.
Questi gruppi regionali definiranno, con la collaborazione della Commis-
sione, dei piani d’azione corredati da tappe precise per la realizzazione
dell’obiettivo 10 per cento.

Infine la Comunicazione illustra le prospettive future che riguardano
l’innalzamento al 15 per cento entro il 2030 dell’obiettivo di interconnes-
sione.

Per concludere, il relatore per la 10ª Commissione ricorda che vari
Parlamenti nazionali hanno avviato – ed alcuni concluso – l’esame sulle
tre Comunicazioni del Pacchetto «Unione dell’energia». Segnala, infine,
che il Pacchetto Unione dell’energia è attualmente al vaglio anche delle
analoghe Commissioni della Camera dei deputati italiana.
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Il relatore per la 13ª Commissione DALLA ZUANNA (PD) illustra

le parti di competenza della Commissione ambiente, relative alla dimen-

sione della decarbonizzazione dell’economia, contenuta nell’atto comuni-

tario n. 60 (COM (2015) 80 definitivo), che definisce una strategia quadro

per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimi-

rante in materia di cambiamenti climatici.

In particolare la dimensione della decarbonizzazione dell’economia

riguarda la politica climatica dell’Unione europea e il settore delle energie

rinnovabili, nel quale l’Unione aspira a diventare leader mondiale. L’U-

nione europea persegue l’obiettivo di ridurre di almeno il 40 per cento

le emissioni di gas effetto serra rispetto al 1990, entro il 2030, che rappre-

senta il contributo che dell’Unione nell’ambito dei negoziati mondiali sul

clima che si svolgeranno a Parigi nel 2015. Per quanto concerne le energie

rinnovabili, l’obiettivo dell’Unione è di raggiungere la quota del 27 per

cento di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. A tale scopo proporrà

un nuovo pacchetto sulle energie rinnovabili che comprenderà una politica

per la biomassa e i biocombustibili sostenibili e altre norme per garantire

l’obiettivo sia raggiunto con efficacia dei costi.

Illustra quindi l’atto comunitario n. 61 (COM (2015) 81 definitivo),

avente ad oggetto il Protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambia-

menti climatici mondiali dopo il 2020. Tale Comunicazione è incentrata

sul tema dei cambiamenti climatici e sul dibattito politico in atto a livello

mondiale per la negoziazione di un nuovo accordo sul clima, che coin-

volga tutte le principali economie del mondo e sostituisca l’attuale im-

pianto del Protocollo di Kyoto, basato sulla responsabilizzazione dei Paesi

industrializzati. Questo accordo dovrebbe essere raggiunto durante la 21ª

Conferenza delle Parti che si svolgerà a Parigi nel dicembre 2015

(COP21) e dovrebbe entrare in vigore dopo il 2020. Obiettivo generale,

perseguito anche dall’Unione europea, è quello di limitare il riscaldamento

globale a 2 gradi al di sopra delle temperature medie del periodo pre-in-

dustriale. Come già ricordato, nell’ottobre 2014 il Consiglio europeo ha

adottato le Conclusioni sul Quadro 2030 per le politiche dell’energia e

del clima, sulle quali cui si baserà la posizione europea in occasione della

COP21. Esse stabiliscono che entro il 2030 l’Unione dovrà ridurre le pro-

prie emissioni del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990. La presente Co-

municazione illustra la visione dell’UE per nuovo accordo trasparente, di-

namico e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici. In partico-

lare, essa traduce la decisione presa dal Consiglio europeo dell’ottobre

2014 nell’obiettivo per le emissioni proposto dall’UE, ossia il suo contri-

buto previsto stabilito a livello nazionale («INDC» – Intended Nationally

Determined Contribution), che deve essere presentato entro la fine del

primo trimestre del 2015. Tutte le Parti dell’UNFCCC devono presentare
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i loro INDC con ampio anticipo rispetto alla Conferenza di Parigi. La Co-

municazione traccia le linee di un accordo trasparente, dinamico e giuri-

dicamente vincolante che contenga impegni equi e ambiziosi di tutte le

Parti stabiliti in base a una situazione geopolitica ed economica mondiale
in costante evoluzione e propone che l’accordo del 2015 sia un protocollo

dell’UNFCCC, al quale le grandi economie, in particolare l’UE, la Cina e

gli Stati Uniti dovrebbero aderire il più presto possibile. Il Protocollo di

Parigi dovrebbe perseguire l’obiettivo di garantire riduzioni ambiziose di

emissioni, precisando che l’obiettivo a lungo termine è ridurre le emissioni

mondiali di almeno il 60 per cento entro il 2050, rispetto ai livelli del
2010 e definire impegni chiari che consentano di raggiungere l’obiettivo

dei 2 gradi. La riduzione delle emissioni dovrebbe riguardare tutti i settori,

compresi quello dell’agricoltura, della silvicoltura, dei trasporti aerei e

marittimi. Occorre inoltre garantire un dinamismo degli impegni attraverso

un riesame completo da effettuarsi ogni cinque anni e rafforzare la traspa-
renza e l’assunzione di responsabilità, mediante un insieme comune di

norme e procedure da applicare alla rendicontazione annuale, alla verifica

periodica e all’esame degli inventari delle emissioni a cura di esperti in-

ternazionali. La Comunicazione illustra poi la strategia diplomatica del-

l’Unione in vista della COP21, ponendo i cambiamenti climatici al centro

dei dialoghi politici, in particolare in occasione delle riunioni del G7 e del
G20, nonché all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Occorre altresı̀

sostenere uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti cli-

matici e alle catastrofi attraverso la cooperazione allo sviluppo dell’U-

nione europea e collegare il cambiamento climatico alle sue potenziali

conseguenze a lungo termine, ivi compresi i problemi di sicurezza. Queste

azioni si sommeranno ad altre politiche dell’Unione che possono contri-
buire agli obiettivi della stessa nel negoziato internazionale e nell’applica-

zione del protocollo nei Paesi partner. Si tratta in particolare delle politi-

che in materia di cooperazione economica e allo sviluppo, di ricerca scien-

tifica, nonché della politica commerciale, della politica ambientale e della

politica in materia gestione delle catastrofi. La Comunicazione illustra in-
fine gli impegni futuri dell’Unione europea, che dovrà innanzitutto presen-

tare il proprio INDC entro la fine del primo trimestre del 2015. A tal pro-

posito, segnala che, nel corso della riunione del Consiglio ambiente dello

scorso 6 marzo, sono stati adottati gli INDC dell’Unione europea e dei

suoi Stati membri, che si sono impegnati a conseguire entro il 2030 un

obiettivo vincolante, da realizzare congiuntamente, di riduzione delle
emissioni nazionali di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento rispetto

ai livelli del 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo

di ottobre 2014.

Ricorda, da ultimo, che la Comunicazione è corredata da un allegato

che contiene informazioni generali e curve di emissione dei maggiori pro-
duttori mondiali di emissioni.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente MUCCHETTI ricorda che, come già convenuto, le pro-
poste di audizioni informali sul pacchetto «Unione dell’energia», come an-
che in merito all’esame dell’atto del Governo n. 154, dovranno pervenire
entro domani.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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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 15 aprile 2015

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Bressa e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(865) Emma FATTORINI ed altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la pro-
mozione e la tutela dei diritti umani

(Esame e rinvio)

Il relatore MAZZONI (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la pro-
tezione dei diritti umani. Si intende cosı̀ dare attuazione alla risoluzione n.
48/134, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicem-
bre 1993, che impegna gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali,
autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, dotati di un adeguato potere di inda-
gine e risorse congrue. Si prevede, quindi, che alla Commissione sia rico-
nosciuta piena autonomia e indipendenza operativa, finanziaria e funzio-
nale. Essa è costituita da tre componenti, un presidente e due membri. I
membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Ca-
mera dei deputati, mentre il presidente è nominato congiuntamente dai
Presidenti del Senato e della Camera dei deputati tra esperti altamente
qualificati in materia, indipendenti e d’esperienza pluriennale. L’incarico,
della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta e non è compa-
tibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.
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All’articolo 3 sono precisati i compiti attribuiti alla Commissione:
promuovere la cultura dei diritti umani, soprattutto mediante le istituzioni
scolastiche, presso le singole amministrazioni e le categorie professionali;
monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nonché l’attuazione delle
convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall’Italia in materia;
formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le que-
stioni concernenti i diritti umani; collaborare per lo scambio di esperienze
e la diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti
alla tutela dei diritti umani; valutare le segnalazioni in materia di viola-
zioni o limitazioni di diritti umani, ai fini del successivo inoltro agli uffici
competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita
l’autorità giudiziaria; promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le
istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge at-
tribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione
alla tutela dei diritti umani.

Con l’articolo 4 è sancito l’obbligo della Commissione di presentare
rapporto all’autorità giudiziaria competente, qualora venga a conoscenza
di fatti che possano costituire reato.

Per l’espletamento delle proprie funzioni, la Commissione si avvale
di un proprio ufficio, previsto all’articolo 5, a capo del quale è posto
un direttore nominato dalla Commissione stessa, su proposta del Presi-
dente.

All’articolo 6 viene istituito il Consiglio per i diritti umani e le libertà
fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresen-
tanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile, nonché esperti
individuati dalla Commissione. È previsto, tra l’altro, che due tra i com-
ponenti siano scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti. Il Consi-
glio collabora con la Commissione nell’esame delle questioni connesse
alla protezione e alla promozione dei diritti umani, approva ogni anno
le linee generali di attività e assiste, nell’opera di raccordo con le istanze
della società civile e di coordinamento con le istituzioni statali, gli enti
territoriali e tutti gli organismi competenti in materia.

L’articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del
contributo di università e centri di studio e di ricerca, nonché di tutte
quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano
nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

L’articolo 9 sancisce l’obbligo al segreto d’ufficio in capo ai compo-
nenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.

Al fine di assicurare un confronto costante con il Parlamento, l’arti-
colo 10 dispone la presentazione, da parte della Commissione, entro il 30
aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno
precedente.

Gli articoli 11 e 12, infine, provvedono circa le spese di funziona-
mento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

Sottolinea, infine, che l’Italia, pur avendo una consolidata tradizione
nella tutela dei diritti umani, in quanto ha promosso e fatto proprie le più
importanti convenzioni internazionali in materia e svolto un ruolo impor-
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tante nella battaglia contro la pena di morte e per l’istituzione della Corte
penale internazionale, è fra quei Paesi che ancora non hanno un organismo
appositamente dedicato a questo scopo, nonostante i tentativi compiuti
nella scorsa legislatura: infatti, il 18 dicembre 2012, la Commissione affari
costituzionali approvò in sede referente un testo, che tuttavia non ha po-
tuto completare il proprio iter a causa della conclusione della legislatura.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) ricorda preliminarmente che,
con la sottoscrizione del Fiscal compact, gli Stati membri si sono impe-
gnati a introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilan-
cio, che prevede l’obbligo di assicurare il conseguimento dell’obiettivo di
medio periodo, o comunque garantire una rapida convergenza verso tale
obiettivo. Il principio è stato recepito nell’ordinamento nazionale attra-
verso la legge costituzionale adottata in aprile 2012 e la relativa legge
di attuazione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di cia-
scuna Camera alla fine del 2012. A partire dal 2014, tale regola è entrata
in vigore. Le due leggi, tra l’altro, hanno istituito e definito le funzioni
dell’Ufficio parlamentare di bilancio, l’organismo indipendente per la va-
lidazione delle previsioni macroeconomiche e l’analisi e la verifica degli
andamenti di finanza pubblica, in attuazione della direttiva europea sui re-
quisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri del 2011 e del Two
Pack.

Nell’anno in corso e nei successivi, il quadro normativo di contabilità
e finanza pubblica sarà ulteriormente aggiornato, al fine di dare piena at-
tuazione alla legge sul principio dell’equilibrio di bilancio, istituzionaliz-
zando la revisione della spesa pubblica e rafforzando il ruolo del bilancio
di cassa, in coerenza con quanto previsto per gli enti territoriali.

Sarà data completa attuazione alla normativa relativa all’applicazione
del principio dell’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali e sarà disci-
plinato il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e
delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al ve-
rificarsi di eventi eccezionali. Tali innovazioni, considerati i tempi neces-
sari per la loro implementazione e i riflessi sulle procedure contabili, am-
ministrative e parlamentari che presiedono allo svolgimento della sessione
di bilancio, troveranno piena attuazione a partire dalla predisposizione dei
documenti di bilancio compilati nel 2016 e riferiti al triennio di program-
mazione 2017-2019.

Nell’analizzare il quadro macroeconomico, evidenzia alcune informa-
zioni di dettaglio sul settore di spesa del pubblico impiego. Nell’anno
2014, la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pub-
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bliche è risultata in calo dello 0,6 per cento circa, rispetto all’anno prece-
dente. Tale contrazione si somma alla diminuzione dello 0,7 per cento del
2013 e a quella del 2,1 per cento, registrata nel 2012, rafforzando il trend

decrescente che si è determinato dopo il lungo periodo di crescita verifi-
catosi dal 1998 al 2010. L’incidenza della spesa per redditi sul PIL è stata
del 10,1 per cento, proseguendo il calo avviato dal 2009.

L’ulteriore riduzione, nell’anno 2014, della spesa per redditi per il
pubblico impiego è la conseguenza dei molti interventi normativi disposti
nel corso degli ultimi anni, che hanno comportato sia un contenimento
delle retribuzioni individuali, sia una riduzione del numero dei dipendenti
pubblici, pari al 5,7 per cento circa nel periodo 2007-2013. In particolare,
hanno inciso sull’ammontare della spesa i seguenti interventi: la raziona-
lizzazione del comparto scuola, il perdurare del blocco dei rinnovi contrat-
tuali per il periodo 2010-2015, l’introduzione di un limite di spesa indivi-
duale rapportato alla retribuzione percepita nell’anno 2010, il riconosci-
mento, solo a fini giuridici, delle progressioni di carriera disposte nel qua-
driennio 2011-2014, la decurtazione, in base al numero delle unità di per-
sonale cessate, dell’ammontare delle risorse disponibili per la contratta-
zione integrativa, la rimodulazione delle limitazioni all’assunzione di per-
sonale con modalità diversificate in base alla tipologia di comparto inte-
ressato, ad esclusione dei soli comparti dell’alta formazione artistica e mu-
sicale della scuola e delle Forze armate.

Nel quadro a legislazione vigente, la spesa per redditi da lavoro di-
pendente delle amministrazioni pubbliche è stimata in aumento dello 0,5
per cento circa per il 2015 e dell’1 per cento nel 2016, per poi diminuire
dello 0,4 per cento nel 2017, rimanere invariata nel 2018 e crescere di
nuovo dello 0,3 per cento nel 2019, per effetto dell’attribuzione dell’in-
dennità di vacanza contrattuale del triennio 2019- 2021.

Analizzando i dati relativi al conto di cassa del settore pubblico, ri-
leva che nel 2014 il fabbisogno del settore pubblico si è attestato al 4,3
per cento del PIL, con una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al valore
rilevato nel 2013. Nel confronto con la stima contenuta nella Nota tecnica
illustrativa al disegno di legge di stabilità 2015, il dato di consuntivo ri-
sulta più contenuto di circa 9.600 milioni, per effetto di un’evoluzione
più favorevole dei pagamenti finali, parzialmente compensata da incassi
finali inferiori alle attese.

Il conto consolidato delle amministrazioni centrali registra nel 2014
un fabbisogno pari a 74.244 milioni, in riduzione di 5.025 milioni rispetto
all’importo rilevato nel 2013. Il miglioramento è riconducibile alla favo-
revole dinamica del saldo di parte capitale e del saldo delle operazioni
di carattere finanziario, parzialmente attenuata dal deterioramento del
saldo di parte corrente. L’avanzo primario, pari a 5.368 milioni, è aumen-
tato di 5.806 milioni rispetto al 2013.

Il conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali evidenzia
nel 2014 un saldo positivo pari a 4.381 milioni, con un decremento di
1.640 milioni rispetto al 2013. Alla determinazione del saldo contribuisce
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un ammontare di incassi finali pari a 253.186 milioni e un ammontare di
pagamenti finali pari a 248.805 milioni, entrambi in calo rispetto al 2013.

In particolare, per quanto riguarda le Regioni, al 31 dicembre 2014
emerge una disponibilità finanziaria pari a 1.301 milioni, inferiore di
2.883 milioni rispetto al corrispondente risultato registrato nel 2013. Il fi-
nanziamento del settore statale, di parte corrente e in conto capitale, a fa-
vore delle Regioni, risulta aumentato del 3,5 per cento, rispetto al 2013.

I dati relativi ai Comuni e alle Province evidenziano, per il 2014, un
incremento della disponibilità al corrispondente periodo del 2013. I paga-
menti per rimborso prestiti agli Istituti di credito sono stati pari a 13.965
milioni. I trasferimenti dalle Regioni registrano, rispetto all’anno prece-
dente, una flessione complessiva pari al 6,3 per cento, derivante da un de-
cremento sia dei trasferimenti correnti sia di quelli in conto capitale. Si
rileva la notevole contrazione del 19,9 per cento dei pagamenti in conto
capitale, dovuta essenzialmente a un decremento degli investimenti diretti
e a una lieve riduzione dei trasferimenti in conto capitale. I pagamenti
correnti diminuiscono complessivamente dell’1,8 per cento. In particolare,
i pagamenti per il personale registrano una diminuzione del 3 per cento,
quelli per trasferimenti correnti del 13,6 per cento e quelli per interessi
del 3,5 per cento. Gli acquisti di beni e servizi registrano, invece, un mo-
desto aumento dello 0,4 per cento. I pagamenti per partite finanziarie, in-
fine, registrano una flessione del 9,2 per cento.

Si sofferma, quindi, sulle previsioni tendenziali per il periodo 2015-
2019. Per il 2015, si stima un fabbisogno del settore pubblico pari a
57.409 milioni, inferiore di 12.454 milioni al consuntivo del 2014. Ri-
spetto alla stima della Nota tecnica illustrativa alla legge di stabilità
2015, il fabbisogno per quest’anno risulta più contenuto di quasi 6 mi-
liardi. Tale miglioramento riflette, da un lato, il risultato di consuntivo
2014, che si è attestato su livelli inferiori rispetto alle attese, e dall’altro
la positiva evoluzione del quadro macroeconomico.

In termini di saldo primario si stima, per l’anno 2015, un avanzo di
22.623 milioni, in crescita di circa 8.500 milioni rispetto al dato del 2014.
La spesa per interessi è stimata in riduzione del 5 per cento rispetto al-
l’anno precedente. Per gli anni successivi, le stime mostrano un costante
miglioramento del saldo del settore pubblico.

Un elemento centrale nel processo di rinnovamento del Paese è costi-
tuito dalle riforme istituzionali avviate dal Governo nel corso del 2014 e
in via di definizione per il 2015. In particolare, attraverso gli interventi
normativi che interessano la legge elettorale, il superamento del bicamera-
lismo paritario e la modifica dell’assetto delle competenze normative dello
Stato e delle Regioni, da un lato, si intende potenziare l’efficacia della
strategia complessiva del programma di riforme con la razionalizzazione
del procedimento legislativo e con un disegno più chiaro delle attribuzioni
dello Stato e delle Regioni; dall’altro, si persegue l’obiettivo di accrescere
l’efficacia e la tempestività degli interventi normativi e di politica econo-
mica attraverso una maggiore stabilità di governo. Dal punto di vista eco-
nomico, questi effetti producono conseguenze positive anche attraverso la
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riduzione del livello di incertezza del sistema Paese, variabile rilevante
nelle scelte di consumo e di investimento di imprese e cittadini.

Il rilancio dell’economia e il benessere dei cittadini, però, dipendono
anche da una pubblica amministrazione in grado di attuare efficacemente
le riforme strutturali necessarie per il Paese e di offrire adeguati servizi ai
cittadini e alle imprese. È in corso, quindi, una profonda riforma della
pubblica amministrazione, al fine di eliminarne le persistenti debolezze,
rafforzare le condizioni di legalità e lotta alla corruzione, garantire l’effi-
cienza, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle im-
prese.

Dopo le misure approvate a giugno 2014, volte a favorire il turnover
generazionale, aumentare la mobilità dei dipendenti pubblici e rafforzare
le legalità, rendendo più efficace l’azione di prevenzione e di lotta alla
corruzione nel settore pubblico, con la piena operatività dell’Autorità na-
zionale anticorruzione, i cui poteri sono stati significativamente rafforzati,
il Governo, ha definito interventi strutturali di riforma per modernizzare la
pubblica amministrazione, attraverso una disegno di legge delega attual-
mente all’esame del Parlamento e la cui approvazione è prevista entro l’e-
state del 2015.

Inoltre, entro la fine del 2015, si prevedono interventi in materia di
gestione delle risorse umane e per un nuovo sistema della dirigenza, rior-
dino delle partecipazioni pubbliche e riassetto della disciplina dei servizi
pubblici locali, cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA e del
Paese, razionalizzazione di funzioni e strutture dello Stato e mobilità
del personale delle Province.

Infine, con l’Agenda per la semplificazione 2015-2017, il Governo, le
Regioni e gli enti locali hanno assunto un impegno comune per realizzare
un programma di semplificazione in cinque settori strategici di intervento
fondamentali per la vita di cittadini e imprese: cittadinanza digitale, wel-
fare e salute, fisco, edilizia e impresa. Per ciascuno di essi, sono indivi-
duate scadenze, tempi e responsabilità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1556) Giuseppina MATURANI ed altri. – Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio
2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di
genere nei consigli regionali

(Esame e rinvio)

La relatrice BERNINI (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge in
titolo. Esso è composto di due articoli e propone una modifica della legge
n. 165 del 2004, che – in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione – reca i principi fondamentali concernenti il sistema di ele-
zione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli
altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
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In particolare, l’articolo 1 modifica l’articolo 4 della predetta legge,
introducendo, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni
sono tenute a disciplinare con legge il sistema di elezione del presidente
della giunta regionale e dei consiglieri regionali, la garanzia della parità
di genere nell’accesso alle cariche elettive. In osservanza di tale principio,
sono previste differenti opzioni: qualora si preveda l’espressione di prefe-
renze, se ne devono consentire almeno due, con una riservata a un candi-
dato di genere diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive
alla prima (cosiddetta «doppia preferenza di genere»); qualora siano pre-
viste liste senza espressione di preferenze, deve essere disposta l’alter-
nanza tra candidati di genere diverso; qualora si prevedano collegi unino-
minali, deve essere disposta la parità tra candidature presentate col mede-
simo simbolo o, in caso di numero dispari di collegi, uno scarto massimo
di uno tra candidati dell’uno e dell’altro genere.

L’articolo 2, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del prov-
vedimento.

Ricorda che, dopo le misure introdotte dalla legge n. 120 del 2011
per i consigli di amministrazione delle società pubbliche e private, negli
ultimi anni il tema del riequilibrio di genere è diventato attuale anche al-
l’interno delle istituzioni, in modo particolare nelle assemblee elettive.
Nella scorsa legislatura, infatti, è stata approvata la legge n. 215 del
2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere
nei consigli e nelle giunte degli enti locali; più di recente, invece, con
la legge n. 65 del 2014 si è introdotto un analogo meccanismo nel sistema
di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Sottolinea che l’approvazione della modifica proposta si rende dun-
que necessaria ai fini della promozione delle pari opportunità tra uomo
e donna anche nelle competizioni elettorali regionali, cosı̀ come peraltro
già previsto dalle leggi elettorali di alcune Regioni, in particolare la legge
regionale n. 4 del 2009 della Campania che, oltre a prevedere un limite
massimo di presenza di candidati dello stesso sesso in ogni lista, ha intro-
dotto la doppia preferenza di genere per l’elezione dei consiglieri regio-
nali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

(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 dell’8 aprile.
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Il relatore RUSSO (PD) ritira l’emendamento 01.101. Esprime,
quindi, parere contrario sugli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 e favorevole
sugli emendamenti 01.4, 1.2 e 2.1. Esprime altresı̀ parere contrario sull’e-
mendamento 3.1 e favorevole sull’emendamento 3.2. Il parere è contrario
anche sull’emendamento 3.3, mentre è favorevole sugli emendamenti 5.1 e
6.1.

Esprime quindi parere contrario sull’emendamento 7.1 e favorevole
sugli emendamenti 7.2, 8.1, 8.0.1 e 8.0.2. Infine, si pronuncia in senso
contrario sull’emendamento 8.0.3 e favorevole sull’emendamento 9.1.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello del re-
latore. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 01.100, 1.100,
2.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 9.100, presentati dal relatore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1801) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman

sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha
espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore
Razzi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

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

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha
espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore
Razzi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.

(1599) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a
Roma il 16 ottobre 2007

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha
espresso parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione sul disegno di legge in esame, relativamente all’articolo 3,
comma 1.

Il relatore ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
quindi l’emendamento 3.1 pubblicato in allegato, finalizzato a recepire
la condizione posta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone
in votazione l’emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, cosı̀ come modificato,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.
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IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)) ri-
corda che il Documento di economia e finanza è il principale strumento
della programmazione economico finanziaria e ricomprende lo schema
del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di ri-
forma, documenti che devono essere presentati alle istituzioni europee en-
tro il 30 aprile.

Il Documento è articolato in tre sezioni: la prima espone lo schema
del Programma di stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le in-
formazioni richiesti dall’Unione europea, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per la riduzione del debito pubblico. La seconda
contiene una serie di analisi e tendenze della finanza pubblica, con parti-
colare riferimento all’andamento della spesa pubblica. La terza reca, in-
fine, lo schema del Programma Nazionale di riforma, con gli elementi pre-
visti dai regolamenti dell’Unione europea e dalle specifiche linee guida
per tale Programma.

Di interesse per la Commissione è la parte del capitolo V relativa al-
l’andamento dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). Le stime relative
per il 2014 indicano una spesa pari allo 0,17 per cento del Reddito Nazio-
nale Lordo, in linea con il dato registrato nel 2013. Nel Documento il Go-
verno ribadisce l’impegno a perseguire il riallineamento graduale dell’Ita-
lia agli standard internazionali. L’intento è di aumentare progressivamente
il profilo di spesa, arrivando allo 0,18 per cento nel 2016, allo 0,21 nel
2017 e allo 0,24 per cento nel 2018, fino a raggiungere nel 2020 l’obiet-
tivo dello 0,3 per cento. A tal fine il Documento specifica come l’azione
pubblica dovrà necessariamente concentrarsi su quantità e qualità degli
stanziamenti annuali, continuando l’opera di riqualificazione e razionaliz-
zazione della spesa, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla re-
cente legge di riforma della cooperazione allo sviluppo.

Nella sezione II del Documento di economia e finanze sono esposte
le analisi e tendenze della finanza pubblica. Per quanto di competenza si
segnala la tabella recante i contributi agli investimenti all’estero – che re-
gistra con riferimento ai fondi relativi agli accordi internazionali un au-
mento dagli 8 milioni di euro del 2012 ai 28 del 2014 – e la descrizione
delle emissioni e delle scadenze sui mercati esteri. Si evidenzia altresı̀ che
le tabelle relative all’analisi economica dei pagamenti effettuati del trien-
nio 2012–2014 che, relativamente al Ministero degli affari esteri (ora de-
nominato Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
palesano una diminuzione progressiva delle spese, sia per quanto concerne
i redditi da lavoro dipendente (dove si passa dai 737 milioni di euro del
2012 ai 708 del 2014), sia per ciò che concerne i consumi intermedi
(dove per lo stesso periodo si passa da 181 a 163 milioni di euro).
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Sul piano della modernizzazione dell’amministrazione fiscale, acqui-
sta rilievo la sottoscrizione di accordi internazionali per migliorare la com-
pliance internazionale, a partire da quello relativo all’applicazione della
normativa F.A.T.C.A. con gli Stati Uniti e a quelli recentemente sotto-
scritti con altri Paesi (dal Liechtenstein al Principato di Monaco fino
alla Santa Sede).

Da ultimo si segnala che in uno degli allegati al Documento di eco-
nomia e finanza c’è un capitolo dedicato alla sperimentazione del bilancio
«a base zero» del Ministero degli affari esteri, attraverso un apposito
gruppo di lavoro inter-ministeriale. Tale sperimentazione trae origine da
un ordine del giorno a firma dei Senatori De Pietro, Mussini e Orellana,
presentato in Commissione esteri in sede di discussione del bilancio 2014,
che impegnava il Governo ad intraprendere tale specifica attività di simu-
lazione nell’ambito del Ministero degli affari esteri.

Per quanto riguarda gli aspetti generali del Documento in esame, sot-
tolinea che la normativa che ha introdotto il cosiddetto Semestre europeo ha
profondamente mutato gli strumenti delle politiche economiche nazionali,
con una forte devoluzione di poteri dagli Stati membri all’Unione europea
ma anche con un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti. L’Unione europea
ha infatti deciso di rispondere alla crisi economica globale rafforzando il
coordinamento tra le politiche economiche dei diversi Stati membri.

In questo senso il Documento, in quanto espressione di un trattato in-
ternazionale stipulato dall’Italia, è una vera e propria misura di politica
estera del nostro Paese. Rileva che molte delle previsioni contenute nel
testo hanno inevitabilmente una forte natura politica anche per l’estrema
difficoltà di formulare previsioni per un periodo di cinque anni in un con-
testo di grande incertezza economica come quello attuale.

Il senatore TONINI (PD) concorda con il relatore sulla rilevanza del
Documento in esame sotto il profilo della politica estera ed europea del
nostro Paese. Esprime apprezzamento per la ripresa di iniziative italiane
sul fronte della cooperazione allo sviluppo, rilevata anche dal relatore, e
per l’impegno del Governo, derivante anche dalla legge di riforma del set-
tore, ad adeguare il nostro Paese agli standard internazionali. Sottolinea
l’esigenza di perseguire le politiche di revisione della spesa anche per il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che
pure ha già ridotto in maniera significativa le proprie uscite. Rispetto
alle prospettive generali della politica dell’Unione europea, rileva che,
pur essendovi evidenti ragioni che rendono poco opportuna una completa
mutualizzazione del debito accumulato dai diversi Paesi, vi è una forte ne-
cessità, per il futuro, di una maggiore condivisione delle risorse per favo-
rire la crescita comune.

Il senatore AIROLA (M5S) sottolinea la scarsa affidabilità delle pre-
visioni contenute nel Documento in esame, ritenendo inevitabile l’au-
mento della pressione fiscale, contrariamente a quanto prospettato nel te-
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sto. Conferma la posizione di ferma opposizione da parte del proprio
Gruppo rispetto alla politica economica del Governo.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA sottolinea che il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale ha contribuito in maniera
significativa alla riduzione delle proprie spese. Il bilancio del Ministero si
è infatti ridotto allo 0,20 per cento del bilancio complessivo dello Stato,
con significativi interventi di risparmio anche per quanto riguarda le spese
per il personale. È stato invece avviato, come sottolineato anche dal rela-
tore, l’adeguamento dell’impegno italiano agli standard internazionali sul
versante della cooperazione allo sviluppo. Rileva infine il consistente
sforzo compiuto a favore della internazionalizzazione dell’economia ita-
liana, grazie anche alla proficua collaborazione con il Ministero dello svi-
luppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie im-
prese.

Il relatore TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)), te-
nendo conto di quanto emerso nel corso del dibattito, illustra infine una
proposta di parere favorevole.

Il presidente CASINI , verificata la presenza del numero legale, pone
quindi in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal rela-
tore, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1829) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica

orientale dell’Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei

familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto

a Roma il 26 agosto 2014

(Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda che
la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica
ed esecuzione dell’Accordo sottoscritto nell’agosto 2014 fra Italia e Uru-
guay, volto a consentire l’esercizio di attività lavorative ai familiari con-
viventi del personale delle rispettive missioni diplomatiche e rappresen-
tanze consolari, nonché delle delegazioni presso la Santa Sede.

L’accordo è elaborato sulla base di un modello standard e ricalca
quello recentemente approvato in Aula, relativo all’Argentina.

Il testo è finalizzato a rafforzare le relazioni diplomatiche fra Italia ed
Uruguay, facilitando la partecipazione dei familiari dei diplomatici alla
vita sociale del paese che li ospita, senza con ciò venire meno al ruolo
istituzionale che sono chiamati a svolgere in qualità di familiari del per-
sonale accreditato.
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L’intesa si applica ai coniugi non separati, ai figli a carico di età
compresa fra i 18 ed i 26 anni e ai figli diversamente abili, a prescindere
dall’età.

Gli articoli 2 e 3 definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in
Uruguay, con modalità pressoché analoghe. Gli articoli 4, 5 e 6 stabili-
scono l’applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicu-
rezza sociale e del lavoro e invece la non applicabilità delle immunità ci-
vili, amministrative e penali per l’esercizio dell’attività lavorativa.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano le modalità di soluzione delle eventuali
controversie nell’interpretazione o applicazione del testo, l’entrata in vi-
gore, la durata e la possibilità di denuncia dell’Accordo medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono
l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione e l’entrata in vigore.

Dall’applicazione del provvedimento non derivano oneri o minori en-
trate a carico del bilancio dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1830) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte
le persone dalle sparizioni forzate adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (Misto-SEL) ricorda che la Conven-
zione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre
2006, ed entrata in vigore nel dicembre 2010, risulta ad oggi sottoscritta
da 94 Paesi e ratificata da 46 (fra cui 10 membri dell’Unione europea, ov-
vero Austria, Belgio, Francia, Germania, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Por-
togallo, Slovacchia e Spagna). Il testo rappresenta un importante stru-
mento normativo internazionale, capace di coniugare aspetti del diritto in-
ternazionale dei diritti umani con quelli del diritto umanitario e del diritto
penale internazionale.

Normalmente associato alle dittature latinoamericane ma non estra-
neo ad altri contesti, il fenomeno delle sparizioni forzate, è tuttora triste-
mente presente in molte aree del mondo, come attesta l’opera del Gruppo
di lavoro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Questo or-
gano, incaricato di aiutare le famiglie delle persone scomparse ad accer-
tare la sorte dei loro parenti scomparsi e di monitorare il rispetto da parte
degli Stati degli obblighi internazionali in materia, si è occupato di oltre
54.000 casi relativi a più di cento paesi.

La Convenzione configura quale reato l’arresto, il sequestro e ogni
altra forma di privazione della libertà posta in essere da agenti dello Stato
o da persone che agiscono con il sostegno o l’acquiescenza dello Stato,
seguiti dal rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o dall’occulta-
mento della sorte riservata alla persona scomparsa, che viene cosı̀ posta al
di fuori della protezione della legge (articoli 2 e 4). Principale obbligo per
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gli Stati è quello di prevedere, nel quadro della legislazione nazionale, una
norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate (articolo
4). La Convenzione definisce altresı̀ il ricorso diffuso e sistematico alle
sparizioni forzate come «crimine contro l’umanità» (articolo 5) .

Al fine di combattere questa prassi criminale, ogni Stato (articolo 6)
è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga accertata la
responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato,
sollecitato o indotto una sparizione forzata.

Il capitolo II della Convenzione (articolo 26 e seguenti) è relativo al-
l’istituzione di un Comitato di esperti incaricato di controllare l’applica-
zione della Convenzione ed eventualmente di esaminare casi individuali.

Ai sensi dell’articolo 33, il Comitato, dopo essersi consultato con lo
Stato interessato, può effettuare una missione nel Paese e presentare un
rapporto. Nell’ipotesi di sospette sparizioni forzate diffuse e sistematiche,
l’organo di controllo è autorizzato, dopo aver comunque cercato di otte-
nere da parte dello Stato in causa tutte le informazioni rilevanti, a sotto-
porre il caso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segre-
tario Generale dell’ONU (articolo 34).

La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia come nella
legislazione italiana, pur in assenza di una codificazione specifica del
reato di sparizione forzata, esistano disposizioni normative sanzionatorie
delle condotte integranti alla suddetta fattispecie criminosa, quali gli arti-
coli 605 (sequestro di persona), 606 (arresto illegale), 607 (indebita limi-
tazione di libertà personale) e 608 (abuso di autorità contro arrestati o de-
tenuti) del Codice penale.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono ri-
spettivamente, all’autorizzazione alla ratifica, all’ordine di esecuzione, e
all’entrata in vigore del testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 3 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il Documento in titolo,

preso atto dell’andamento nel 2014 dell’Aiuto Pubblico allo Svi-
luppo (APS) del nostro Paese ed apprezzato l’impegno del Governo di
perseguire nei prossimi anni un graduale riallineamento dell’Italia agli
standard internazionali in materia;

evidenziati i dati forniti dalla Sezione II del Documento in rela-
zione ai contributi agli investimenti all’estero e ai redditi da lavoro del
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale negli
anni dal 2012 al 2014;

apprezzato il riferimento alla sottoscrizione di accordi internazio-
nali per migliorare la compliance e la trasparenza fiscale internazionale;

riaffermata la scelta strategica di un rafforzamento dell’internazio-
nalizzazione dell’economia italiana, a cui la politica estera è chiamata a
contribuire in modo fattivo;

apprezzato il costante riferimento all’esigenza di contribuire alla
valorizzazione del made in Italy;

espresso apprezzamento per la conclusione del primo anno di spe-
rimentazione presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale del bilancio «a base zero», come modalità di superamento
del criterio della spesa storica e di rafforzamento del ruolo programmato-
rio e allocativo del bilancio dello Stato, disposto per effetto dell’approva-
zione in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014 dell’or-
dine del giorno G/1121/1/3/Tab. 6 (testo 2) a firma dei Senatori De Pietro,
Mussini e Orellana;

esprime parere favorevole.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1599

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3 e
4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 39.000 annui a decor-
rere dal 2015 e in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2016, e
dalle rimanenti spese di cui al medesimo articolo 3, pari a euro 183.600
annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede, nella misura di 222.600
euro nell’anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal 2016, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale.».
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CONTI

indi del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2013

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) propone alla Commis-
sione uno schema di parere favorevole.

Sul predetto schema di parere intervengono, per dichiarazione di voto
favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori VATTUONE (PD) e
BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE,
previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di pa-
rere favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato a maggio-
ranza.



15 aprile 2015 4ª Commissione– 36 –

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMATI (PD) illustra il documento in titolo (presentato
alle Camere in forza degli articoli 7 e 10 della legge n. 196 del 2009),
che reca le iniziative concrete assunte dal Governo per una riforma strut-
turale dell’economia del Paese. L’obiettivo è di sostenere la ripresa econo-
mica (evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando
gli investimenti), avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un per-
corso di riduzione (consolidando cosı̀ la fiducia del mercati e riducendo la
spesa per interessi) e favorire gli investimenti e le iniziative per consentire
il recupero dell’occupazione nel prossimo triennio.

La relatrice pone altresı̀ l’accento sul cambiamento nella situazione
economica e finanziaria del Paese, sulla quale incidono anche importanti
azioni condotte a livello europeo, quali il Piano Juncker e le operazioni
della BCE volte all’acquisto di titoli del debito sovrano. Il prodotto in-
terno lordo, infatti, per il 2015 diventerà positivo (+0,7 per cento) dopo
tre anni di recessione. In ragione di ciò, risulta pertanto impostata una po-
litica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio suc-
cessivo.

Dopo aver dato conto delle sezioni e degli allegati di cui si compone
il Documento, procede alla disamina dei profili di competenza della Com-
missione. In particolare, per quanto attiene la prima sezione (Programma
di stabilità), rilevano, nelle tabelle relative agli effetti della legge di stabi-
lità 2015, i 55 milioni di euro di minori spese, riferite al solo anno 2014,
sul Fondo assunzioni in deroga per il comparto sicurezza-difesa e Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (Tomo I dello stampato, pag. 123).

La seconda sezione (Analisi e tendenze della Finanza pubblica) pre-
senta, invece, molteplici aspetti di interesse. Viene infatti dato conto delle
riduzioni delle spese per il personale del Ministero della difesa (per effetto
della graduale riduzione necessaria a contenere, al 1º gennaio 2016, le
unità di personale militare entro il limite massimo di 170 mila, secondo
quanto previsto dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento
militare – Tomo I, pag. 230), dell’incidenza – nell’ambito delle spese in
conto capitale – delle minori erogazioni al settore della Difesa nella gene-
rale riduzione degli investimenti fissi lordi (Tomo I, pag. 231), nonché –
tra gli effetti della manovra finanziaria per l’anno 2015 – dell’introito ga-
rantito dalla dismissione degli immobili della Difesa, inclusi quelli di ca-
rattere residenziale (Tomo I, pag. 241).

Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti effettuati nel triennio 2012-
2014, si osserva la sostanziale invarianza delle spese per i redditi del per-
sonale della Difesa, a fronte, invece, di una riduzione dei consumi inter-
medi (soprattutto tra il 2012 e il 2013, Tomo I, pag. 248). Da segnalare,
infine, le risorse destinate agli accordi internazionali della Difesa (Tomo I,
pag. 252) e i dati relativi agli investimenti fissi lordi (Tomo I, pag. 254),
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in ordine ai quali rilevano anche le precisazioni contenute nella nota me-
todologica alla seconda sezione (Tomo I, pag. 334).

Procede quindi ad illustrare i profili di competenza rinvenibili nella
terza sezione (Programma nazionale di riforma). Il primo capitolo (crono-
programma del Governo), reca infatti aspetti di interesse sia nel nono pa-
ragrafo (dismissioni immobiliari, Tomo I, pag. 420), che nel dodicesimo
(Tomo I, pag. 434), quest’ultimo interamente dedicato alla Difesa.

In particolare, per quanto attiene alle dismissioni immobiliari, il Do-
cumento precisa che, nel gennaio 2015, è stato ufficialmente formalizzato
il primo disciplinare di asta per la vendita di numerose unità immobiliari a
uso residenziale del patrimonio immobiliare alloggiativo della Difesa, di-
slocate su tutto il territorio nazionale (circa 700), al fine di realizzare in-
troiti non inferiori a 220 milioni nel 2015 e a 100 milioni in ciascuno de-
gli anni 2016 e 2017. Analoghe procedure per altri immobili della Difesa
(sia di alloggi di servizio che di altri immobili) sono poi imminente for-
malizzazione.

Il dodicesimo paragrafo, interamente dedicato alla Difesa, prende in-
vece in considerazione la razionalizzazione del parco infrastrutturale della
Difesa di natura non residenziale. La tempistica è fissata in un arco tem-
porale compreso tra il 2015 ed il 2017, e il Governo procederà ad utiliz-
zare il minor numero di immobili per contenere le relative spese ed a ren-
dere disponibili risorse infrastrutturali per altre finalità, quali la riduzione
del debito pubblico, l’abbattimento della spesa per fitti passivi e il recu-
pero di fondi integrativi per le Forze armate. In caso di alienazione, le in-
frastrutture non più utilizzate saranno valorizzate allo scopo di attribuire
loro una destinazione urbanistica compatibile con le esigenze del territorio
e idonea ad essere immesse sul mercato in modo appetibile. Infine, sarà
sviluppata anche una nuova politica degli alloggi al fine di assicurare la
pronta reperibilità del personale presso il luogo di servizio in un quadro
di forte mobilità del medesimo. Ulteriori dettagli sulle dismissioni immo-
biliari della Difesa e sulla valorizzazione degli stabili sono presenti anche
nel terzo capitolo della sezione (Tomo I, pag. 504).

In un periodo compreso tra il 2015 ed il 2020 è poi prevista una ri-
modulazione delle spese per la Difesa. Per quanto attiene alle strategie
dello strumento militare per i prossimi 15 anni, il Documento rimanda
quindi al «Libro bianco» della Difesa, ormai di imminente pubblicazione.

Conclude soffermandosi sugli ulteriori profili di interesse presenti
nell’Allegato recante la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi
della pubblica Amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema
delle convenzioni Consip, dove viene precisato che il Ministero della di-
fesa beneficia del 24 per cento dell’intera spesa previsionale, per beni e
servizi, riferita al 2014 (Tomo II dello stampato, pagg. 860 e 861).

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario ROSSI invita innanzitutto la Commissione a soffer-
marsi sulla valenza del «Libro bianco» della Difesa. L’opera, di immi-
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nente pubblicazione, recherà infatti al suo interno gli obiettivi programma-
tici delle Forze armate per molti anni a venire.

Si pone quindi problematicamente sulle programmate misure di rias-
sorbimento del personale in eccedenza delle province e delle città metro-
politane, che potrebbero riflettersi sul programmato transito di personale
militare nella Pubblica Amministrazione previsto dai decreti legislativi
nn. 7 e 8 del 2014.

Il presidente LATORRE, richiamando le determinazioni già emerse
nell’Ufficio di Presidenza di ieri, propone di rinviare il seguito dell’esame
alla seduta che sarà convocata per martedı̀ 21 aprile alle ore 10, nell’am-
bito della quale si procederà alla votazione del prescritto parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

381ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) rappresenta l’esigenza

di partecipare ad una riunione del proprio Gruppo che ritiene di particolare

rilievo in virtù della partecipazione del ministro Alfano. Chiede pertanto

che la seduta della Commissione possa essere terminata.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzata la rilevanza della riunione e in

considerazione della prassi normalmente seguita in circostanze analoghe,

dichiara conclusa la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.
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Plenaria

382ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del

testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contra-

rio, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai

sensi della medesima norma costituzionale. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in

parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione)

Prosegue l’esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
con riferimento alla bozza di parere distribuita nel corso dell’ultima se-
duta, propone l’espunzione dell’ultimo periodo dall’osservazione relativa
all’articolo 9, comma 1 lettera c), numeri 1) e 2).

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) osserva, con riferimento al mede-
simo articolo, che nella bozza di parere si evidenzia che l’aspetto saliente
della norma riguarda l’esplicitazione del fabbisogno di personale degli enti
interessati in anticipo rispetto alla scelta della modalità di selezione.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
convenendo con la senatrice Comaroli sul merito dell’osservazione, ritiene
che il parere debba far riferimento esclusivamente agli Organi costituzio-
nali, mentre degli altri enti sarà possibile valutare l’impatto finanziario nel
momento in cui verranno proposte eventuali modifiche all’assetto del re-
lativo personale.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all’articolo 12, comma
1, lettera f), osserva che sia opportuno introdurre una modifica in base alla
quale l’operazione di riforma possa essere realizzata, mediante gli appositi
decreti legislativi, soltanto dopo un’azione di coordinamento, volta ad evi-
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tare costose duplicazioni di funzioni, nell’ambito della Conferenza Stato-
regioni. Ritiene, pertanto, che il parere di nulla osta sull’articolo in que-
stione debba essere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, ad una aggiunta che tenga conto di tale osservazione.

Il senatore URAS (Misto-SEL) ritiene che la modifica testé proposta
dal rappresentante del Governo si ponga in sostanziale contraddizione con
lo spirito della norma, in quanto ritiene che le Regioni eserciteranno la
propria influenza allo scopo di continuare ad impegnare il personale me-
dico delle ASL ai fini ispettivi, di fatto vanificando l’intento riformatore
del testo.

Il senatore SANTINI (PD) chiede un approfondimento su una duplice
questione. Un primo punto riguarda l’articolo 1, comma 1, lettera l), sul
quale propone di prescrivere una riformulazione in luogo del parere con-
trario, esplicitando che la funzione apicale di cui trattasi debba essere in-
dividuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, sin dall’inizio, il Governo
ha ritenuto necessario interpretare questa norma, cosı̀ come formulata
nel testo della Commissione, come riferimento ad una unità di personale
aggiuntiva, da cui discende necessariamente un parere contrario. Altri so-
stengono che tale interpretazione non sia corretta, perché la norma intende
soltanto ricollocare del personale già disponibile a legislazione vigente.
Suggerisce, pertanto, di mantenere il parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, salvo che i proponenti presentino una riformula-
zione che chiarisca quanto sopra detto, e cioè l’attuale esistenza a legisla-
zione vigente del dirigente di cui trattasi. Propone, pertanto, di condizio-
nare il nulla osta all’inserimento, dopo la parola: «responsabile,» delle se-
guenti parole: «individuato nell’ambito dell’attuale dotazione organica di
fatto del medesimo ufficio,».

Il senatore SANTINI (PD) propone, quindi, una modifica allo schema
di parere sull’articolo 9, comma 1, lettera f), punto 4. Poiché, infatti, l’o-
biezione del Governo riguarda l’eventualità che l’utilizzazione di dirigenti
non ricompresi nel ruolo unico possa comportare maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, propone di condizionare il parere di nulla osta, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’espulsione delle parole da: «in as-
senza di» fino alla fine.

Il vice ministro MORANDO considera accettabile la modificazione
del parere in tal senso.

Il presidente AZZOLLINI rammenta che il parere della Commissione
risultava negativo anche con riferimento alla facoltà dei comuni di attri-
buire l’incarico di funzioni apicali ai segretari comunali. Propone, per-
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tanto, l’espressione di un parere di semplice contrarietà sulle parole da:
«prima applicazione» fino a: «finanza pubblica;».

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede due chiarimenti. Il primo
in ordine all’articolo 10, comma 4, rispetto al quale ritiene necessario ag-
giungere un’osservazione che riguarda il rischio derivante dalla norma di
dequalificare la spesa pubblica. Il secondo riguarda l’articolo 13, comma
1, lettera i), sulla quale la relazione tecnica fa rinvio alle valutazioni del
Ministero dell’economia e delle finanze, non risultando chiaro se tali va-
lutazioni siano effettivamente pervenute.

Il vice ministro MORANDO rammenta che nella Nota della Ragione-
ria generale dello Stato si conclude ribadendo che la disposizione in que-
stione è già parte della legislazione vigente e che, pertanto, l’articolo 13,
comma 1, lettera i), non dovrebbe presentare problemi.

Il PRESIDENTE, sempre con riferimento al medesimo articolo, ri-
corda che il problema era stato sollevato dal relatore ma non confermato
nel parere alla Commissione di merito, in quanto la risposta fornita dalla
relazione tecnica era stata ritenuta esaustiva. Per quanto riguarda, invece,
l’articolo 10, comma 4, propone di inserire nel parere la seguente osserva-
zione: «Si osserva che l’articolo 10, comma 4, pur riguardando somme di
modesta entità, reca un rischio di dequalificazione della spesa.».

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
propone, pertanto, l’approvazione del seguente parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere: di semplice con-
trarietà sull’articolo 1, comma 1, lettera c), condizionato, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "per tutti i cit-
tadini"; non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costitu-
zionale, sull’articolo 1, comma 1, lettera l), all’inserimento, dopo la pa-
rola: "responsabile", delle seguenti parole: "individuato nell’ambito del-
l’attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio,"; di semplice
contrarietà sull’articolo 7, comma 4; non ostativo sull’articolo 9, comma
1, lettera b), punto 1), condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, alla soppressione delle parole "delle camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura" e al loro eventuale inserimento al numero
2) ovvero al numero 3); di semplice contrarietà sull’articolo 9, comma 1,
lettera b), numero 4), dalle parole: "in sede di prima applicazione" fino a:
"finanza pubblica;"; contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sull’articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), limitatamente alle parole
da "in assenza di" fino alla fine; non ostativo sull’articolo 9, comma 1,
lettera i), condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale,
alla soppressione delle parola "superamento degli automatismi nel per-
corso di carriera e"; non ostativo sull’articolo 12, comma 1, lettera f), con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento,
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dopo le parole "per l’effettuazione degli accertamenti", delle seguenti: ",
previa intesa in sede di Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette ri-
sorse finanziarie e per la definizione delle modalità d’impiego del perso-
nale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica"; di semplice contrarietà sull’articolo 12,
comma 1, lettere h) e n); contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sull’articolo 12, comma 1, lettera p); non ostativo sull’articolo 15,
comma 1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, al-
l’introduzione di una clausola di invarianza finanziaria; non ostativo sul-
l’articolo 15, comma 2, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, all’introduzione del parere obbligatorio delle Commissioni parla-
mentari competenti per i profili finanziari.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo.

Si osserva, inoltre, che l’articolo 9, comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), nel prefigurare il reclutamento di dirigenti degli organi costituzionali
tramite il corso-concorso ovvero il concorso generale della pubblica am-
ministrazione interferisce con l’autonomia contabile e funzionale dei pre-
detti organi, la quale si esplica, tra l’altro, nella formulazione dei fabbiso-
gni di personale, nell’individuazione delle professionalità necessarie, nella
particolare procedura di trattazione delle controversie in materia di reclu-
tamento.

Si osserva infine che l’articolo 10, comma 4, pur riguardando somme
di modesta entità, reca un rischio di dequalificazione della spesa.".

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

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, tra-
smessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, con riferi-
mento all’articolo 1, che occorre valutare le proposte 1.329 e 1.330 (ana-
loghe a precedenti su cui è stato espresso parere di contrarietà ai sensi del-
l’articolo 81 – con l’aggiunta di una clausola di invarianza).

Per quanto riguarda l’articolo 2, occorre valutare l’opportunità di ri-
badire il parere di semplice contrarietà sull’emendamento 2.12 (già reso
alla Commissione di merito su proposta identica) ad eccezione della let-
tera b) (su cui il parere rimane di nulla osta).

Non vi sono osservazioni riguardo alle proposte di modifica degli ar-
ticolo 3 e 4.

All’articolo 5 occorre valutare le proposte 5.300, 5.301, 5.303, 5.314
e 5.315 (analoghe a precedenti su cui è stato espresso un parere di sem-
plice contrarietà). Occorre altresı̀ valutare l’emendamento 5.319.

Quanto all’articolo 6, occorre valutare l’opportunità di ribadire il pa-
rere di semplice contrarietà sull’emendamento 6.05 (già reso alla Commis-
sione di merito su proposta identica).
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Con riferimento all’articolo 7, sono suscettibili di comportare mag-
giori oneri gli emendamenti 7.312, 7.335, 7.336 (con l’analogo 7.337),
7.347, 7.350, 7.364, 7.365, 7.367, 7.372, 7.373 e 7.433, nonché gli emen-
damenti 7.346, 7.371, 7.379, 7.382, 7.383, 7.384 e 7.0.309 (con l’analogo
7.0.310) sui quali è già stato reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla Commissione di merito.

Occorre valutare se ribadire il parere di semplice contrarietà sulle
proposte 7.321 e 7.322. È necessario ottenere una relazione tecnica sulle
proposte 7.300, 7.315, 7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333, 7.334,
7.344, 7.394 e 7.0.302 (con l’analogo 7.0.303). Occorre valutare gli emen-
damenti 7.305, 7.313, 7.314, 7.330, 7.331, 7.339, 7.342, 7.343, 7.348,
7.349, 7.351, 7.361, 7.366, 7.368, 7.376, 7.380, 7.404, 7.405, 7.406,
7.414, 7.415, 7.417, 7.420, 7.424, 7.425, 7.426, 7.430 e 7.431. Occorre,
infine, valutare in relazione al testo l’emendamento 7.0.300 (con l’analogo
7.0.301).

Quanto all’articolo 8, appare oneroso l’emendamento 8.334, nonché
l’emendamento 8.333 sul quale è già stato reso un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito. Oc-
corre valutare se ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte
8.347, 8.348, 8.353, 8.354 e 8.355.

Risulta necessario richiedere una relazione tecnica sugli emendamenti
8.303, 8.306, 8.307, 8.308, 8.313, 8.315 e 8.332. Occorre valutare le pro-
poste 8.305, 8.317, 8.318, 8.319, 8.320, 8.321, 8.322, 8.323, 8.324, 8.325
(testo 3), 8.326, 8.329, 8.331, 8.335, 8.339, 8.341, 8.342, 8.356, 8.358,
8.361, 8.362, 8.362 e 8.365.

Per quanto riguarda l’articolo 9, occorre valutare se ribadire il parere
ostativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
9.304 (e identici 9.305, 9.306, 9.307, 9.317 e 9.318), 9.308, 9.309,
9.315, 9.337 (e identico 9.340), 9.343, 9.352, 9.357 e 9.423. Appaiono al-
tresı̀ suscettibili di produrre maggiori oneri gli emendamenti 9.361, 9.362
(e analogo 9.363), 9.364, 9.365, 9.382, 9.388, 9.399, 9.412, 9.425, 9.443,
9.444 e 9.0.303. Occorre richiedere una relazione tecnica sull’emenda-
mento 9.0.300 (e sull’analogo 9.0.301). É necessario valutare se ribadire
il parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.391, 9.392, 9.395,
9.396, 9.397, 9.400 e 9.401. Occorre altresı̀ valutare gli emendamenti
9.319 (e analoghi 9.320, 9.321 e 9.322), 9.327, 9.353 (e analoghi 9.354,
9.355 e 9.356), 9.358, 9.360, 9.366 (e analogo 9.367), 9.368, 9.369,
9.370, 9.372, 9.373, 9.374, 9.375, 9.376, 9.377, 9.378, 9.379, 9.380,
9.384, 9.386, 9.403, 9.421, 9.432 e 9.442.

Quanto all’articolo 10, risulta onerosa la proposta 10.300 (con l’iden-
tica 10.301), mentre occorre valutare gli emendamenti 10.304 e 10.308.

Non vi sono osservazioni riguardo agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 11.

Rispetto agli emendamenti riferiti all’articolo 12, comportano mag-
giori oneri le proposte 12.309, 12.319, 12.335, 12.340 e 12.356. Occorre
valutare gli emendamenti 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.336,
12.336 (testo 2), 12.344, 12.345, 12.347, 12.352 e 12.450.
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Quanto all’articolo 13, appare oneroso l’emendamento 13.310, men-
tre occorre valutare l’emendamento 13.315.

Rispetto all’articolo 14, comportano maggiori oneri le proposte
14.305, 14.313 e 14.339. Occorre valutare gli emendamenti 14.311,
14.311 (testo 2), 14.312 (in relazione al testo) e gli analoghi 14.314 e
14.317.

Per quanto riguarda l’articolo 15, occorre valutare l’emendamento
15.321.

Non vi sono osservazioni riguardo agli emendamenti riferiti agli arti-
coli 16 e 17.

Non vi sono altresı̀ osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice BULGARELLI (M5S), preso atto della molteplicità di
nuovi emendamenti, sottoposti per la prima volta al giudizio della Com-
missione bilancio, si esprime in senso critico sulla loro ammissione, che
ritiene derogatoria rispetto alla previsione del Regolamento, la quale equi-
para il regime degli emendamenti dei disegni collegati a quello della ma-
novra di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE preannuncia che rappresenterà all’Assemblea tale
giudizio critico, ribadendo, come già ricordato in una precedente seduta
della Commissione, che trattandosi di un disegno di legge collegato alla
legge di stabilità, gli emendamenti sanzionati dalla Commissione, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, risultano inammissibili in base al Re-
golamento del Senato, articolo 126-bis e che proposte nuove possono rife-
rirsi solo alle parti di testo modificate.

Il vice ministro MORANDO conferma l’opportunità, anche dal punto
di vista del Governo, di confermare l’avviso già espresso sugli emenda-
menti 1.329, 1.330, 2.12, 5.300, 5.301, 5.303, 5.314, 5.315 e 6.0.5.

Il PRESIDENTE chiede quindi conferma circa la proposta di consi-
derare onerosi gli emendamenti 7.312 e seguenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime partitamente il proprio giu-
dizio sulle proposte 7.312 e seguenti, confermando che esse comportano
nuovi oneri per la finanza pubblica. Conviene, peraltro, sull’opportunità
di confermare il giudizio di contrarietà, già espresso alla Commissione
di merito, sugli emendamenti 7.346 e seguenti. Analogamente può, a
suo avviso, ribadirsi l’orientamento già formatosi in termini di semplice
contrarietà sugli emendamenti 7.321 e 7.322.

Il PRESIDENTE sollecita un parere del Governo sugli emendamenti
7.300 e seguenti.

Il vice ministro MORANDO considera fondata la valutazione
espressa in sede di relazione, nel senso che le proposte indicate necessi-
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tino di una previa relazione tecnica funzionale alla loro valutazione dal
punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, considerata la formulazione dell’emendamento
7.305, ritiene che il parere possa limitarsi ad una semplice contrarietà.
Più rilevanti dal punto di vista finanziario appaiono le successive proposte
7.313 e 7.314.

Il vice ministro MORANDO conferma l’onerosità degli emendamenti
da ultimo citati. Quanto agli emendamenti di nuova formulazione, con-
corda con il relatore relativamente a quelli ritenuti suscettibili di compor-
tare maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
propone pertanto l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 7.312, 7.335, 7.336, 7.337, 7.347,
7.350, 7.364, 7.365, 7.367, 7.372, 7.373 e 7.433. Ritiene, inoltre, possa
rendersi un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 7.300, 7.315,
7.316, 7.317, 7.318, 7.320, 7.332, 7.333, 7.334, 7.344, 7.394, 7.0.302,
7.0.303, 7.313 e 7.314.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e LEZZI (M5S), nonché il sena-
tore URAS (Misto-SEL), preannunciano un voto di astensione a nome
del proprio Gruppo.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
propone, pertanto, l’approvazione del seguente parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, tra-
smessi dall’Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 1.329, 1.330, 7.312, 7.335, 7.336, 7.337, 7.347,
7.350, 7.364, 7.365, 7.367, 7.372, 7.373, 7.433, 7.344, 7.346, 7.371, 7.379,
7.382, 7.383, 7.384, 7.0.309, 7.0.310, 7.300, 7.315, 7.316, 7.317, 7.318,
7.320, 7.332, 7.333, 7.334, 7.394, 7.0.302, 7.0.303, 7.313 e 7.314. Il pa-
rere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.12 (ad eccezione della
lettera b), sulla quale il parere è di nulla osta), 5.300, 5.301, 5.303, 5.314,
5.315, 6.0.5, 7.321, 7.322 e 7.305. Il parere è non ostativo su tutti i re-
stanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, mentre rimane sospeso
sulle restanti proposte riferite agli articoli da 7 al termine.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’avvocato

Giuseppe Guzzetti, presidente dell’ACRI.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigilanza europea: audizione di rappresentanti dell’Associazione di Fondazioni e di

Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo un intervento introduttivo del presidente Mauro Maria MA-
RINO ha la parola l’avvocato GUZZETTI, il quale riepiloga le caratteri-
stiche salienti del sistema bancario italiano, con particolare riferimento al
ruolo delle Casse di risparmio, a partire dalla situazione precedente le ri-
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forme degli anni Novanta, mette in rilievo l’evoluzione del quadro norma-
tivo e gli adeguamenti del sistema bancario alle nuove esigenze rappresen-
tate dall’apertura alla concorrenza internazionale, con specifico riferi-
mento al ruolo delle Fondazioni bancarie. Si sofferma in particolare sui
processi di aggregazione che hanno interessato le maggiori Casse di ri-
sparmio, proseguite nella fase della crisi finanziaria iniziata nel 2008, la
quale ha comportato l’esigenza di operazioni di rafforzamento patrimo-
niale. Dopo aver fatto cenno alle peculiarità del caso del Monte dei Paschi
di Siena osserva i principali principi alla base della riforma configurata
dalla legge Ciampi (n. 461 del 1998), quali la natura privatistica delle
Fondazioni di origine bancaria, l’autonomia statutaria e gestionale, i fini
degli impieghi del patrimonio e la funzione di vigilanza attribuita al Mi-
nistero competente. Prosegue menzionando, quali caratteristiche positive
dell’attuale disciplina, la diversificazione delle operazioni erogative, il di-
vieto di compiere operazioni di carattere speculativo e di contrarre debito,
mentre nella costituzione degli organi gestionali è particolarmente rile-
vante la separazione dall’ambito politico. Rammenta inoltre come, diver-
samente da quanto avvenuto in altri Stati membri dell’Unione europea,
non sia stato impiegato capitale pubblico per operazioni di rafforzamento
patrimoniale nel settore bancario.

Conclude esponendo i termini del Protocollo di intesa tra l’ACRI e il
Ministero dell’economia e delle finanze per un’autoriforma del sistema ai
fini di una sempre più solida e stabile attività di gestione dei patrimoni ed
di erogazione di risorse ai comparti interessati dagli interventi delle Fon-
dazioni.

Dopo alcune osservazioni del presidente Mauro Maria MARINO
circa la capacità di affrontare i processi di riforma resi necessari dal mu-
tare del contesto, ha la parola il senatore FORNARO (PD), il quale chiede
una valutazione in merito al possibile ruolo delle Fondazioni di origine
bancaria nell’ambito della trasformazione delle principali banche popolari
in società per azioni e nella prevedibile riforma del sistema del credito
cooperativo.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) esprime alcune osservazioni ri-
guardanti l’opportunità di una revisione degli assetti delle fondazioni, con
particolare riferimento alla necessità di ricambi nelle posizioni di vertice.

Il senatore MOLINARI (Misto) divide le valutazioni del senatore
Carraro, aggiungendo una considerazione sul livello eccessivo delle remu-
nerazioni a favore delle figure apicali. Chiede inoltre un giudizio sulla
possibilità di separazione del modello di banca commerciale dal modello
di banca d’affari.

L’avvocato GUZZETTI, nel ricordare come le fondazioni di origine
bancaria siano tenute a operare secondo i criteri di diversificazione e di
redditività, ritiene che non si possa prevedere alcuna operazione di inve-
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stimento nelle banche di credito cooperativo, mentre tale opzione non può
essere esclusa in riferimento alla riforma delle banche popolari. Prosegue
rilevando che gli incarichi nelle fondazioni sono soggetti al limite di due
mandati, per cui entro pochi anni avverrà un ricambio completo, e che le
stesse remunerazioni sono ormai sottoposte a misure di moderazione ana-
loghe a quelle adottate per il settore pubblico. Conclude osservando l’uti-
lità di una separazione dei modelli bancari, quale presupposto necessario a
evitare ulteriori crisi sistemiche.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia l’avvocato Guzzetti e
dichiara conclusa l’odierna procedura informativa. Avverte infine che la
documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consulta-
zione nella pagina web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (PD) nota che il Documento in esame traccia, in
una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del conso-
lidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse
politiche pubbliche adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di stabilità e
crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita definiti nella
strategia «Europa 2020».

Nella sua impostazione generale, l’indirizzo di politica economica è
rivolto a sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fi-
scale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti, ad avviare il debito
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pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando

cosı̀ la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi, a favorire
gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell’oc-
cupazione nel prossimo triennio.

Nell’insieme il DEF prefigura un netto cambiamento della situazione
economica e finanziaria del Paese con il prodotto interno lordo che nel

2015 diventa positivo dopo tre anni di recessione e imposta una politica
economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo.

Il Documento in esame prevede, nell’ambito del quadro programmatico,
oltre all’incremento del PIL pari allo 0,7 per cento per l’anno in corso,
un incremento, dell’1,4 per cento per il 2016 e ad un valore medio annuo

simile a quest’ultimo per il periodo 2017-2019; un valore del tasso di di-
soccupazione pari al 12,3 per cento per l’anno in corso, all’11,7 per cento
per il 2016, all’11,2 per cento per il 2017, al 10,9 per cento per il 2018 ed

al 10,5 per cento per il 2019; un tasso di inflazione al netto dei prezzi dei
beni energetici importati – valore a cui fanno in genere riferimento, come

indice dell’inflazione, i contratti collettivi – pari allo 0,4 per cento per
l’anno in corso, all’1,0 per cento per il 2016, all’1,9 per cento per il
2017 e ad un valore simile a quest’ultimo per ciascuno degli anni 2018

e 2019; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
(in rapporto al PIL) pari al 2,6 per cento per l’anno in corso, all’1,8
per cento per il 2016, allo 0,8 per cento per il 2017 e pari a zero per il

2018. Questi ultimi obiettivi finanziari saranno perseguiti senza l’attiva-
zione delle clausole di salvaguardia poste dalle ultime due leggi di stabi-

lità, che comporterebbero un aumento del prelievo fiscale. La disattiva-
zione di tali clausole sarà possibile in parte grazie al miglioramento del
quadro macroeconomico (che si riflette in un aumento delle entrate) e

alla flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso
autunno, con un effetto complessivo valutabile in 0,4 punti percentuali del
PIL, ed in parte per effetto degli interventi di revisione della spesa, che

verranno definiti nei prossimi mesi, per un importo pari allo 0,6 per cento
del PIL.

Per quanto riguarda l’anno in corso, il Documento rileva una diffe-
renza di un decimo di punto percentuale (in rapporto al PIL) tra il tasso

di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni programmatico e
quello tendenziale (pari al 2,5 per cento). Tale differenza corrisponde, a
circa 1,6 miliardi di possibile maggiore spesa per il 2015.

Il Documento in esame espone le misure di contrasto all’evasione fi-
scale, sottolineando come negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria

abbia conseguito risultati significativi sul fronte del contrasto all’evasione
e alle frodi fiscali: circa 38,3 miliardi di maggiori entrate tributarie sono

stati assicurati all’erario nel triennio 2011-2013. Nel corso del 2014, l’at-
tività di recupero dell’evasione ha fatto registrare un trend estremamente
positivo, in crescita rispetto agli anni precedenti; nell’anno 2014 sono stati

incassati circa 14,2 miliardi, con un incremento dell’8,4 per cento rispetto
al 2013.
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I risultati positivi realizzati nell’esercizio – prosegue l’oratore – con-
fermano l’efficacia della strategia adottata ormai da diversi anni per indi-
rizzare le attività di controllo: l’azione di prevenzione e di contrasto all’e-
vasione si è sviluppata, infatti, secondo un modus operandi consolidato,
basato sulla mappatura delle diverse macro-tipologie di contribuenti, su
analisi del rischio mirate e su strategie di intervento differenziate attesi
gli effetti rilevanti che l’evasione determina sia sull’allocazione delle ri-
sorse che sul normale funzionamento della concorrenza nel mercato oltre
che nell’alterazione dell’equità e della progressività del sistema tributario.

La strategia di contrasto all’evasione fiscale riflette l’orientamento
espresso nelle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea, in me-
rito alla necessità di introdurre misure risolute contro l’evasione fiscale,
l’economia sommersa e il lavoro irregolare che continuano a gravare sia
sulle finanze pubbliche che sugli oneri fiscali a carico dei contribuenti di-
ligenti. A tal fine il decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto che il Go-
verno presenti alle Camere un Rapporto sulla realizzazione delle strategie
di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, con rife-
rimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione,
sia a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da
parte dei contribuenti, ovvero alla tax compliance. Il Rapporto, ha incluso
una stima del tax gap, ovvero una quantificazione delle risorse sottratte al
fisco delle principali imposte (IVA, IRAP, IRES e IRPEF per lavoratori
autonomi e imprese), valutato peraltro dalla stessa Commissione nel no-
vembre scorso. Il relatore sintetizza quindi le misure più recenti adottate
dal Governo in materia di contrasto all’evasione fiscale, la legge di stabi-
lità per il 2015.

Inoltre, la legge di stabilità per il 2015 introduce un nuovo modello
di cooperazione tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti, impron-
tato su nuove e più trasparenti forme di colloquio, al fine di stimolare l’a-
dempimento spontaneo degli obblighi tributari. Sulla base del confronto
tra due principali fonti di informazioni, quelle relative agli acquisti e
alle cessioni dello spesometro, e quelle fornite dalle dichiarazioni IVA,
l’implementazione di questa misura prevede l’invio di comunicazioni
scritte ai contribuenti in cui sono fornite informazioni funzionali a incen-
tivare l’adempimento spontaneo. Gli effetti finanziari netti stimati dal Go-
verno sono pari a 908 milioni su base annua a partire dal 2016. Relativa-
mente al 2015, si stimano prudenzialmente 700 milioni, in ragione dei
tempi tecnici della fase di start-up.

Il DEF ricorda altresı̀ che in coerenza con quanto già disposto nella
legge di stabilità 2015 il Governo è anche impegnato, in attuazione della
legge delega n. 23 del 2014, alla revisione del sistema tributario con l’o-
biettivo di individuare, in tempi rapidi, soluzioni alle esigenze di sempli-
ficazione e certezza del sistema tributario, nonché di sostenere la ripresa
dell’economia. In linea con i principi della legge delega, il contrasto all’e-
vasione verrà perseguito, da un lato, rafforzando gli strumenti di controllo,
dall’altro, ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fidu-
cia e collaborazione reciproca tra amministrazione fiscale e contribuente.
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Sul fronte del miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione
reciproca tra amministrazione fiscale e contribuente, assume particolare ri-
levanza l’obiettivo di modificare le disposizioni antielusive attualmente vi-
genti, in coerenza con i contenuti della raccomandazione della Commis-
sione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva, e di pervenire ad
una convergenza del concetto di abuso del diritto di derivazione comuni-
taria con quello di elusione fiscale.

Negli ultimi anni l’evasione fiscale ha assunto una crescente conno-
tazione internazionale, pertanto il DEF evidenzia come un’azione efficace
di contrasto all’evasione fiscale internazionale non possa limitarsi a mi-
sure domestiche unilaterali, che risultano insufficienti. Si sono rese neces-
sarie risposte coordinate a livello internazionale, di cui l’accordo FATCA
è un esempio: ricorda che le Commissioni 3ª e 6ª del Senato hanno licen-
ziato senza modifiche il disegno di legge di ratifica. Il nuovo standard di
scambio automatico avrà effetti su tutta la fiscalità internazionale. In tale
contesto, nella prospettiva dello scambio nel 2018 da parte delle principali
piazze finanziarie, e tenuto conto dell’implicita azione di deterrenza, si in-
serisce la legge sulla voluntary disclosure, che rappresenta una last call ai
contribuenti prima dello scambio automatico obbligatorio delle informa-
zioni tra le giurisdizioni fiscali.

Nell’ambito del PNR, assume rilevo il paragrafo incentrato sulla de-
lega fiscale. Con il completamento del percorso di attuazione della delega
fiscale il Governo si impegna a intervenire per la definizione di un sistema
più equo, trasparente, semplificato e orientato alla crescita. Per accelerare
questo percorso, è indispensabile introdurre un quadro normativo caratte-
rizzato da certezza e stabilità e ridurre e semplificare gli adempimenti tri-
butari.

Il DEF rammenta che allineando i valori catastali ai valori economici
reali, il nuovo catasto permetterà di correggere i problemi di equità oriz-
zontale e verticale determinato dal sistema vigente in materia di imposi-
zione sugli immobili. Il nuovo processo estimativo abbandonerà il sistema
che classifica gli immobili su categorie e classi e si baserà solo su due
classificazioni di fabbricati, «ordinari» e «speciali».

Per quanto concerne le azioni dell’Agenda digitale italiana ed euro-
pea e l’esigenza di dematerializzare e reingegnerizzare i flussi e i processi
amministrativi e contabili delle aziende, il DEF riferisce che sarà incenti-
vata la progressiva adozione, a partire dal 1º gennaio 2017, della fattura-
zione elettronica e dei metodi di tracciabilità dei pagamenti nei rapporti
tra privati. Saranno ridotti gli adempimenti amministrativi e i costi che
gravano sui soggetti passivi IVA e sarà previsto l’obbligo d’invio telema-
tico, da parte dei soggetti residenti, dei dati delle fatture di vendita e di
acquisto emesse dai soggetti non residenti. Sarà lasciata al contribuente
la scelta di optare per la completa digitalizzazione dei flussi, mediante
l’invio delle stesse fatture elettroniche, superando completamente il rela-
tivo adempimento comunicativo. A regime, la fatturazione elettronica con-
sentirà alle imprese risparmi nella gestione della contabilità e nella tra-
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smissione dei dati, mentre l’Amministrazione potrà utilizzare più efficace-
mente le informazioni, anche ai fini del controllo fiscale.

Viene inoltre enunciato l’obiettivo di ridurre i vincoli alle operazioni
transfrontaliere e creare un quadro normativo certo, stabile e trasparente
per gli investitori riducendo gli adempimenti per le imprese e i relativi co-
sti amministrativi, adeguando la normativa interna alle recenti pronunce
giurisprudenziali della Corte di Giustizia ed eliminando alcune distorsioni
del sistema vigente.

La revisione delle agevolazioni fiscali, prosegue il relatore, rappre-
senta un’occasione fondamentale per migliorare la razionalità, la traspa-
renza e la semplicità del sistema fiscale. In attuazione della delega fiscale
sarà emanato un provvedimento diretto ad introdurre stabilmente nel pro-
cesso di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fi-
scali.

Per ridurre le aree grigie che rendono possibili fenomeni di evasione
fiscale e per attrarre gli investimenti esteri continuerà l’azione già intra-
presa per la semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti
dei contribuenti. Per assicurare un quadro normativo il più chiaro e certo
possibile, sarà ridefinito l’istituto dell’abuso del diritto, unificandolo a
quello dell’elusione fiscale. A questi istituti verrà conferita valenza gene-
rale e saranno estesi sia alle imposte sui redditi sia ai tributi indiretti.

Conclude sottolineando poi che la delega per la riforma del fisco con-
sentirà inoltre la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministra-
tivo nel campo tributario e il raddoppio dei termini per gli accertamenti.
La revisione del sistema sanzionatorio ridefinirà il rapporto tra gravità
dei comportamenti e sanzioni comminate, secondo un criterio più stretto
di proporzionalità, nello spirito originario che aveva ispirato il decreto
di riforma dei reati tributari. Il raddoppio dei termini di accertamento si
verificherà solo in presenza dell’invio della segnalazione all’autorità giu-
diziaria entro il termine di decadenza dell’accertamento.

Il senatore FORNARO (PD) apprezza la prudenza dimostrata dal Go-
verno in merito alle previsioni di crescita del PIL. Ritiene peraltro che
analoga prudenza sarebbe stata consigliabile nella stima degli andamenti
di componenti esogene quali il prezzo del petrolio e il cambio euro/dol-
laro.

Il senatore VACCIANO (Misto) condivide le osservazioni formulate
dal senatore Fornaro. Si sofferma quindi sulle prospettive di mantenimento
dei livelli di pressione fiscale e sulle prospettive di riforma del sistema
fiscale di cui al Piano nazionale di riforma in rapporto alla legge di delega
fiscale. Esprime quindi l’auspicio che gli accordi internazionali in materia
di trasparenza comportino risultati tangibili sul piano della lotta all’eva-
sione fiscale e a tale riguardo rileva il rischio di difficoltà a carico del
contribuente rispetto all’applicazione delle misure in materia di split pay-
ment e reverse charge.
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Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza l’importanza
del dialogo promosso dalla Commissione al fine di definire i contenuti
dell’attuazione della delega fiscale, fatti quindi propri dal Governo.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) si riserva di svolgere le proprie consi-
derazioni sul Documento in esame nella prossima seduta. Pone quindi
quesiti riguardo le prospettive della riforma catastale in termini di varia-
zione del gettito e le linee di riforma delle agevolazioni fiscali, nonché
sulla competenza della Commissione in materia di finanza locale.

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta l’esame svolto dalla
Commissione in materia di agevolazioni fiscali e di riforma del catasto,
per la quale è esplicitamente prevista la neutralità complessiva di gettito,
mentre la Commissione finanze ha competenza per gli aspetti tributari
della fiscalità locale ma non per i rapporti finanziari tra centro e periferia.

Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), dopo alcune considerazioni
circa la portata delle previsioni riguardanti l’andamento del tasso di cam-
bio con il dollaro esprime perplessità sull’andamento della pressione fi-
scale, prevista in diminuzione dopo il 2015, nonché sull’efficacia delle
operazioni volte al rientro dei capitali in ragione del previsto raddoppio
dei termini di accertamento. Conclude esprimendo considerazioni in me-
rito alla priorità da accordare alla diminuzione del prelievo fiscale sui red-
diti da lavoro.

Il vice ministro CASERO, riservandosi un più completo intervento in
replica, puntualizza come gli indirizzi di riforma del fisco debbano tenere
conto della necessità di adeguare un sistema delineato negli scorsi decenni
e ormai inadeguato al contesto economico attuale. In tali termini, e in vi-
sta di interventi di più ampio respiro oltre la delega, sottolinea la rilevanza
del ruolo della Commissione in fase di riflessione circa l’uso della leva
fiscale con riferimento, ad esempio al reddito di impresa e al settore agri-
colo. Riconosce poi che il Governo ha optato per il ricorso a stime pru-
denziali riguardo alla crescita, mentre le previsioni sull’andamento del
prezzo del petrolio e del tasso di cambio con il dollaro derivano dagli
studi dei centri di ricerca internazionali maggiormente accreditati. Ribadi-
sce l’impegno a proseguire l’attività di contrasto all’evasione fiscale, an-
che in ambito internazionale, nel quale assumono rilevanza gli accordi sot-
toscritti con la Svizzera e altri Stati; attribuisce quindi particolare impor-
tanza all’impegno rispetto alle frodi IVA, anche in considerazione dell’at-
tuale disegno di adeguare tale ambito della fiscalità.

Il presidente Mauro Maria MARINO preso atto dell’orientamento
della Commissione rinvia il seguito dell’esame alla seduta prevista nella
giornata di domani dopo la conclusione dei lavori dell’Assemblea con
conseguente sconvocazione della seduta notturna di oggi.
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SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già con-
vocata alle ore 20,30 di oggi non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL’ACQUA risponde all’in-
terrogazione n. 3-01756 della senatrice Moronese riguardante l’Archivio
di Stato di Caserta.

L’istituto occupa attualmente un edificio di proprietà privata, al ca-
none annuo di circa 170 mila euro, IVA inclusa ed il relativo contratto
di locazione è scaduto nel luglio 2014.

Come correttamente riferito nell’atto ispettivo, l’immobile demaniale,
noto pure come ex Caserma «Pollio», parte dell’Emiciclo Vanvitelliano
est, antistante la Reggia di Caserta, è stato assegnato in uso governativo,
sin dal 1995, quale futura sede dell’Archivio di Stato.

Nel 2000 è stato completato il progetto generale di restauro e adegua-
mento, prevedendo la realizzazione dell’opera in sette lotti funzionali, per
l’importo complessivo di euro 15, 5 milioni di euro.

Tra il 2001 e il 2009 sono stati assegnati alla competente Soprinten-
denza di Caserta vari finanziamenti per un totale di euro 5,6 milioni di
euro, che hanno permesso di realizzare i primi tre lotti.

Nel luglio del 2011, la Direzione regionale per i beni culturali e pae-
saggistici della Campania ha stipulato una specifica convenzione con la
filiale Campania dell’Agenzia del Demanio e il Provveditorato Interregio-
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nale Opere Pubbliche Campania e Molise che prevedeva, in particolare, a
fronte di una spesa complessiva presunta di 12 milioni di euro per l’ulti-
mazione dell’opera, un impegno del Demanio pari a 7 milioni di euro e un
analogo impegno di questo Ministero per 5 milioni di euro: di questi, tre
milioni sono stati assegnati sul Programma Lotto 2011, mentre i restanti
due sono stati resi disponibili nel settembre del 2012 sul Programma Lotto
2012.

A seguito dell’intervenuta modifica della normativa in materia di pre-
venzione del rischio sismico, il Provveditorato interregionale Opere Pub-
bliche ha ritenuto necessario riformulare il progetto esistente. A tutt’oggi
non risulta, peraltro, conclusa la fase progettuale.

Poiché non sono stati ancora forniti dati certi sui tempi di esecuzione
dell’opera, nel mese di dicembre 2014 gli uffici di questo Ministero coin-
volti nella vicenda hanno concordato di fissare una riunione con le altre
amministrazioni coinvolte, per un aggiornamento e una conseguente deter-
minazione di tempi certi da fissare, improrogabilmente, come termine ul-
timo per la consegna dell’immobile.

In particolare, si sta valutando la possibilità di trovare un’adeguata
sistemazione, all’interno della Reggia, per gli uffici, i servizi al pubblico
e, possibilmente, per la documentazione più pregevole e consultata.

Tale ipotesi risulta supportata anche dal piano commissariale predi-
sposto dall’architetto Soragni: tuttavia, essa richiede una verifica preven-
tiva dell’idoneità statica dei locali da destinare a depositi e della compa-
tibilità tra il carattere monumentale della Reggia e l’obbligo di realizzare
gli impianti speciali di prevenzione incendi, richiesti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 418 del 1995 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 del 2011.

Tale soluzione sarebbe affiancata dall’assegnazione dell’ex aula bun-
ker del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, un immobile in cemento ar-
mato di grande volume, che sembra già parzialmente attrezzato a uso di
deposito e potrebbe, quindi, ospitare la documentazione meno richiesta da-
gli studiosi.

In conclusione, si riserva di tornare in questa sede a riferire sulla vi-
cenda e, più in generale, sul grande progetto nazionale di valorizzazione
della Reggia di Caserta.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara totalmente insoddisfatta
della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dal momento che
non vengono affrontati con la dovuta puntualità i quesiti sollevati nell’in-
terrogazione riguardanti le condizioni in cui attualmente versa la sede del-
l’Archivio di Stato di Caserta, la situazione di assoluta inadeguatezza
dello stabile che ospita l’Archivio, peraltro di proprietà di un soggetto pri-
vato a cui si continua a corrispondere un elevato canone di locazione,
senza considerare l’approccio irrispettoso nei riguardi di una petizione sot-
toscritta da oltre 700 cittadini e da numerose realtà istituzionali ed asso-
ciative della città di Caserta, che hanno chiesto al Governo di porre rime-
dio alla vicenda denunciata nell’atto ispettivo.



15 aprile 2015 7ª Commissione– 58 –

Altresı̀, l’immagine che il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo offre nell’affrontare tale problematica assume un profilo for-
temente negativo, in quanto caratterizzato da una sorta di indifferenza di
fronte allo sperpero di risorse pubbliche.

Neppure si evincono dalla risposta fornita dal sottosegretario dati
puntuali circa le modalità di svolgimento dei lavori per l’ammoderna-
mento dello stabile oltre alla rendicontazione delle spese relative.

Reputa, altresı̀, del tutto inidonea, quale sede provvisoria dell’Archi-
vio, l’aula bunker utilizzata per la celebrazione del processo «Spartacus»
nei confronti del clan dei casalesi.

Da ultimo, invita il Governo a valutare seriamente il trasferimento
dell’Archivio di Stato in alcuni locali attualmente liberi della Reggia di
Caserta, che sarebbe una sede degna e adeguata ad ospitare un patrimonio
documentale di cosı̀ grande entità.

Infine, auspica l’individuazione di una soluzione celere che, nel for-
nire risposta ad un’annosa problematica, ridia la dovuta dignità all’Archi-
vio di Stato di Caserta ed eviti ulteriore spreco di risorse pubbliche.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle in-
terrogazioni all’ordine del giorno.

SULL’INIZIATIVA DEL GOVERNO FINALIZZATA AD ISTITUIRE I CASCHI BLU

DELLA CULTURA

Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII) interviene incidentalmente, sottoli-
neando la necessità che la Commissione si faccia parte attiva nel suppor-
tare l’iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo volta ad istituire i cosiddetti «Caschi blu» della cultura in Medio
Oriente, intesi come corpo specializzato per prevenire la distruzione del
patrimonio artistico e culturale da parte dell’ISIS, cosı̀ come di altre for-
mazioni del fondamentalismo terrorista di matrice islamica.

Auspica, quindi, che su tale punto, si possa addivenire ad un atto di
indirizzo con cui questa Commissione esprima il proprio convinto soste-
gno a tale pregevole iniziativa.

Il PRESIDENTE, nel rinviare in sede di Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi l’approfondimento sulla proposta testé
avanzata dal senatore Liuzzi, evidenzia che la soluzione procedurale più
adeguata consista nello svolgimento di un affare assegnato da concludersi
con la votazione di un’apposita risoluzione, ai sensi del combinato dispo-
sto dall’articolo 34, comma 1, e 50, comma 2, del Regolamento.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL’ACQUA fa presente che,
il mese prossimo, presso l’Unesco, è prevista l’approvazione di un’appo-
sita risoluzione per la costituzione del peace keeping group preposto a
prevenire attacchi contro siti archeologici e culturali in aree di conflitto,
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accogliendo un’istanza formulata dai governi italiano e spagnolo e, peral-
tro, favorevolmente accolta dagli altri Paesi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato

di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

per l’anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fonda-

zioni ed altri organismi (n. 156)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DI GIORGI (PD), che ricorda
di aver svolto la medesima funzione anche l’anno scorso, in sede di esame
del decreto di ripartizione per il 2014 (atto del Governo n. 95), che pre-
sentava criticità analoghe a quelle che continuano a sussistere quest’anno,
nonostante le condizioni stringenti contenute nel parere approvato dalla
Commissione il 28 maggio 2014 e, purtroppo, non recepite dall’Esecutivo.
Auspica, quindi, che, in tempi ravvicinati, Parlamento e Governo lavorino,
in uno spirito di leale collaborazione, per fornire risposte più soddisfacenti
volte a superera le criticità dell’atto in esame che, nella sua impostazione
di fondo, ricalca quello del 2014, sia pure con un piccolo incremento di
circa 285.000 euro che rappresenta, comunque, un elemento positivo.

Rammenta, quindi, che, nel parere approvato lo scorso maggio, era
stata posta la questione della revisione della normativa sull’erogazione
dei finanziamenti, in considerazione del fatto che, attualmente, vi sono al-
cuni soggetti ed organismi che ricevono una pluralità di erogazioni a va-
lere su diversi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, senza considerare, peraltro, i
finanziamenti disposti dagli enti territoriali.

Ribadisce, quindi, la necessità di apportare una revisione completa
della disciplina in essere, riconsiderando il sistema dei finanziamenti gra-
vanti sui capitoli di spesa del Ministero. D’altra parte, va ricordato che i
finanziamenti disciplinati dall’atto in esame sono, per la maggior parte,
erogati dal Dicastero dei beni culturali senza margini di discrezionalità,
in quanto fissati dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Illustra, quindi, analiticamente l’atto n. 156, recante il riparto degli
stanziamenti a valere sul capitolo 3670 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dando
conto che una quota parte delle erogazioni vengono assegnate attraverso
procedura concorsuale, mentre la parte restante viene destinata in favore
di specifici soggetti individuati dalla legge.

Ritiene, dunque, necessaria la revisione dell’intera normativa, unita-
mente all’avvio di una riflessione sulla perdurante attualità dei finanzia-
menti disposti in favore di determinate associazioni.

Rileva, inoltre, un ritardo oggettivo del Governo nel superare il qua-
dro normativo vigente, pur nella consapevolezza della grave situazione di
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penuria complessiva dei finanziamenti al mondo della cultura, con la con-
seguente difficoltà del Ministero di dare risposta adeguata alle diverse
istanze provenienti da quel mondo.

A titolo esemplificativo del groviglio normativo in cui verso il settore
dei finanziamenti agli enti culturali, sottolinea come, tra le altre, la Fon-
dazione Rossini Opera Festival piuttosto che il Festival dei Due Mondi
di Spoleto ricevano erogazioni da diverse fonti di finanziamento, ivi com-
preso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Chiede, quindi, un impegno del Governo, prima che questa Commis-
sione voti il parere, a rivedere l’intera normativa, auspicabilmente attra-
verso la presentazione di un apposito disegno di legge che potrebbe essere
esaminato in sede deliberante, volto a rivedere la normativa e ad abrogare
le pregresse disposizioni stratificatesi negli anni.

Nell’esprimere incidentalmente un apprezzamento per il fatto che il
provvedimento in esame, analogamente allo scorso anno, è stato comun-
que trasmesso in anticipo rispetto ai tempi più dilazionati delle annualità
precedenti, osserva che l’obiettivo della sollecitata iniziativa legislativa
dovrebbe consistere nel rendere più trasparente la modalità di assegna-
zione dei finanziamenti, ricorrendo in maniera sistematica al metodo dei
bandi pubblici e, peraltro, garantendo che le risorse siano destinate inte-
gralmente al mondo delle associazioni culturali. Parimenti, occorrerebbe
evitare che la stessa istituzione benefici di finanziamenti a valere su di-
versi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo.

Da ultimo, osserva che una risposta nel senso indicato rappresente-
rebbe un segnale positivo per l’intero mondo della cultura e dello spetta-
colo.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la senatrice Di Giorgi per la pun-
tuale relazione svolta, osserva come le indicazioni formulate risultino coe-
renti rispetto al parere approvato lo scorso anno sul decreto di ripartizione
per il 2014. Si associa, quindi, all’istanza volta a superare il groviglio
delle leggi settoriali stratificatesi nel tempo che, paradossalmente, determi-
nano, in alcuni casi, un automatismo nei finanziamenti tale da slegarli ri-
spetto alla celebrazione degli eventi per i quali sono stanziate risorse pub-
bliche.

Sottolinea, altresı̀, che il finanziamento del medesimo soggetto a va-
lere su diversi capitoli di spesa non rappresenta di per sé un elemento ne-
gativo, a condizione che venga assicurata la massima trasparenza per per-
mettere la ricostruzione complessiva dei flussi di erogazione.

Reputa quindi, utile cogliere tale occasione, per richiedere al Go-
verno la revisione dell’intera normativa, anche alla luce della riforma
del funzionamento del FUS.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL’ACQUA condivide piena-
mente l’obiettivo di rendere trasparente il meccanismo di erogazione dei
finanziamenti pubblici in favore delle diverse realtà del mondo culturale,
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in modo da consentire una più facile ricostruzione dei flussi di erogazione
delle risorse.

Assume, quindi, un impegno personale a sollecitare le strutture del
Dicastero a fornire, di qui alla prossima settimana, le rassicurazioni richie-
ste dalla relatrice, sottolineando, altresı̀, la situazione di sofferenza in cui
versa attualmente il Ministero a seguito della riorganizzazione recente-
mente disposta.

Apprezza, infine, il fatto che sia stato riconosciuto lo sforzo del Go-
verno nell’anticipare il più possibile i tempi di trasmissione alle Camere
dello schema di decreto sulla ripartizione dei fondi.

La relatrice DI GIORGI (PD) osserva incidentalmente che, qualora
non vi fosse, da parte del Governo, l’assunzione di impegni precisi, sa-
rebbe comunque auspicabile un’autonoma iniziativa legislativa del Parla-
mento, per addivenire, entro l’estate, ad una riforma della normativa di
settore.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)) illustra il provvedimento in ti-
tolo, ricordando, in via preliminare che, ai sensi della legge di contabilità
e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il Documento di economia e
finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione
della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di
medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle fi-
nanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbli-
che, adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita eu-
ropeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile
e solidale definiti nella Strategia Europa 2020.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie
di allegati.

In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di
Stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti
dai regolamenti dell’Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di
condotta sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico rife-
rimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la
riduzione del debito pubblico.

Nella seconda sezione, sono indicate le regole generali sull’evolu-
zione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l’esigenza,
evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo del-
l’andamento della spesa pubblica.
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La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di
Riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce
gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di
crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova
Strategia «Europa 2020».

Il DEF indica, poi, gli eventuali disegni di legge da considerare come
«collegati» alla manovra di finanza pubblica, con le conseguenze procedu-
rali previste dai regolamenti parlamentari in termini di ammissibilità degli
emendamenti.

Tra i disegni di legge collegati, si segnalano, per quanto di compe-
tenza: le misure sulla revisione della spesa, promozione dell’occupazione
e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo; la
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni vigenti (Atto Camera n. 2994).

All’interno del Programma di Stabilità, per quanto riguarda gli obiet-
tivi di indebitamento netto, vengono confermate le stime dello scorso au-
tunno per il triennio 2015-2017, rispettivamente pari al 2,6, 1,8 e 0,8 per
cento del PIL.

Al fine, poi, di facilitare il processo di ripresa economica, nel 2016 ci
si intende avvalere della flessibilità delle finanze pubbliche europee con-
nessa all’utilizzo della clausola europea sulle riforme: ne conseguirebbe
un percorso di miglioramento del saldo strutturale più graduale, che con-
ferma comunque il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale nel
2017.

Nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL crescerà quest’anno (dal
132,1 al 132,5 per cento), per poi scendere gradualmente nel biennio suc-
cessivo (a 130,9 e 127,4), anche grazie al contributo delle privatizzazioni.

Altresı̀, il quadro macroeconomico prefigurato dal DEF prevede – in
linea con quello prevalente tra i principali previsori nazionali e internazio-
nali – un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento nel 2015, per poi sa-
lire all’1,4 e all’1,5 per cento rispettivamente nel 2016 e 2017. Rispetto al
dato tendenziale, la crescita risulta più elevata, in particolare negli ultimi
anni dell’orizzonte temporale previsto, sia per effetto della politica di bi-
lancio orientata alla crescita sia come conseguenza dell’implementazione
delle riforme strutturali.

Sul fronte delle riforme strutturali, l’azione del Governo risulta arti-
colata lungo tre direttrici fondamentali: l’innalzamento della produttività
del sistema mediante la valorizzazione del capitale umano (Jobs Act,
Buona Scuola, Programma Nazionale per la Ricerca); la diminuzione
dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e
all’attività della pubblica amministrazione, mediante la semplificazione e
la maggiore trasparenza delle burocrazie (riforma della pubblica ammini-
strazione, interventi anti-corruzione, riforma fiscale); la riduzione dei mar-
gini di incertezza dell’assetto giuridico di alcuni settori, sia dal punto di
vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che
ne assicurano l’efficacia (nuova disciplina del licenziamento, riforma della
giustizia civile).
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Per quanto di interesse specifico di questa Commissione, segnala gli
approfondimenti nel settore dell’istruzione e della ricerca.

Sul punto, il Governo ribadisce l’intenzione di mettere la conoscenza
al centro delle politiche di riforma del Paese, nella consapevolezza che
molti dei principali nodi che rallentano lo sviluppo del Paese siano supe-
rabili solo attraverso un investimento sul capitale umano che sia stabile,
ambizioso e coerente.

Di conseguenza, si sta agendo in questa direzione con interventi sul
capitale umano, con l’obiettivo di diminuire la disoccupazione giovanile e
il tasso di abbandono scolastico, assicurare ai giovani le competenze ne-
cessarie per essere cittadini e lavoratori nel XXI secolo, aumentare il li-
vello innovativo della nostra economia, anche incrementando il numero
dei ricercatori, che vede l’Italia tra gli ultimi posti nell’Unione europea.

Tale inversione di tendenza è partita, nel settore della scuola, con l’e-
laborazione del disegno di legge di riforma del sistema di istruzione («La
Buona Scuola»: Atto Camera n. 2994), che si colloca, quindi, nel quadro
degli interventi tesi ad accrescere significativamente la qualità del capitale
umano, secondo alcuni punti fermi tra cui: un piano straordinario di assun-
zioni teso a soddisfare stabilmente le esigenze degli organici; un maggiore
ruolo del merito nel definire gli avanzamenti dei docenti; una maggiore
trasparenza nella gestione delle scuole; l’introduzione di incentivi fiscali
a favore degli investimenti privati nelle infrastrutture scolastiche e dell’of-
ferta didattica; l’obbligatorietà della formazione professionale per i per-
corsi tecnici; il riconoscimento della centralità dell’apprendimento delle
lingue straniere e dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Si prevede, inoltre, una nuova autonomia degli istituti scolastici – che
potranno rafforzare l’offerta dei competenze agli studenti con organici più
ampi e un nuovo modo di lavorare per i docenti –, la fine dei contratti
precari, l’assunzione a regime solo per concorso e l’istituzione di un si-
stema di formazione in servizio e premialità per merito degli insegnanti,
e di valutazione di tutto il sistema scolastico, a partire dalle scuole e
dai dirigenti.

Inoltre, un elemento strategico de «La Buona Scuola» è rappresentato
dal rafforzamento del legame tra istruzione e mondo del lavoro, per esem-
pio strutturando un sistema didattico imperniato sull’alternanza scuola-la-
voro e rendendola obbligatoria, con un monte ore cospicuo sia negli isti-
tuti tecnici e professionali (400 ore l’anno) sia nei licei (200 ore l’anno).

La riforma è inoltre posta in correlazione con l’obiettivo della Stra-
tegia Europa 2020 volta a ridurre al di sotto del dieci per cento il tasso
di abbandono scolastico.

Si prevede, poi, la digitalizzazione della scuola, attraverso la defini-
zione di un Piano pluriennale che introduca e metta a sistema azioni sulle
competenze digitali di docenti e studenti, sull’innovazione didattica e sul-
l’uso consapevole delle tecnologie e dei media. Pertanto, il disegno di
legge «La Buona scuola» stabilisce un’Agenda digitale dedicata alla
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scuola, incardinata in un Piano Nazionale Scuola Digitale da attuare inte-
gralmente nell’arco del prossimo triennio.

Un capitolo a parte attiene agli investimenti straordinari sull’edilizia
scolastica, per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle scuole esi-
stenti, nonché per la creazione di nuovi istituti adatti all’innovazione di-
dattica.

Tra gli interventi adottati, vengono menzionati gli interventi relativi
alla messa in sicurezza, all’efficienza energetica, all’adeguamento antisi-
smico e alla costruzione di nuove scuole, e per rilanciare l’edilizia, anche
attraverso una riallocazione delle risorse non utilizzate. Più di 400 inter-
venti sono stati già realizzati e 200 sono in corso di completamento con
le risorse messe a disposizione dal decreto-legge n. 69 del 2013 (cosid-
detto «decreto del Fare»).

Inoltre, il 30 giugno 2014, il CIPE, riprogrammando i Fondi di svi-
luppo e coesione, ha destinato 400 milioni di euro ad interventi di messa
in sicurezza ed agibilità delle scuole, per un totale di 2.328 interventi del
valore medio di circa 160 mila euro. Per interventi di piccola manuten-
zione, decoro e ripristino funzionale sono stati stanziati 150 milioni nel
2014 e 130 milioni nel 2015. I relativi interventi riguarderanno 10.160
plessi.

Nel luglio 2014, il Governo ha aggiunto alle quattro categorie di be-
neficiari della quota dell’otto per mille già esistenti, una quinta tipologia
costituita da «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adegua-
mento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di pro-
prietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica». In base, poi, all’articolo
10 del decreto-legge n. 104 del 2013, è stata autorizzata la stipula di mutui
con oneri di ammortamento a carico dello Stato per favorire interventi di
messa in sicurezza, realizzazione e ristrutturazione di edifici scolastici.

All’interno del disegno di legge «La Buona Scuola», il Capo VI (ar-
ticoli 18, 19 e 20) è dedicato proprio a questa tematica, attraverso il pro-
getto «scuole innovative», misure sulle competenze dell’Osservatorio per
l’edilizia scolastica, le indagini diagnostiche sui solai e i controsoffitti
dei plessi scolastici.

Complessivamente, gli effetti in termini di concorso alla crescita del
PIL attribuiti alla riforma del sistema di istruzione sono stimati in uno 0,3
per cento nel 2020, nello 0,6 per cento nel 2025 e nel 2,4 per cento nel
lungo periodo.

In merito al settore dell’università, si intende favorire una ripartizione
sempre più stretta tra valutazione e ripartizione delle risorse, ampliando
progressivamente le quote incentivanti del finanziamento agli istituti uni-
versitari, per arrivare, a regime, ad un modello basato, per il 30 per cento,
sulla premialità e, per la quota restante, secondo i costi-standard. Analo-
ghe misure verranno progressivamente adottate anche per il sistema
AFAM e per gli enti pubblici di ricerca.

Inoltre, attraverso l’estensione ed il potenziamento del programma
Erasmus, si vuole perseguire una più decisa internazionalizzazione del si-
stema dell’università e della ricerca. Al riguardo, già dal 2014 sono stati
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incrementate le risorse per la mobilità studentesca, intervenendo sul cosid-
detto «Fondo Giovani».

Relativamente al comparto della ricerca, si punta a pubblicare il Pro-
gramma Nazionale per la Ricerca 2014-2020, avviandone l’implementa-
zione. Il Piano integra le politiche definite a livello europeo e internazio-
nale (Horizon 2020) con il contesto nazionale e le iniziative delle Regioni,
proponendo obiettivi e modalità di intervento per le amministrazioni pub-
bliche attive nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. Nel Piano si pro-
pongono precise scelte che rispondono a sei obiettivi: forte coordinamento
tra le politiche europee e nazionali per la ricerca e l’innovazione; raffor-
zamento dell’investimento sul capitale umano; sostegno selettivo alle in-
frastrutture di ricerca; strutturazione di una stabile collaborazione Pub-
blico-Privato con imprese e società civile; efficienza e qualità della spesa;
sostegno specifico al Mezzogiorno.

Sottolinea come l’impatto del Programma Nazionale per la Ricerca
dipenderà non tanto dagli investimenti in tecnologie, ma, soprattutto, dal
capitale umano che il Paese riuscirà a formare, potenziare, e attrarre. Ri-
sulta, quindi, indispensabile combinare azioni che guardano sia alla do-
manda che all’offerta di capitale umano per la ricerca, intervenendo sulla
qualità della formazione, sul percorso di carriera e sui canali attraverso i
quali i ricercatori possono trasferire alla società la loro conoscenza e i ri-
sultati del loro lavoro. Ognuna di queste azioni dovrà, inoltre, tendere ad
allinearci all’obiettivo di Horizon 2020 per il completamento dell’Euro-

pean Research Area (ERA), ossia la creazione di uno spazio aperto per
le conoscenze e le tecnologie, nel quale i ricercatori, le istituzioni scien-
tifiche e gli operatori economici possano liberamente circolare e compe-
tere.

Sul fronte delle politiche per gli investimenti nel settore della ricerca,
ricorda, altresı̀, le misure contenute nel cosiddetto Investment Compact
(decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 33 del 2015) finalizzate ad incrementare i benefici per le start-up,
estendendoli alle piccole e medie imprese innovative, nonché ad aumen-
tare gli sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo e per i brevetti.

Passando, infine, al settore della cultura, rappresenta che, nell’ambito
del dibattito europeo per la revisione della Strategia Europa 2020, nel
corso del semestre di presidenza italiana, è stata data maggiore evidenza
al ruolo della cultura come strumento di sviluppo e coesione sociale ed
è stato riconosciuto il suo carattere trasversale rispetto a molte aree di po-
licy, con particolare riferimento agli ambiti dell’istruzione e della ricerca,
delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, dell’occupazione e
coesione sociale, dello sviluppo territoriale e urbano.

Il Governo si impegna, quindi, a declinare in modo concreto e ope-
rativo questi assunti strategici, partendo dalla valorizzazione dell’interdi-
pendenza tra turismo e cultura, attraverso politiche e strategie sinergiche
orientate verso uno sviluppo sostenibile in termini sociali, economici e
ambientali.
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Al riguardo, un primo fondamentale ambito di riforma riguarda l’as-
setto organizzativo dell’amministrazione del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo (decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 29 agosto 2014, n. 171), incentrata, tra l’altro, sulla creazione di poli
museali regionali, oltre che sulla semplificazione della struttura ammini-
strativa centrale e periferica.

Vengono, inoltre, ricordate le misure contenute nella legge di stabilità
2015 volte ad estendere il cd. art bonus alle donazioni private in favore
delle produzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradi-
zione.

Altresı̀, alla fine dello scorso anno è stato insediato il tavolo perma-
nente tra il Ministero dei beni culturali e l’ANCI, allo scopo di attuare il
protocollo sulla gestione delle offerte culturali delle città, intervenendo in
maniera coordinata su molteplici aspetti quali gli orari di apertura dei mu-
sei, i biglietti integrati e le campagne di comunicazione e pubblicità.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il provvedimento in titolo, ri-
cordando che, ai sensi dell’articolo 10 della legge di contabilità e finanza
pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), il Documento di economia e
finanza per il 2015 – che l’8ª Commissione è chiamata ad esaminare in
sede consultiva, per l’espressione del parere alla 5ª Commissione – è com-
posto da tre sezioni: il Programma di stabilità, che contiene gli elementi e
le informazioni richieste dai regolamenti dell’Unione europea vigenti in
materia e dal Codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilità e cre-
scita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare
la riduzione del debito pubblico; l’analisi e le tendenze della finanza pub-
blica, con l’analisi del conto economico e del conto di cassa delle ammi-
nistrazioni pubbliche nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella relativa
Nota di aggiornamento nonché le previsioni tendenziali a legislazione vi-
gente, almeno per il triennio successivo; il Programma nazionale di ri-
forma. In quest’ultimo sono espressamente indicati: lo stato di avanza-
mento delle riforme avviate, con indicazione dell’eventuale scostamento
tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici na-
zionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competiti-
vità; le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi di at-
tuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella
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prima sezione del DEF; i prevedibili effetti delle riforme proposte, in ter-
mini di crescita dell’economia, di rafforzamento della competitività del si-
stema economico e di aumento dell’occupazione.

Il Documento di economia e finanza contiene anche la relazione di
cui all’articolo 6 della legge per l’attuazione del pareggio di bilancio
(legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Ad esso sono inoltre allegati: il rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità e finanza pubblica (Allegato I); il docu-
mento sulle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome
(Allegato II); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la ri-
duzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato III); la relazione
sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e
sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip (Allegato
IV); la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato V); il
programma delle infrastrutture strategiche (Allegato VI, detto anche Alle-
gato infrastrutture).

La relatrice evidenzia che nella premessa al Documento si sottolinea
come, dopo una crisi molto grave e prolungata, nell’ultimo trimestre del
2014 l’economia italiana è uscita dalla recessione. L’evoluzione favore-
vole del contesto macroeconomico sta spingendo le principali organizza-
zioni internazionali a rivedere al rialzo le stime di crescita per l’Area del-
l’Euro e l’Italia. Nel Documento si sottolinea quindi che si presenta
un’opportunità per riprendere a crescere a un ritmo sostenuto, in un con-
testo interno in cui le condizioni di stabilità politica e continuità istituzio-
nale create dal Governo possono consentire di proiettare l’azione di poli-
tica economica verso un orizzonte ampio, ponendo rimedio a interventi
spesso residuali, imposti da logiche di breve periodo, condizionate dall’in-
stabilità. Le leve sulle quali il Governo intende intervenire per sostenere la
ripresa nascente e l’occupazione sono il perseguimento di una politica di
bilancio di sostegno alla crescita, nel rispetto delle regole comuni adottate
nell’Unione europea; la prosecuzione del percorso di riforma strutturale
del Paese per aumentarne significativamente le capacità competitive; il
miglioramento dell’ambiente normativo delle imprese e delle condizioni
alla base delle decisioni d’investimento.

Con riferimento particolare alle riforme strutturali, il programma del
Governo si articola sul recupero della produttività attraverso la valorizza-
zione del capitale umano (Jobs Act, Buona Scuola, Programma Nazionale
per la Ricerca); sulla riduzione dei costi d’impresa dovuti alla complica-
zione e all’inefficienza dell’amministrazione pubblica, attraverso la sem-
plificazione burocratica e la trasparenza dell’amministrazione (Riforma
della Pubblica Amministrazione, interventi anti-corruzione, riforma fi-
scale); sull’eliminazione dell’incertezza nei rapporti economici legata
alla scarsa certezza del diritto e all’inefficiente enforcement dei contratti
(nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile).

Le azioni da intraprendere, in relazione alle criticità e alle opportu-
nità offerte dai singoli settori, sono esposte nel Programma nazionale di
riforma. Per ciascuna azione, inoltre, vengono descritte le linee di inter-
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vento nonché indicati i tempi di realizzazione (Sezione III – Programma
nazionale di riforma – La strategia nazionale e le principali iniziative).

Per i profili di competenza della Commissione, si sofferma quindi sul
settore delle infrastrutture, per il quale il Documento evidenzia la bassa
efficienza del percorso degli investimenti pubblici, indicando che l’impe-
gno del Governo è volto a compiere un cambio di passo, incentrato sulla
valorizzazione della progettualità del sistema delle grandi opere, sulla tra-
sparenza della loro approvazione e realizzazione, sull’introduzione di best

practices elaborate sulla base dell’esperienza internazionale.

In quest’ambito, l’impegno del Governo, già avviato nel 2014, è
volto alle semplificazioni burocratiche (contenute soprattutto nel de-
creto-legge cd. «Sblocca Italia»), e alla lotta alla corruzione, rafforzata
con la creazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Per quanto riguarda poi le azioni specificamente descritte nel crono-
programma contenuto nel DEF, è segnalato innanzitutto il disegno di
legge di delega per il recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti
e le concessioni. I tempi per l’approvazione della riforma sono fissati a
dicembre 2015.

Un’altra azione è individuata nell’attivazione, per la parte di compe-
tenza del nostro Paese, del Piano per gli Investimenti per l’Europa, nel-
l’ambito del quale si prevede di dare impulso complessivamente a 1.300
miliardi di investimenti in Europa, di cui circa 240 in Italia. Risorse ag-
giuntive per il finanziamento di progetti pubblici e privati verranno anche
attraverso la creazione di un fondo ad hoc, costituito da risorse BEI e ga-
ranzie sul bilancio dell’Unione europea. Gli Stati membri, attraverso le
banche promozionali, potranno finanziare singole operazioni o piattaforme
di investimento. La Cassa depositi e prestiti, al pari della banche promo-
zionali di Germania e Francia, ha annunciato un contributo di 8 miliardi di
euro. Essa, inoltre, con il coordinamento del MEF, collaborerà per offrire
un’adeguata assistenza tecnica alle amministrazioni per l’identificazione e
la preparazione di progetti in Italia e agevolare cosı̀ la loro presentazione
al Comitato Investimenti del Fondo.

La terza azione selezionata è orientata ad aumentare il coinvolgi-
mento del capitale privato nella realizzazione delle grandi opere infrastrut-
turali (entro dicembre 2015). A tal fine, tra le altre iniziative, si intende
procedere alla creazione di una Unità tecnica interministeriale per la valu-
tazione dei profili di bancabilità delle opere da realizzare con la finanza di
progetto; creare uno standard unificato per i bandi, le procedure e i con-
tratti; superare la modifica della II parte del Titolo V della Costituzione
con il passaggio agli esistenti centri di competenze e responsabilità costi-
tuzionali delle materie concorrenti delle regioni; migliorare gli strumenti e
le strategie di comunicazione e di pubblicizzazione delle opportunità of-
ferte ai privati; assicurare maggiore trasparenza del flusso di informazioni
durante la fase di realizzazione e quella successiva di gestione delle opere,
anche attraverso il supporto di sistemi informativi; studiare specifiche di-
sposizioni riguardanti i modelli di partenariato pubblico-privato (PPP)
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contestualmente al recepimento delle nuove direttive europee in materia di
appalti pubblici.

Si ritiene inoltre di completare entro il 2017 la realizzazione degli in-
terventi segnalati dai sindaci dei piccoli comuni, previsti dal decreto-legge
c.d. «Slocca-Italia».

L’oratrice segnala poi un’ulteriore azione, individuata nel dare piena
attuazione agli obiettivi comunitari nella realizzazione delle opere lungo le
tratte transfrontaliere e nazionali dei principali Corridoi europei. Secondo
quanto indicato nel DEF, l’insieme delle proposte italiane trasmesse alla
Commissione prevede una spesa ammissibile entro il 2020 pari a 7 mi-
liardi, con una richiesta di contributo comunitario di 2,5 miliardi.

Altre azioni selezionate si riferiscono sono quelle relative al piano
per affrontare l’emergenza abitativa nonché al completamento di beni im-
mobili demaniali e ad interventi urgenti in materia di dissesto idrogeolo-
gico.

Per quanto concerne i trasporti, le azioni nel settore del trasporto ae-
reo e marittimo – che hanno come tempi l’indicazione di giugno 2015 –
puntano ad una riorganizzazione degli assetti che consenta il rilancio della
competitività della rete degli aeroporti e porti italiani.

Rispondono a tale finalità l’adozione e l’attuazione del nuovo Piano
nazionale degli aeroporti nonché la definizione del Piano nazionale della
portualità e della logistica. Il Documento descrive le linee generali di ri-
forma lungo le quali il Governo intende agire, sottolineando, con riferi-
mento al settore aeroportuale, gli obiettivi di ottimizzare la capacità aero-
nautica e infrastrutturale mediante la realizzazione di alleanze di sistema e
reti aeroportuali nei bacini individuati dal Piano, nonché di migliorare
l’accessibilità agli aeroporti e le interconnessioni modali, incentivando,
in particolare, i collegamenti tra gli aeroporti intercontinentali e l’AV fer-
roviaria. Per il settore portuale, l’orientamento è di individuare e imple-
mentare un modello di governance che centralizzi gli indirizzi strategici
e gli investimenti infrastrutturali razionalizzando l’uso delle risorse dispo-
nibili.

Riguardo poi al trasporto stradale, l’autotrasporto e il Piano per i si-
stemi di trasporto intelligenti (ITS) e la mobilità sostenibile, le azioni da
assumere sono volte a migliorare i servizi resi ai cittadini in termini di
qualità, costi e sicurezza. Si intende inoltre superare il sistema di eroga-
zione annuale di risorse al settore dell’autotrasporto a favore di meccani-
smi di finanziamento strutturali, atti a consentire una più efficace alloca-
zione dei fondi.

Le azioni da intraprendere nel settore del trasporto pubblico locale
avranno come obiettivo quello della riorganizzazione industriale del com-
parto, per garantire ai cittadini una mobilità efficace e sostenibile. Si
pensa inoltre di riorganizzare i servizi universali, ottimizzando i collega-
menti, rivedendo i meccanismi di finanziamento pubblico e prevedendo
una graduale apertura alla concorrenza. I tempi indicati sono il 2016. Il
Programma include inoltre la prosecuzione delle azioni per l’attuazione
del Piano nazionale per le città.
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Con riferimento alle operazioni di privatizzazione, fa presente che il
DEF, con riferimento ai settori di interesse per la Commissione, ricorda
che nel gennaio 2014 sono stati emanati i due decreti che regolamentano
l’alienazione del 40 per cento del capitale di Poste Italiane e del 49 per
cento del capitale di ENAV. La realizzazione delle cessioni delle quote
in Poste Italiane ed ENAV avverrà nel 2015, con uno slittamento rispetto
alla tempistica inizialmente prevista di completamento delle dismissioni
entro il 2014, a motivo sia del cambio di management delle due società,
sia della complessità delle operazioni medesime che necessitano di tempi
di preparazione più lunghi rispetto a quelli inizialmente stimati. In parti-
colare, per quanto riguarda Poste Italiane, il MEF ha selezionato, oltre
ai consulenti finanziari e legali, anche le Banche del Consorzio di garanzia
e collocamento. Alla luce del nuovo piano industriale predisposto dalla
Società, il DEF specifica che sono in fase di preparazione le attività ne-
cessarie alla quotazione. Relativamente ad ENAV il Ministero ha selezio-
nato i consulenti legali e finanziari e avvierà a breve gli ulteriori adempi-
menti necessari per la realizzazione dell’operazione.

Sono inoltre state avviate le attività preparatorie per la privatizza-
zione del Gruppo Ferrovie dello Stato, di intesa con la Società e il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di individuare le modalità
più idonee per la realizzazione dell’operazione. Il MEF ha selezionato i
consulenti finanziario e legale che lo assisteranno nell’individuazione di
tale modalità e nell’intero processo di privatizzazione.

Un’ulteriore azione di rilievo per i settori di competenza della Com-
missione riguarda la realizzazione del Piano strategico per la banda ultra-
larga, in linea con quanto stabilito nell’Agenda digitale europea. Il DEF
sottolinea come dalla capacità di incrementare e facilitare la diffusione
delle infrastrutture per le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione dipendano le dinamiche per lo sviluppo del Paese, che peraltro in
tale settore presenta un ritardo rispetto alla media degli altri Paesi europei.
L’obiettivo dell’azione di Governo è pertanto quello di rimediare al diva-
rio infrastrutturale e di mercato del paese, creando le condizioni più favo-
revoli allo sviluppo integrato di un’infrastruttura abilitante per le teleco-
municazioni, fisse e mobili.

Nella valutazione dell’impatto sul bilancio dello Stato delle misure
del Piano nazionale di ricerca suddivise per area, le maggiori spese riferite
al settore delle infrastrutture (36 milioni di euro per il 2014, 408 per il
2015, 429 per il 2016, 1.458 per il 2017, 2.314 per il 2018 e 418 per il
2019) sono destinate a diversi interventi, tra cui porti, aree urbane degra-
date, EXPO 2015, sblocco di opere indifferibili e cantierabili, Piano stra-
tegico Grandi Progetti Beni Culturali, nonché per l’edilizia scolastica e
carceraria. Si specifica inoltre che, per garantire la continuità degli inter-
venti pianificati nell’ambito del Programma Infrastrutture Strategiche
(PIS) e altri interventi, le risorse per il periodo 2009-2030 ammontano a
circa 32 miliardi. Sono i collegamenti ferroviari transfrontalieri e i progetti
di corridoio a essere destinatari della maggior parte delle risorse (41 per
cento). I finanziamenti per i collegamenti stradali, per gli interventi ricom-



15 aprile 2015 8ª Commissione– 72 –

presi nel Piano Azione e Coesione e per il trasporto pubblico locale rap-
presentano circa il 45 per cento del totale (Tavola II.15).

La relatrice dà quindi conto del Piano nazionale di Riforma, che il-
lustra le principali iniziative intraprese, nel quadro del semestre europeo,
in risposta alle Raccomandazioni indirizzate all’Italia. Con riferimento ai
settori di interesse per la Commissione, il Documento, oltre a riassumere,
tra gli interventi finalizzati al recupero di efficienza della Pubblica Ammi-
nistrazione, quelli relativi alla digitalizzazione e all’adozione di misure
volte, da un lato, a contrastare i fenomeni corruttivi, dall’altro, a incre-
mentare l’efficienza del settore degli appalti pubblici, ricorda le iniziative
finalizzate a soddisfare le specifiche richieste europee in materia di infra-
strutture (Raccomandazione n. 8, nella quale si chiedeva di garantire la
pronta e piena operatività dell’Autorità di regolazione dei trasporti entro
settembre 2014; di approvare l’elenco delle infrastrutture strategiche del
settore energetico e di potenziare la gestione portuale e i collegamenti
tra i porti e l’entroterra).

Ulteriori indicazioni su quanto avviato in risposta alle Raccomanda-
zioni europee sono inoltre contenute nell’Appendice al Programma nazio-
nale di riforma, intitolata «Le principali azioni di riforma in dettaglio a
livello nazionale e regionale».

In tale parte vengono tra l’altro descritte le iniziative in corso nel-
l’ambito della strategia italiana per la banda ultralarga e la crescita digi-
tale, nonché indicate le linee guida sugli ambiti strategici del Piano della
portualità e della logistica (schede n. 64 e 65).

Per quanto concerne poi il Programma delle infrastrutture strategiche,
allegato al DEF ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge di conta-
bilità e finanza pubblica, la relatrice osserva che nella premessa al Docu-
mento si evidenzia come quest’anno esso presenti alcune novità rilevanti
che rispondono a esigenze da tempo emerse a livello europeo e nazionale.

In primo luogo, esso contiene la valutazione ex ante dei fabbisogni di
infrastrutture e servizi prevista dall’articolo 3, comma 4 del decreto legi-
slativo n. 228 del 2011, come richiesto dalla delibera CIPE n. 26 del 2014.
Partendo pertanto dall’analisi del contesto trasportistico nazionale, sia in
termini di domanda anche potenziale che di dotazione infrastrutturale, e
tenendo presente l’evoluzione del quadro programmatorio e normativo eu-
ropeo, esso fornisce un quadro di sintesi della situazione italiana che co-
stituisce la base per la definizione delle linee strategiche di intervento.

Tali linee strategiche sono individuate nel potenziamento delle linee
ferroviarie lungo le reti TEN, in modo da favorire l’intermodalità e l’in-
teroperabilità, con priorità per le reti core di valico e del Sud; nel raffor-
zamento della mobilità sostenibile delle aree metropolitane più congestio-
nate; nell’intervento sulle tratte viarie più congestionate e sui collegamenti
mancanti con la rete centrale. Ai predetti interventi in campo trasportistico
si aggiunge la salvaguardia della laguna veneta (MO.S.E).

Alla luce di tali linee strategiche, viene cosı̀ individuato, nell’ambito
dell’elenco delle infrastrutture del PIS contenuto nell’Allegato VI al DEF,
un nucleo ristretto di 25 opere prioritarie, aventi un costo totale di 70,9
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miliardi di euro e coperture finanziarie pari a 48 miliardi di euro (67,7 per
cento), selezionate sulla base di una valutazione di coerenza con l’integra-
zione con le reti europee e territoriali, dello stato di avanzamento e della
possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato. L’elenco det-
tagliato di tali opere, con l’indicazione dei costi, delle coperture finanzia-
rie pubbliche, dei fabbisogni e dello stato di avanzamento dei lavori, è ri-
portato nell’allegato 3 dell’Allegato infrastrutture.

Nel Documento in esame si segnala inoltre che all’aggiornamento
sullo stato di avanzamento delle altre opere contenute nel PIS di cui al-
l’Allegato infrastrutture si provvederà, a valle di un approfondito con-
fronto con le Regioni, in sede di definizione della Nota di aggiornamento
al DEF 2015, per settembre 2015.

Entro tale data si provvederà inoltre alla predisposizione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Documento pluriennale di
pianificazione (DPP), introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 288, che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d’in-
vestimento nazionali per opere pubbliche a oggi presenti. In particolare,
nel DPP saranno inserite le opere portuali e logistiche necessarie al perse-
guimento della strategia che sarà definita per ogni sistema portuale incluso
nelle reti TEN, nonché le linee strategiche e le relative opere prioritarie
per i collegamenti degli aeroporti principali con le reti core e con le città,
come stabilito dal Piano aeroporti, nonché quelle nei settori idrico e del-
l’edilizia scolastica come in corso di definizione dai rispettivi piani. Nel
comunicato seguito all’approvazione dell’Allegato infrastrutture da parte
del Consiglio dei Ministri si sottolinea come con tale scelta si intenda
dare forte preferenza alla scelta delle procedure ordinarie, anziché straor-
dinarie, per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) chiede che la Commissione possa
disporre di tempi adeguati per la trattazione del Documento in titolo,
che affronta temi estremamente complessi, tra i quali in particolare quello
delle infrastrutture strategiche, sul quale si è appuntata recentemente l’at-
tenzione degli organi di stampa.

Poiché il DEF presenta rilevanti elementi di novità su tale aspetto,
ritiene indispensabile anche la presenza in seduta di un rappresentante
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per acquisire i necessari
chiarimenti.

Il senatore RANUCCI (PD), tra i vari argomenti affrontati dal DEF,
si sofferma innanzi tutto su quello del trasporto pubblico locale. Ritiene
indispensabile aprire alla concorrenza in questo settore, che presenta una
situazione ormai insostenibile. La gran parte delle aziende pubbliche ope-
ranti in questo comparto sono state infatti utilizzate per fini clientelari,
senza riuscire a fornire servizi efficienti ai cittadini.
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Evidenzia l’esigenza di reperire adeguate risorse, anche con il con-
corso dei privati, ad esempio con l’emissione di strumenti obbligazionari
per finanziare il rinnovo del parco veicoli. Occorre altresı̀ incentivare il
trasporto merci su ferrovia, per il quale serve un adeguato piano della lo-
gistica e delle connessioni intermodali. Parimenti, sollecita un rilancio
delle «autostrade del mare», elemento fondamentale in un paese che ha
lo sviluppo costiero dell’Italia.

Si sofferma altresı̀ sulla questione delle privatizzazioni già annun-
ciate, evidenziando la mancanza di chiarezza sui tempi di svolgimento
delle procedure da parte del Governo. Connesso a questo tema è anche
il Piano della banda ultralarga, per il quale il sottosegretario Giacomelli,
nell’audizione dello scorso 10 marzo dinanzi alle Commissioni riunite
8ª e 10ª, ha proposto un progetto audace e «sfidante», che richiede l’atti-
vazione di forme innovative di partenariato pubblico-privato.

Contrariamente ad alcuni commenti apparsi anche recentemente sulla
stampa, ritiene importante la realizzazione delle grandi opere strategiche,
tra le quali rientrano anche alcune di collegamento, essenziali per la vita
dei cittadini. Contesta quindi il fatto che, tra le venticinque opere di carat-
tere strategico contenute nell’Allegato 3 all’Allegato infrastrutture, sia
stato eliminato un progetto rilevante come la nuova autostrada Roma-La-
tina. Si tratta infatti di un’opera interamente finanziata dal CIPE, la cui
procedura di gara, validata anche dall’ANAC, è già in fase di avvio. L’in-
frastruttura riveste un carattere essenziale per il collegamento tra il Nord e
il Sud del Paese e si raccorda anche con lo scalo internazionale di Fiumi-
cino. Malgrado l’opposizione pregiudiziale di alcuni settori, tra cui alcune
associazioni di piccoli costruttori che avrebbero preferito interventi su
scala più ridotta, a suo giudizio non funzionali alle esigenze, l’opera è or-
mai avviata e dovrebbe essere quindi portata a compimento, anche per su-
perare la palese inadeguatezza dell’attuale via Pontina.

Il senatore FILIPPI (PD) ringrazia la relatrice per la sua esposizione
e gli Uffici per il supporto fornito. Dà quindi conto del quadro macroeco-
nomico più favorevole richiamato nel DEF che, pur all’interno di un con-
testo ancora difficile, presenta una serie di opportunità anche per la ripresa
degli investimenti in infrastrutture.

In merito, esprime apprezzamento per il cambio di passo in questo
settore che emerge dal Documento in esame, essendo ormai chiara l’ina-
deguatezza delle logiche e delle procedure di pianificazione fin qui se-
guite. Lo stesso elenco delle opere prioritarie contenuto nell’Allegato 3
mostra che le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti e che l’at-
tuale normativa va superata: un contributo essenziale in questo settore po-
trà venire dalla delega per il recepimento delle nuove direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici e concessioni attualmente all’esame della
Commissione.

Allorquando il nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verrà
dinanzi alla Commissione per illustrare le linee programmatiche del suo
Dicastero, vi sono una serie di nodi cruciali, affrontati anche nel DEF,
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che occorrerà chiarire: cita in proposito il Piano nazionale aeroporti e il
Piano nazionale della portualità e della logistica, che attendono entrambi
da tempo, al di là degli annunci, di essere finalmente approvati.

Sollecita quindi un rilancio complessivo della politica dei trasporti,
soprattutto nelle grandi città attraverso la «cura del ferro», mentre ritiene
essenziale che il Governo, attraverso un confronto aperto con il Parla-
mento, selezioni ancora di più le opere prioritarie, atteso che anche quelle
contenute nell’Allegato 3 rischiano di avere problemi di disponibilità delle
risorse. A tal fine esprime perplessità sulla previsione, contenuta nell’Al-
legato 3, di definire l’elenco delle opere attraverso un confronto con le re-
gioni e le province autonome, atteso che tale metodo ha portato in passato
ad una crescita abnorme delle opere stesse.

Il senatore CIOFFI (M5S) contesta il tono ottimistico contenuto nel
DEF 2015, rimarcando che gli elementi positivi del quadro macroecono-
mico vantati non dipendono dalla politica del Governo, ma sono frutto
di una mera congiuntura internazionale. Anche la cifra di 1,6 miliardi di
euro di maggiori risorse è un inganno propagandistico, atteso che si tratta
semplicemente della possibilità di fare più debito.

Dopo aver denunciato la precarizzazione dei rapporti di lavoro intro-
dotta con la politica del Jobs Act, si sofferma sulla questione delle infra-
strutture. In particolare, concorda con il senatore Ranucci sulla necessità
di aprire alla concorrenza il trasporto pubblico locale, anche se non si as-
socia alla rivendicazione di inserire questa o quella opere nell’elenco del-
l’Allegato 3.

Ritiene infatti più opportuno sviluppare una seria analisi costi-bene-
fici delle varie opere strategiche per eliminare molti progetti inutili e privi
di reale equilibrio economico-finanziario.

Il senatore CERVELLINI (Misto-SEL) si unisce alla richiesta di poter
avere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
Commissione: al di là degli annunci mediatici, dà atto che il DEF in
esame sembra effettivamente segnare un cambio di passo sul tema delle
infrastrutture. Auspica che a ciò seguano comportamenti coerenti e che
si voglia finalmente affrontare le questioni di metodo e di merito del set-
tore.

In primo luogo, sottolinea l’esigenza di rivedere le normative vigenti,
non solo per quanto riguarda il codice degli appalti, ma soprattutto con
riferimento alla legge obiettivo: mentre in passato solo il suo Gruppo e
altri settori dell’opposizione criticavano questa normativa come inade-
guata, ora da più parti, anche all’interno del Governo, se ne evidenziano
i limiti e le incongruenze. Ciò nonostante, esistono altre scelte di carattere
normativo compiute dal Governo e dalla maggioranza che sono frutto
delle vecchie logiche: cita ad esempio la proroga delle concessioni auto-
stradali senza gara, contenuta nell’articolo 5 del decreto-legge Sblocca Ita-
lia, intorno alla quale sembra sia stata aperta una procedura di infrazione
comunitaria.
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Ricorda ancora le denunce più volte fatte dalla sua parte politica sulla
gestione di ANAS e sulla cattiva realizzazione degli interventi di manu-
tenzione stradale e autostradale di competenza della società, che ora
stanno emergendo in modo clamoroso. Chiede pertanto che il Governo
e la maggioranza adottino comportamenti conseguenti: contesta quindi il
sostegno offerto dal senatore Ranucci al progetto dell’autostrada Roma-
Latina, che ritiene sbagliato e inutile, essendo invece preferibile su quel
tracciato un adeguamento della via Pontina, che avrebbe un minore im-
patto ambientale e che è sostenuto da molti enti locali, comitati civici e
associazioni di costruttori. Auspica quindi che vi sia un confronto franco
con il Governo, per superare gli errori del passato.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) contesta la logica sottesa al DEF in
esame, in particolare per quanto riguarda l’approccio al tema delle infra-
strutture strategiche.

Ricorda di avere più volte in passato denunciato tutti i limiti della
legge obiettivo: tuttavia l’elenco delle venticinque opere prioritarie conte-
nuto nell’Allegato 3 non sembra rispondere ad alcun criterio plausibile di
selezione, in quanto include opere di dubbia priorità come la tranvia di
Firenze, mentre esclude altre importanti infrastrutture di collegamento
già finanziate e approvate dal CIPE, tra le quali ricorda in particolare la
A31 Valdastico.

Chiede quindi di chiarire quale sia il destino di tali progetti, in quanto
se gli stessi fossero ricondotti alle procedure ordinarie, la loro realizza-
zione potrebbe essere compromessa.

Esprime ugualmente perplessità sul richiamo al Piano per la banda
ultralarga, rilevando che le risorse indicate nel Documento in esame
sono assai modeste e saranno appena sufficienti a fare il censimento delle
reti esistenti. Invita quindi ad abbandonare inutili atteggiamenti propagan-
distici.

Il senatore SONEGO (PD) dichiara di unirsi alle considerazioni
svolte dai senatori Ranucci e Filippi.

Il presidente MATTEOLI, in considerazione dell’imminente inizio
dei lavori dell’Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito della discus-
sione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1570

Il PRESIDENTE informa di aver nominato il senatore Ranucci corre-
latore, insieme al senatore Buemi, sul disegno di legge n. 1570 di riforma
della RAI. Si riserva, in accordo con l’Ufficio di Presidenza, di program-
mare la successiva ripresa della trattazione del provvedimento, nonché de-
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gli altri disegni di legge sulla stessa materia, anche in relazione ai tempi di
trasmissione del preannunciato disegno di legge del Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA

MEDITERRANEA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

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 15 aprile 2015

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(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 e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FABBRI (PD) presenta e illustra un nuovo schema di
parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato
al resoconto, che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibat-
tito.

Il sottosegretario Simona VICARI, nel ringraziare la relatrice per il
lavoro svolto, si pronuncia sul nuovo schema di parere, chiedendo la tra-
sformazione in semplici osservazioni delle prime due condizioni; manife-
sta inoltre la propria contrarietà alla terza condizione, in quanto la formu-
lazione proposta nel testo dello schema di decreto legislativo già rappre-
senta una posizione di compromesso tra il testo della direttiva e la previ-
sione attualmente vigente del Codice delle assicurazioni private.
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Inoltre, chiede l’espunzione dell’osservazione riferita all’articolo 210,
comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dallo
schema di decreto in esame, in quanto la relativa indicazione non è pre-
vista nell’ambito delle linee guide dell’European Insurance and occupa-
tional pensions authority (EIOPA) e il suo inserimento in una norma pri-
maria nazionale rischierebbe di vincolare eccessivamente il regolatore ita-
liano a fronte di un diverso orientamento comunitario.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) rileva come il testo del nuovo
schema di parere sia il frutto di un attento lavoro e sottolinea come le con-
dizioni in esso contenute derivino dalle indicazioni emerse nel corso del-
l’attività informativa svolta dalla Commissione. In particolare, ricorda
l’importante ruolo degli attuari e la loro funzione di terzietà precisando
che le condizioni formulate intendono garantire i più elevati livelli di tra-
sparenza, controllo e garanzia.

Invita pertanto la relatrice a non modificare il nuovo testo ora illu-
strato, fatta eccezione per l’ultima richiesta avanzata dal sottosegretario
Simona Vicari, sulla quale concorda.

Il presidente MUCCHETTI, nel ricordare che il parere della Commis-
sione è obbligatorio, ma non vincolante, chiarisce la natura delle condi-
zioni poste nel nuovo schema di parere. Nello specifico, quanto alla Con-
sob, fa presente che non si intende attribuirle più poteri di quelli di cui già
dispone attualmente, ma evitare che, trasferendone alcuni all’IVASS, che
per esercitarli avrebbe bisogno di una maggiore disponibilità di risorse
umane e finanziarie, si possano determinare maggiori costi destinati a gra-
vare sulle assicurazioni e, quindi, sui clienti ovvero sui contribuenti. Os-
serva inoltre come non vi sia ragione di sottrarre alla Consob una compe-
tenza che ha finora esercitato efficacemente.

Si dichiara poi d’accordo con le considerazioni della senatrice Pelino
sul ruolo degli attuari e con il sottosegretario Simona Vicari, che ringrazia
per aver complessivamente condiviso l’impianto dello schema di parere, in
merito all’espunzione dell’osservazione con riferimento all’articolo 210,
comma 2, sopra citato.

Il sottosegretario Simona VICARI fa presente che, relativamente agli
attuari, l’intendimento del Governo era quello di avvicinare l’Italia all’e-
sperienza di altri Paesi europei che hanno liberalizzato il mercato delle
professioni. Tuttavia, alla luce degli interventi del Presidente e della sena-
trice Pelino e con l’obiettivo di avere la più ampia condivisione possibile
sul testo, mantiene la sola richiesta di espungere l’osservazione concer-
nente l’articolo 210, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005,
come modificato dal provvedimento in titolo.

La relatrice FABBRI (PD) esprime grande apprezzamento per la po-
sizione assunta dalla sottosegretario Vicari e presenta un ulteriore schema
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di parere che tiene conto della sua richiesta, espungendo l’osservazione in
merito al richiamato articolo 210, comma 2.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva l’ulteriore proposta
di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TOMASELLI (PD), relatore, illustra il Documento di eco-
nomia e finanze per il 2015 e i connessi allegati, per le parti di compe-
tenza della 10ª Commissione.

Il Documento di economia e finanza (DEF) è lo strumento centrale
del nostro ciclo di programmazione economica e finanziaria e di bilancio
con il quale si prende atto a consuntivo dell’andamento dell’economia e
delle finanze pubbliche registrato negli anni precedenti e si predispon-
gono, in chiave europea, le politiche programmatiche per lo sviluppo eco-
nomico e del Paese e per il risanamento delle finanze pubbliche.

Dal punto di vista economico e finanziario il DEF 2015 persegue, nel
rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea e
della nostra Costituzione, l’obiettivo di prosecuzione del percorso di avvi-
cinamento del pareggio di bilancio in termini strutturali, mentre sotto il
profilo delle politiche economiche per la crescita e delle riforme strutturali
elenca una serie di interventi di particolare rilevanza, parte dei quali già
all’esame del Parlamento ed altri da esaminare nel corso dei prossimi
mesi, con i quali si prevede un cambio di marcia. L’agenda delle riforme,
da quella delle istituzioni a quella della pubblica amministrazione fino a
quelle connesse all’attuazione della spending review, è ampia. Ad essa
vanno aggiunte le politiche per il sostegno dei redditi e dello sviluppo
economico, le politiche per il Mezzogiorno, le politiche per la competiti-
vità, l’attrazione degli investimenti e il rilancio degli investimenti infra-
strutturali.

Nel loro insieme, gli interventi programmati dovrebbero garantire: un
effetto cumulato sul PIL stimato pari allo 0,7 per cento per l’anno in
corso, all’1,4 per cento per il 2016 e a un valore medio annuo simile a
quest’ultimo per il periodo 2017-2019; un tasso di disoccupazione pari
al 12,3 per cento per l’anno in corso, all’11,7 per cento per il 2016,
all’11,2 per cento per il 2017, al 10,9 per cento per il 2018 ed al 10,5
per cento per il 2019; un tasso di inflazione dell’indice dei prezzi al con-
sumo armonizzato per i Paesi dell’Unione (IPCA) al netto dei prezzi dei
beni energetici importati – valore a cui fanno in genere riferimento, come
indice dell’inflazione, i contratti collettivi – pari allo 0,4 per cento per
l’anno in corso, all’1,0 per cento per il 2016, all’1,9 per cento per il
2017 e a un valore simile a quest’ultimo per ciascuno degli anni 2018 e
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2019; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in

rapporto al PIL) pari al 2,6 per cento per l’anno in corso, all’1,8 per cento

per il 2016, allo 0,8 per cento per il 2017 e pari a zero (saldo nullo) per il

2018. Questi ultimi obiettivi finanziari saranno perseguiti senza l’attiva-

zione delle clausole di salvaguardia poste dalle ultime due leggi di stabi-

lità, clausole che comporterebbero un aumento del prelievo fiscale. La di-

sattivazione di tali clausole sarà possibile in parte grazie al miglioramento

del quadro macroeconomico (che si riflette in un aumento delle entrate) e

alla flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso

autunno, con un effetto complessivo valutabile in 0,4 punti percentuali del

PIL, e in parte per effetto degli interventi di revisione della spesa, che ver-

ranno definiti nei prossimi mesi, per un importo pari allo 0,6 per cento del

PIL.

Per quanto riguarda l’anno in corso, il Documento rileva una diffe-

renza di un decimo di punto percentuale (in rapporto al PIL) tra il tasso

di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni programmatico

(pari, come detto, per il 2015, al 2,6 per cento) e quello tendenziale

(pari al 2,5 per cento), differenza che corrisponde, in valori assoluti, a

circa 1,6 miliardi di possibile maggiore spesa per il 2015 (determinata,

eventualmente, da successivi provvedimenti legislativi).

Il quadro degli interventi definito dal DEF 2015, a seguito dell’esame

da parte del Parlamento, dovrà essere trasmesso alla Commissione europea

per il relativo esame.

Il DEF, nelle Sezioni I e II, descrive l’azione del Governo in carica,

soffermandosi, fra gli altri, sugli interventi per il sostegno ai redditi e al-

l’economia e per il rilancio competitivo del Paese. In particolare, per

quanto riguarda il Programma di stabilità, contenuto nella Sezione I del

DEF, per le parti di competenza della Commissione, riferisce come a so-

stegno dei settori produttivi siano state già previste: la concessione di age-

volazioni alle imprese di micro e piccole dimensioni che operano in zone

caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale; il riconosci-

mento di crediti d’imposta per le spese sostenute, sia per l’acquisto di

nuovi beni strumentali sia per gli investimenti finalizzati al potenziamento

del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti; il rafforzamento

dell’incentivo fiscale per favorire il ricorso al capitale di rischio (cosid-

detto ACE) a vantaggio delle imprese quotate sui mercati regolamentati;

per le imprese operanti nel settore agricolo è stato previsto, in particolare,

un credito d’imposta per le spese d’investimento in beni strumentali e una

riduzione dell’IRAP in caso di assunzione di giovani lavoratori, con un’età

compresa tra i 18 e i 35 anni, con contratto a tempo indeterminato, o a

tempo determinato purché siano garantite determinate condizioni tra cui

un periodo di occupazione minima di giornate all’anno; per favorire l’im-

prenditorialità giovanile sono state introdotte detrazioni fiscali ai fini IR-

PEF per l’affitto di terreni agricoli e la possibilità di ottenere mutui a tasso

zero per gli investimenti.
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Nella Sezione II del DEF, inoltre, il Governo ha predisposto una serie
di interventi volti a migliorare l’ambiente economico per gli investimenti
privati, inclusi quelli esteri.

Le aziende possono oggi contare su una serie di incentivi fiscali per
investire in beni strumentali, finanziare la ricerca e sviluppare marchi e
brevetti. In particolare, sono stati introdotti: l’istituto del voto plurimo,
volto a incentivare la quotazione soprattutto delle PMI e ad accrescere
la stabilità della governance delle imprese; la possibilità per le assicura-
zioni, i fondi di credito e le società di cartolarizzazione di finanziare di-
rettamente le aziende, connettendo domanda e offerta di capitali. Inoltre,
il provvedimento «Sblocca Italia» ha contribuito a migliorare gli strumenti
di investimento esistenti, come i project bonds, per consentire ai privati di
investire nelle infrastrutture. Gli investitori esteri nel nostro Paese hanno
oggi a disposizione tribunali specializzati e possono fare sempre più affi-
damento su un regime fiscale certo, garantito da accordi di ruling di stan-
dard internazionale con l’Agenzia delle entrate.

Per sostenere il rilancio degli investimenti il Governo è intervenuto
con il pacchetto Investment compact, la cui attuazione è prevista nell’anno
in corso. Nel dettaglio le norme sono volte a: sostenere le imprese in tem-
poranea difficoltà nel percorso di risanamento e consolidamento indu-
striale; accrescere le possibilità di finanziamento per l’internazionalizza-
zione delle imprese e le esportazioni; incrementare i benefici a favore
delle start-up, estendendoli alle PMI innovative; aumentare gli sgravi fi-
scali per le attività di ricerca e sviluppo e per i brevetti; sviluppare i canali
di finanziamento per le imprese alternativi al credito bancario; ampliare le
possibilità di accesso al fondo centrale di garanzia.

Nella Sezione III del DEF, che contiene il Programma nazionale di
ricerca (PNR), sono descritte le nuove azioni che il Governo intende intra-
prendere nei prossimi mesi per contribuire al rilancio competitivo del
Paese e quelle già avviate e da portare a compimento. Fra i nuovi inter-
venti si evidenziano, tra le azioni di riforma: il rating di legalità (scheda
n. 20); la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti
(scheda n. 38); lo Smart & start (scheda n. 39); il Fondo crescita sosteni-
bile (scheda n. 40); fra le azioni per il «rilancio degli investimenti in beni
strumentali» si prevede l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione
del credito di imposta del 15 per cento sugli investimenti aggiuntivi in
beni strumentali (cosiddetta legge Guidi-Padoan), ampliandolo anche
agli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, e la proroga
al 31 dicembre 2015 della misura.

Fra le azioni di internazionalizzazione si prevede un Piano Straordi-
nario per il Made In Italy, che mira a incrementare il numero di imprese
italiane stabilmente esportatrici.

Per quello che concerne il lato estero, il Piano prevede: una serie di
accordi commerciali per inserire a scaffale più prodotti del made in Italy,
in particolare marchi di qualità appartenenti ad aziende di piccole dimen-
sioni; una collaborazione con le principali fiere italiane, volta a concretiz-
zare la ricaduta commerciale dell’Expo nei settori dell’agroindustria; una
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campagna di promozione contro il cosiddetto italian sounding allo scopo
di aumentare la riconoscibilità dei marchi e dei prodotti italiani all’estero;
azioni di incoming; l’attivazione di roadshow focalizzati all’attrazione de-
gli investimenti nelle prime venti piazze finanziare mondiali, nonché la
creazione di una serie di strumenti a supporto degli investitori esteri.

Per quanto riguarda invece il lato Italia, il Piano prevede: il rafforza-
mento di eventi fieristici in cui l’Italia è leader riconosciuto, ma sotto at-
tacco da competitor esteri (ad esempio Vinitaly, Milano Unica); la crea-
zione di voucher per Temporary Export Manager, ovvero dei voucher

che permettano alle PMI di avere accesso ad un management specializzato
nell’export a costi ridotti; la formazione di fino a 2.000 manager in cofi-
nanziamento con le Regioni; dei roadshow per le PMI che si pongono
come obiettivo quello di presentare sui territori le opportunità e gli stru-
menti esistenti per aiutare le aziende ad aumentare la loro quota di export;
il potenziamento degli strumenti per le PMI per favorire l’accesso al mer-
cato digitale.

Fra le misure da portare a compimento, segnala, in tema di giustizia:
l’azione «tribunale delle imprese e disciplina della crisi di impresa», la
quale comporta la valorizzazione dei positivi risultati raggiunti con la isti-
tuzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale. In
particolare estensione delle competenze: alle controversie in materia di
concorrenza sleale; di pubblicità ingannevole; in materia di azione di
classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo; contro-
versie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello
scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai
partecipanti all’accordo; controversie societarie relative (anche) a società
di persone; controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Strumenti
pubblici a sostegno delle imprese e per l’accesso al credito.

In tema di finanziamenti e garanzie in favore delle imprese, oltre al-
l’attivazione del Fondo centrale di garanzia, che sta dando i suoi frutti (nel
2014 il Fondo ha attivato 12,9 miliardi di finanziamento, 8 miliardi dei
quali completamente garantiti; dall’inizio della crisi finanziaria, il Fondo
ha aiutato 411.000 PMI, che costituiscono l’ossatura del sistema econo-
mico italiano, in difficoltà per la contrazione del credito bancario), un re-
cente accordo tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico ha
consentito di avviare due ulteriori iniziative. In primo luogo, saranno im-
piegati 100 milioni del Fondo di garanzia per le PMI per coprire i rischi di
prima perdita in progetti d’innovazione industriale di imprese di qualun-
que dimensione; grazie a tali fondi la BEI attiverà un portafoglio di pre-
stiti di 500 milioni. Come seconda iniziativa, un accordo quadro consen-
tirà di collaborare per aumentare le risorse per il finanziamento di nuovi
investimenti, attraverso: l’individuazione di progetti per la realizzazione
di infrastrutture e studiare le forme di finanziamento delle opere; l’identi-
ficazione di progetti sostenuti da fondi strutturali europei ai quali aggiun-
gere risorse BEI in diversi campi; l’assistenza tecnica a soggetti che pro-
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grammano l’impiego dei fondi strutturali per il ciclo 2014-2020 in modo
da ottimizzare l’utilizzo di queste risorse in combinazione con i fondi
della BEI. Riguardo al sostegno all’economia reale, con il decreto Sblocca
Italia’ è stata ampliata l’operatività della Cassa Depositi e Prestiti, sia
della gestione separata (finanziata con risparmio postale e titoli assistiti
da garanzia statale) sia della gestione ordinaria (finanziata con risorse
tratte sul mercato). Per quanto riguarda la gestione separata, la norma
mira a consentire l’utilizzo delle risorse di tale gestione per operazioni
con finalità di interesse economico generale (nell’ambito, tra l’altro, dei
settori ricerca, sviluppo e innovazione, educazione, protezione civile, im-
mobiliare, energia, ambiente). Con riguardo alla gestione ordinaria, la
norma consente a CDP di intervenire anche a supporto delle politiche pub-
bliche nazionali, per progetti di investimento che contribuiscano allo svi-
luppo di tecnologie innovative e alla ricerca applicata in campo indu-
striale, nel settore energetico e in quello ambientale. Nei prossimi mesi
dovranno essere predisposte le iniziative concrete per tradurre tali inter-
venti in azioni reali e con effetti sull’economia del Paese.

Quanto al sostegno all’export: con il decreto «Investment Compact»,
al fine di rafforzare l’attività a supporto dell’export e dell’internazionaliz-
zazione dell’economia italiana, è stata attribuita alla CDP la competenza
di esercitare l’attività creditizia direttamente o tramite il gruppo dei Ser-
vizi assicurativi del commercio estero (SACE), o una diversa società con-
trollata (previa autorizzazione della Banca d’Italia). Il credito potrà essere
erogato anche senza la garanzia SACE. Viene quindi autorizzato l’utilizzo
dei fondi provenienti dalla gestione separata di CdP per tutte le operazioni
volte a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. Al fine di raffor-
zare il supporto all’internazionalizzazione, la garanzia dello Stato per ri-
schi non di mercato è estesa anche a favore delle operazioni effettuate
dalla SACE, in caso di operazioni riguardanti settori strategici oppure so-
cietà di rilevante interesse nazionale, in termini di livelli occupazionali, di
fatturato o di ricaduta per il sistema economico. Allo scopo è istituito un
Fondo con una dotazione di 100 milioni per il 2014. Una convenzione tra
il Ministero dell’economia e delle finanze e la SACE disciplinerà anche il
livello minimo di patrimonializzazione che la SACE è tenuta ad assicurare
per poter accedere alla garanzia.

La BEI finanzierà con 175 milioni il Fondo SACE Fondo Sviluppo
Export’, dedicato alla sottoscrizione di mini-bond emessi da PMI orientate
all’export. Il leverage del Fondo consentirà di attivare uno strumento fi-
nanziario di 350 milioni. Riguardo alle caratteristiche delle operazioni
di finanziamento che possono avere il supporto di SACE, esse devono es-
sere costituite da bond fino a 12,5 milioni, con una scadenza massima di 5
anni. La SIMEST ha definito i criteri e le procedure per accedere ai finan-
ziamenti per l’internazionalizzazione, in particolare per l’inserimento sui
mercati extra-UE e per la patrimonializzazione. Il Fondo per l’internazio-
nalizzazione è adesso riservato per il 70 per cento alle PMI e i programmi
ammissibili sono quelli con caratteristiche di investimento, finalizzate ad
assicurare, in prospettiva, la presenza stabile nei mercati extra-UE. Anche
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per questi interventi i prossimi mesi saranno decisivi per mettere in atto
tutte le misure descritte.

Quanto alla ristrutturazione e patrimonializzazione delle imprese, il
Governo ha promosso l’istituzione del Fondo privato di servizio per la pa-
trimonializzazione e ristrutturazione delle imprese, per il rilancio delle im-
prese italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con ne-
cessità di adeguata patrimonializzazione. La finalità del Fondo è il soste-
gno finanziario e patrimoniale per favorire processi di consolidamento in-
dustriale e occupazionale. Si rivolge a imprese che abbiano almeno 150
addetti, ma potrà investire anche in imprese oggetto di procedure di ri-
strutturazione societaria e del debito. Il Fondo, gestito da una società se-
lezionata con procedura a evidenza pubblica, avrà durata minima di 10
anni e potrà essere considerato operativo al raggiungimento di una dota-
zione di 1 miliardo, sottoscritta da almeno tre investitori, partecipanti cia-
scuno in misura compresa tra il 5 e il 40 per cento. Al capitale del Fondo
potranno partecipare anche gli enti previdenziali. Il precedente Fondo pri-
vato di servizio è uno strumento caratterizzato da natura e finalità diverse
rispetto ai Fondi partecipati e promossi dalla Cassa depositi e prestiti (F2i,
Fondo strategico italiano, Fondo italiano d’investimento) che sono tenuti a
investire in aziende non solo prospetticamente, ma anche correntemente in
utile. In particolare, il Fondo strategico italiano è un operatore istituzio-
nale che acquisisce quote prevalentemente di minoranza in imprese di ri-
levante interesse nazionale con l’obiettivo di creare valore per i suoi azio-
nisti mediante la crescita dimensionale, il miglioramento dell’efficienza
operativa, l’aggregazione ed il rafforzamento della posizione competitiva
sui mercati nazionali e internazionali delle imprese oggetto di investi-
mento. Il Fondo italiano di investimento, con una dimensione pari a 1,2
miliardi, opera sia attraverso acquisizioni di quote di minoranza a sostegno
dello sviluppo di imprese italiane aventi fatturato superiore a 10 milioni,
sia investendo, in qualità di fondo di fondi, in altri veicoli di private

equity aventi caratteristiche coerenti con gli obiettivi del Fondo stesso.

Inoltre il PNR illustra una serie di interventi già adottati che do-
vrebbe contribuire in misura decisiva al raggiungimento degli obiettivi
di crescita del Paese.

La Legge di stabilità per il 2015 ha aumentato la dotazione del Fondo
Reti di Impresa’ o Associazioni Temporanee di Impresa’ da 5 a 10 milioni
per il 2015, al fine di promuovere la digitalizzazione delle imprese. Con-
dizione di accesso al finanziamento è che l’impresa abbia almeno 15 di-
pendenti. L’Investment compact ha creato la nuova categoria di PMI inno-
vative: società di capitale, anche cooperative, non quotate su un mercato
regolamentato, con bilancio certificato, meno di 250 dipendenti e un fat-
turato annuo inferiore a 50 milioni di euro. Inoltre, devono essere in pos-
sesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: spese in ricerca e sviluppo
almeno pari al 3 per cento del maggior valore tra fatturato e costo della
produzione; impiego di personale altamente qualificato in misura almeno
pari a un quinto della forza lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o
depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE.
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Il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto la definizione di
start up innovativa e predisposto un quadro normativo per favorirne la na-
scita e lo sviluppo lungo tutto il ciclo di vita: esso prevede misure di po-

licy a sostegno delle start up innovative, che hanno dato i risultati in ter-
mini di numero di start up e di incubatori presenti sul mercato. Inoltre, il
regime di aiuto Smart&Start – finalizzato a promuovere la nascita di
nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia e del cratere aquilano – è stato modificato con de-
creto ministeriale del 24 settembre 2014. È stata disposta una nuova ver-
sione dell’incentivo, che mira ad ampliare la platea dei beneficiari esten-
dendo a tutto il territorio nazionale la possibilità di presentare le domande.
La misura è destinata alle start up innovative e il programma è gestito da
Invitalia.

Il credito di imposta per assunzione di personale altamente qualifi-
cato (35 per cento del costo del personale sostenuto) previsto per le start

up, è stato assorbito, a partire dal 2015, dal credito d’imposta per la ri-
cerca e lo sviluppo introdotto dalla legge di stabilità 2015 non più riser-
vato solo alle start up. Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2015 alle im-
prese spetta un credito d’imposta da calcolarsi nella misura del 50 per
cento della spesa incrementale rispetto alla media dei medesimi costi so-
stenuti nel triennio 2012-2014.

Sono stati istituiti due nuovi interventi per lo sviluppo di progetti di
ricerca e sviluppo, a valere sul «Fondo per la crescita sostenibile’. Il
primo intervento riguarda l’information and communication technology
(ICT) in coerenza con l’implementazione dell’Agenda digitale italiana
(AGI); il secondo intervento riguarda temi di rilevante interesse per l’in-
dustria sostenibile, per un totale di 400 milioni a disposizione delle im-
prese a partire dall’inizio del 2015. Vi sono poi i progetti di ricerca e svi-
luppo di impatto rilevante sul sistema produttivo finanziati tramite il
Fondo per la crescita sostenibile. Manca ancora un tassello alla piena ope-
ratività dei finanziamenti a fondo perduto mediante voucher (dell’importo
massimo di 10.000 euro) per la digitalizzazione e l’ammodernamento tec-
nologico delle PMI. È stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo
economico che detta le disposizioni applicative. L’azienda beneficiaria
può effettuare acquisti e investimenti in prodotti hardware e software, ser-
vizi di consulenza, soluzioni legate a infrastrutture digitali (banda larga e
ultra-larga), percorsi di formazione del personale. Il contributo economico
riservato alle PMI deve essere destinato essenzialmente al miglioramento
dell’efficienza aziendale, alla modernizzazione del lavoro e allo sviluppo
di soluzioni di e-commerce. È ancora necessario il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze che destini l’ammontare dell’intervento,
nella misura massima di 100 milioni, nell’ambito di un apposito Pro-
gramma operativo nazionale (PON) della prossima programmazione
2014-2020 dei Fondi strutturali europei.

In relazione ai contratti pubblici per garantire sussidi al capitale (per
un totale di 5 milioni) a supporto delle micro, piccole e medie imprese per
la valorizzazione dei modelli industriali e del design, la call si è chiusa il
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31 gennaio 2015 con una richiesta di benefici che ha esaurito le risorse
disponibili. È stato introdotto un regime opzionale (rinnovabile) di tassa-
zione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di
opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, come
pure da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
(cosiddetta patent box). La relazione annuale del Garante delle micro, pic-
cole e medie imprese (MPMI), pubblicata nel mese di marzo 2015 mette
in evidenza che le PMI, se adeguatamente supportate da strumenti di po-

licy, sia con riferimento a quelli avviate negli ultimi anni (politiche indu-
striali, politiche fiscali e creditizie, oltre naturalmente agli interventi con-
tenuti nella riforma del mercato del lavoro), sia in relazione a quelle che si
stanno mettendo in campo, sono in grado di generare un impatto positivo
sulla crescita del Paese.

Si apre la discussione.

Il senatore GIROTTO (M5S) lamenta la mancata stabilizzazione delle
agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqua-
lificazione energetica, la cui eventuale riduzione – ipotesi di cui si parla
insistentemente sugli organi di stampa – avrebbe conseguenze gravissime
sul mercato del lavoro.

Denuncia poi la mancata introduzione di nuove forme di fiscalità am-
bientale, nel rispetto del principio comunitario «chi inquina, paga», e cri-
tica le disposizioni in materia energetica, valutando gli strumenti in essi
contenuti come deboli e non in grado di raggiungere i risultati che pure
il Governo ha già annunciato.

Inoltre valuta negativamente la riforma della tariffa elettrica, che, in
proporzione, farà pagare di più chi consuma meno, e ricorda i rischi con-
nessi all’abolizione del mercato tutelato, cui hanno aderito 9 milioni di ita-
liani, che permette agli utenti di risparmiare il 20 per cento rispetto al
prezzo del libero mercato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI informa che la seduta, già prevista per le
ore 9 di domani, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

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

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 146

La 10ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo re-
cante: «Schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva
2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicura-
zioni e di riassicurazioni (Solvibilità II)»,

considerato che la direttiva 2009/138/CE, CE, in materia di accesso
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, cosiddetta
Solvency II, provvede alla rifusione e all’aggiornamento della normativa
europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione
e di riassicurazione, ridefinendo l’attuale regolamentazione prudenziale
delle assicurazioni europee, analogamente a quanto previsto dall’accordo
Basilea II per il settore bancario;

considerato che il 10 ottobre 2014 è stato adottato il regolamento
delegato della Commissione europea, regolamento (UE) n. 2015/35, che
integra « con 381 articoli e 26 allegati » la direttiva 2009/138/CE Solvi-
bilità II;

rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi un’ampia serie
di modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni Affari costitu-
zionali, Finanza e tesoro e Politiche dell’Unione europea;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

in merito all’articolo 3 e all’articolo 185 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificati dallo schema di decreto legisla-
tivo in esame, che siano confermate in capo alla Consob le competenze
sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla
trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, come già
previsto, in via esclusiva;

che sia previsto 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 attribuito alla
Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori
e alla salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati
finanziari;
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che lo schema di decreto legislativo in esame sia integrato ripristi-
nando l’indispensabile ruolo di controllo e terzietà su tariffe e riserve tec-
niche (Attuario Incaricato Vita, RCA, Incaricato dalla Società di Revi-
sione) assicurato dagli attuari iscritti all’albo professionale, non essendo
stata modificata la disciplina riguardante il bilancio civilistico, e che l’ar-
ticolo 30-sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, sia modificato
garantendo la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della di-
rettiva da recepire, escludendo l’estensione delle funzioni attuariali anche
a soggetti non iscritti all’albo professionale, profilandosi altrimenti un pos-
sibile eccesso di delega;

e con le seguenti osservazioni:

in merito all’articolo 37-bis, comma 1, 47-quinquies, comma 1 e
188, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come mo-
dificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo
a riformulare il richiamo alle norme applicabili, in coerenza a quanto sta-
bilito dall’articolo 29-bis;

valuti il Governo l’opportunità di inserire nel Titolo III, Capo IV,
del CAP, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modifi-
cato dallo schema di decreto legislativo in esame, dopo l’articolo 44-
bis, una norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili
o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi pro-
pri, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di
solvibilità;

in merito agli articoli 44-ter, comma 2, 44-decies, commi 1 e 2 e
46-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, valuti il Governo
l’opportunità di inserire, dopo le parole «disposizioni dell’Unione euro-
pea», le seguenti: «direttamente applicabili»;

all’articolo 76, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita
il Governo a valutare l’opportunità di prevedere che i requisiti di profes-
sionalità e indipendenza, che devono essere stabiliti con successivo rego-
lamento, siano modulati secondo il principio di proporzionalità e tenendo
conto del ruolo ricoperto;

in merito agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in
esame, si invita il Governo a valutare l’opportunità di coordinare le pre-
visioni del medesimo decreto legislativo n. 209 e quelle del TUF, preve-
dendo, in particolare, che l’articolo 76, relativo ai requisiti di professiona-
lità, onorabilità e indipendenza, sia coerente a quanto previsto dall’articolo
26 del TUB, come sostituito dall’articolo 1, comma 13, dello schema di
decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all’ido-
neità allo svolgimento dell’attività degli esponenti aziendali delle banche,
e prevedendo che l’articolo 77, relativo ai requisiti dei partecipanti al ca-
pitale delle imprese di assicurazione, sia coerente con quanto previsto dal-
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l’articolo 25 del TUB, come sostituito dall’articolo 1, comma 12, dello
schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo
ai partecipanti al capitale delle banche;

in relazione all’articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in
esame, valuti il Governo l’opportunità di individuare meccanismi volti a
garantire che l’attività di revisione dei bilanci delle imprese di assicura-
zione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei principi di revisione
ISA Italia a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione le-
gale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vi-
gente, eventualmente mediante l’adozione di regolamenti IVASS che ne
garantiscano l’applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle
riserve tecniche;

con riferimento ai poteri di intervento dell’IVASS di cui all’arti-
colo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modifi-
cato dallo schema di decreto legislativo in esame, valuti il Governo l’op-
portunità, per garantire parità di trattamento degli assicurati e salvaguar-
dare la stabilità dei mercati, di dotare l’IVASS del potere di ordinare il
differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di
riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve, nel caso di
eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi, con-
siderato anche che una norma analoga è prevista per i fondi comuni dal-
l’articolo 7 comma 3, del TUF

si invita il Governo a valutare l’opportunità di limitare l’efficacia
della disposizione di cui all’articolo 189, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legi-
slativo in esame, al 31 dicembre 2016, in considerazione dell’eccezionalità
della fattispecie;

all’articolo 214, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita
il Governo a valutare l’opportunità di aggiungere al comma 1, in fine,
le seguenti parole: «e presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle società di cui all’articolo 210-ter,
comma 2.»;

all’articolo 214-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si
invita il Governo a valutare l’opportunità di aggiungere al comma 1, in
fine, le seguenti parole: «, nonché esercitare nei confronti della stessa i
poteri di cui all’articolo 188»;

si invita altresı̀ il Governo a valutare l’opportunità di integrare lo
schema di decreto legislativo in esame nel senso di prevedere che le san-
zioni previste dal Titolo XVIII, Capo II, del decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in
esame, si applicano, nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo
Capo, anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35,
delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento
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UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
(EIOPA) direttamente applicabili ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di
tale ultimo Regolamento;

si invita il Governo a tenere conto, nell’ambito della normativa
proposta con lo schema di decreto legislativo in esame, delle numerose
disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2015/35, che integra la di-
rettiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di as-
sicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);

alla luce dell’articolo 32, comma 1, lettera f), della legge n. 234
del 2012, che prevede, quale principio e criterio direttivo generale per l’e-
sercizio della delega legislativa inerente le direttive europee, che nella re-
dazione dei decreti legislativi si tenga conto delle eventuali modificazioni
delle normative dell’Unione europea comunque intervenute fino al mo-
mento dell’esercizio della delega, si invita il Governo a valutare, al fine
di evitare sovrapposizioni di attività, se il recepimento delle disposizioni
della direttiva 2009/138/CE, di cui allo schema decreto legislativo in
esame, tenga conto di tutte le novelle apportate dalla direttiva
2014/51/UE richiamata nella relazione introduttiva del Governo, posto
che il recepimento della stessa direttiva 2014/51/UE è contenuto nel dise-
gno di legge di delegazione europea 2014 (Atto Senato n. 1758).
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 146

La 10ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo re-
cante: «Schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva
2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicura-
zioni e di riassicurazioni (Solvibilità II)»,

considerato che la direttiva 2009/138/CE, CE, in materia di accesso
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, cosiddetta
Solvency II, provvede alla rifusione e all’aggiornamento della normativa
europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione
e di riassicurazione, ridefinendo l’attuale regolamentazione prudenziale
delle assicurazioni europee, analogamente a quanto previsto dall’accordo
Basilea II per il settore bancario;

considerato che il 10 ottobre 2014 è stato adottato il regolamento
delegato della Commissione europea, regolamento (UE) n. 2015/35, che
integra « con 381 articoli e 26 allegati » la direttiva 2009/138/CE Solvi-
bilità II;

rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi un’ampia serie
di modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni Affari costitu-
zionali, Finanza e tesoro e Politiche dell’Unione europea;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

in merito all’articolo 3 e all’articolo 185 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificati dallo schema di decreto legisla-
tivo in esame, che siano confermate in capo alla Consob le competenze
sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla
trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, come già
previsto, in via esclusiva;

che sia previsto 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 attribuito alla
Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori
e alla salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati
finanziari;
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che lo schema di decreto legislativo in esame sia integrato ripristi-
nando l’indispensabile ruolo di controllo e terzietà su tariffe e riserve tec-
niche (Attuario Incaricato Vita, RCA, Incaricato dalla Società di Revi-
sione) assicurato dagli attuari iscritti all’albo professionale, non essendo
stata modificata la disciplina riguardante il bilancio civilistico, e che l’ar-
ticolo 30-sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, sia modificato
garantendo la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della di-
rettiva da recepire, escludendo l’estensione delle funzioni attuariali anche
a soggetti non iscritti all’albo professionale, profilandosi altrimenti un pos-
sibile eccesso di delega;

e con le seguenti osservazioni:

in merito all’articolo 37-bis, comma 1, 47-quinquies, comma 1 e
188, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come mo-
dificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo
a riformulare il richiamo alle norme applicabili, in coerenza a quanto sta-
bilito dall’articolo 29-bis;

valuti il Governo l’opportunità di inserire nel Titolo III, Capo IV,
del CAP, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modifi-
cato dallo schema di decreto legislativo in esame, dopo l’articolo 44-
bis, una norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili
o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi pro-
pri, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di
solvibilità;

in merito agli articoli 44-ter, comma 2, 44-decies, commi 1 e 2 e
46-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, valuti il Governo
l’opportunità di inserire, dopo le parole «disposizioni dell’Unione euro-
pea», le seguenti: «direttamente applicabili»;

all’articolo 76, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita
il Governo a valutare l’opportunità di prevedere che i requisiti di profes-
sionalità e indipendenza, che devono essere stabiliti con successivo rego-
lamento, siano modulati secondo il principio di proporzionalità e tenendo
conto del ruolo ricoperto;

in merito agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in
esame, si invita il Governo a valutare l’opportunità di coordinare le pre-
visioni del medesimo decreto legislativo n. 209 e quelle del TUF, preve-
dendo, in particolare, che l’articolo 76, relativo ai requisiti di professiona-
lità, onorabilità e indipendenza, sia coerente a quanto previsto dall’articolo
26 del TUB, come sostituito dall’articolo 1, comma 13, dello schema di
decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all’ido-
neità allo svolgimento dell’attività degli esponenti aziendali delle banche,
e prevedendo che l’articolo 77, relativo ai requisiti dei partecipanti al ca-
pitale delle imprese di assicurazione, sia coerente con quanto previsto dal-
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l’articolo 25 del TUB, come sostituito dall’articolo 1, comma 12, dello
schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo
ai partecipanti al capitale delle banche;

in relazione all’articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in
esame, valuti il Governo l’opportunità di individuare meccanismi volti a
garantire che l’attività di revisione dei bilanci delle imprese di assicura-
zione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei principi di revisione
ISA Italia a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione le-
gale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vi-
gente, eventualmente mediante l’adozione di regolamenti IVASS che ne
garantiscano l’applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle
riserve tecniche;

con riferimento ai poteri di intervento dell’IVASS di cui all’arti-
colo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modifi-
cato dallo schema di decreto legislativo in esame, valuti il Governo l’op-
portunità, per garantire parità di trattamento degli assicurati e salvaguar-
dare la stabilità dei mercati, di dotare l’IVASS del potere di ordinare il
differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di
riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve, nel caso di
eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi, con-
siderato anche che una norma analoga è prevista per i fondi comuni dal-
l’articolo 7 comma 3, del TUF

si invita il Governo a valutare l’opportunità di limitare l’efficacia
della disposizione di cui all’articolo 189, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legi-
slativo in esame, al 31 dicembre 2016, in considerazione dell’eccezionalità
della fattispecie;

con riferimento all’articolo 210, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legisla-
tivo in esame, relativo alla vigilanza dell’IVASS sui gruppi assicurativi,
valuti il Governo l’opportunità di specificare la definizione a tali fini di
società capogruppo, facendo riferimento alla società che sia in grado di
esercitare un’effettiva attività di direzione e coordinamento sulle altre so-
cietà del gruppo;

all’articolo 214, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita
il Governo a valutare l’opportunità di aggiungere al comma 1, in fine,
le seguenti parole: «e presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle società di cui all’articolo 210-ter,
comma 2.»;

all’articolo 214-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si
invita il Governo a valutare l’opportunità di aggiungere al comma 1, in
fine, le seguenti parole: «, nonché esercitare nei confronti della stessa i
poteri di cui all’articolo 188»;
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si invita altresı̀ il Governo a valutare l’opportunità di integrare lo
schema di decreto legislativo in esame nel senso di prevedere che le san-
zioni previste dal Titolo XVIII, Capo II, del decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in
esame, si applicano, nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo
Capo, anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35,
delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento
UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
(EIOPA) direttamente applicabili ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di
tale ultimo Regolamento;

si invita il Governo a tenere conto, nell’ambito della normativa
proposta con lo schema di decreto legislativo in esame, delle numerose
disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2015/35, che integra la di-
rettiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di as-
sicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);

alla luce dell’articolo 32, comma 1, lettera f), della legge n. 234
del 2012, che prevede, quale principio e criterio direttivo generale per l’e-
sercizio della delega legislativa inerente le direttive europee, che nella re-
dazione dei decreti legislativi si tenga conto delle eventuali modificazioni
delle normative dell’Unione europea comunque intervenute fino al mo-
mento dell’esercizio della delega, si invita il Governo a valutare, al fine
di evitare sovrapposizioni di attività, se il recepimento delle disposizioni
della direttiva 2009/138/CE, di cui allo schema decreto legislativo in
esame, tenga conto di tutte le novelle apportate dalla direttiva 2014/51/
UE richiamata nella relazione introduttiva del Governo, posto che il rece-
pimento della stessa direttiva 2014/51/UE è contenuto nel disegno di legge
di delegazione europea 2014 (Atto Senato n. 1758).
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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 15 aprile 2015

Plenaria

148ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ICHINO (PD) illustra una nuova bozza di parere, di segno
favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale ha raccolto
la più parte dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito.

La senatrice CATALFO (M5S) chiede di proseguire l’esame nella se-
duta già convocata per il pomeriggio, al fine di disporre di un tempo di
esame adeguato all’importanza del Documento.

La senatrice SPILABOTTE (PD), pur comprendendo le ragioni sot-
tese alla richiesta, osserva che il parere della Commissione è circoscritto
alle materie di competenza.

Il presidente SACCONI osserva che la seduta della Commissione
prevista per questo pomeriggio è finalizzata all’incardinamento degli
schemi di decreto legislativo sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e
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sulle forme contrattuali. Allo scopo di accedere alla richiesta della sena-
trice Catalfo, propone pertanto una breve sospensione della seduta antime-
ridiana.

Anche il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) reputa assai breve il
tempo lasciato alla Commissione per l’esame di un Documento ponderoso
come il DEF. In ogni caso la posizione del suo Gruppo è già matura e si
sostanzierà in un voto contrario.

Il presidente SACCONI richiama la natura ed il significato del DEF,
rispetto ai quali le posizioni dell’opposizione si articolano in termini com-
plessivi e politici, e conferma la sua disponibilità a concedere una breve
sospensione prima dell’espressione del voto.

La senatrice CATALFO (M5S) ribadisce la limitatezza del tempo di-
sponibile, a maggior ragione dal punto di vista di un Gruppo di opposi-
zione, che deve avere contezza del Documento nel suo complesso per po-
ter articolare una posizione con riferimento alla competenza della Com-
missione.

La senatrice SPILABOTTE (PD), nel ribadire che la Commissione è
chiamata a leggere il Documento attraverso la lente della propria compe-
tenza, ricorda che nella seduta di ieri, dopo l’illustrazione del relatore, la
cui relazione è stata a disposizione on line precedentemente alla seduta
medesima, si è svolto un ampio dibattito, nel quale hanno preso la parola
tutti i rappresentanti dell’opposizione che l’hanno richiesta e senza che gli
interventi fossero assoggettati ad alcuna limitazione temporale.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) nota che ancora una volta i
Gruppi di opposizione si trovano a rappresentare una situazione di com-
pressione del dibattito. Osserva inoltre polemicamente che le modalità co-
noscitive degli atti all’esame della Commissione pertengono alla libera ed
autonoma decisione di ciascuno, al suo personale approccio ed alle speci-
fiche esigenze politiche.

Il presidente SACCONI, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, mette quindi ai voti la proposta di rinvio dell’esame formaliz-
zata dalla senatrice Catalfo, che viene respinta, raccogliendo il voto favo-
revole dei senatori BAROZZINO (Misto-SEL), BERTACCO (FI-PdL

XVII), CATALFO (M5S), PAGLINI (M5S) e SERAFINI (FI-PdL XVII).

La senatrice CATALFO (M5S) ribadisce di ritenere inidoneo il con-
testo nel quale la discussione si svolge e annuncia la presentazione di un
parere contrario, pubblicato in allegato.
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Il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni testé illustrata dal relatore, che è approvata. Re-
sta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario.

La seduta termine alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 3 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e
finanza 2015 e i connessi allegati,

premesso che il quadro programmatico delineato prevede un incre-
mento del PIL rispetto all’anno precedente pari allo 0,7 per cento per
l’anno in corso, all’1,4 per cento per il 2016 e a un tasso medio annuo
simile a quest’ultimo per il periodo 2017-2019; un tasso di disoccupazione
pari al 12,3 per cento per l’anno in corso, all’11,7 per cento per il 2016 e
fino a decrescere al 10,5 per cento per il 2019;

preso atto che in tema di politiche del lavoro il DEF delinea il qua-
dro normativo scaturito dall’approvazione della legge n. 183 del 2014
(Jobs Act), con una valutazione puntuale e positiva sulle singole deleghe;

valutato che, secondo il Documento, il rapporto fra spesa pensioni-
stica e PIL – il cui valore per il 2015 è previsto pari al 15,8 per cento –
tenderà a ridursi fino al 2030, in presenza di un andamento di crescita più
favorevole, fino ad attestarsi intorno al 15 per cento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le se-
guenti osservazioni.

Al fine del consolidamento dell’incipiente tendenza alla ripresa
della crescita economica, si sottolinea la necessità di aprire il sistema na-
zionale agli investimenti diretti esteri e stimolare gli investimenti interni.
A tale scopo, sul piano della politica del lavoro, occorre per un verso, dare
agli operatori una prospettiva credibile di copertura per l’anno in corso e
di estensione anche agli anni prossimi della riduzione del cuneo fiscale e
previdenziale sulle retribuzioni nel periodo iniziale dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.

Allo stesso scopo occorre, per altro verso, assicurare un funziona-
mento migliore del mercato del lavoro, come luogo di facile incontro fra
domanda e offerta. Devono andare in questa direzione:

– l’istituzione di una Agenzia nazionale per l’impiego capace di
stabilire gli standard di efficienza e gli obiettivi da raggiungere, di control-
larne il raggiungimento e surrogarsi alle strutture regionali che se ne rive-
lino incapaci;

– una più stretta cooperazione tra Centri per l’Impiego e operatori
accreditati specializzati nell’assistenza ai lavoratori nella ricerca della
nuova occupazione;

– una più stretta combinazione tra le politiche passive, di sostegno
del reddito dei disoccupati, con quelle attive, mirate al loro rapido reinse-
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rimento nel tessuto produttivo, anche al fine di rendere effettivo il princi-
pio di condizionalità dei trattamenti di disoccupazione ed evitare che essi
producano un allungamento dei periodi di inattività delle persone stesse;

– una rapida messa a punto ed entrata in funzione del nuovo stru-
mento del contratto di ricollocazione, istituito dall’articolo 17 del decreto
legislativo n. 22 del 2015 in attuazione della legge delega n. 183 del 2014;

– l’attivazione di misure fiscali che agevolino il decollo, il conso-
lidamento e la diffusione del nuovo strumento del contratto di ricolloca-
zione;

– l’attivazione, ad opera della l’istituenda Agenzia nazionale per
l’impiego, di un sistema di rilevazione sistematica del tasso di coerenza
tra formazione professionale finanziata con fondi pubblici e sbocchi occu-
pazionali effettivi per chi ne ha fruito.

A completamento del nuovo sistema di workfare, per le persone
disoccupate che non dispongono dei requisiti per il trattamento di sostegno
del reddito di natura assicurativa, si raccomanda un rafforzamento dell’im-
pegno del Governo sul terreno delle misure per la lotta contro la povertà.

Si segnala inoltre che le misure necessarie di politica sociale e del
lavoro devono mirare alla promozione di un sistema di relazioni industriali
aperto all’innovazione tecnologica, capace di rispondere positivamente
alle esigenze dei nuovi piani industriali, di adattare gli standard di tratta-
mento dei lavoratori alle esigenze di sviluppo delle diverse parti del terri-
torio nazionale e di collegare gli aumenti retributivi agli incrementi di pro-
duttività. In funzione di questo obiettivo si suggerisce:

– di rifinanziare le misure di detassazione della parte di retribu-
zione (entro i limiti di durata normale della prestazione) legata agli incre-
menti di produttività, contrattata al livello aziendale;

– di incentivare sul piano fiscale le forme contrattate a livello
aziendale di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa, secondo
quanto previsto nel disegno di legge n. 1051, all’esame della Commis-
sione lavoro.

Infine, si sottolinea che una crescita economica equilibrata e dura-
tura presuppone un rapido aumento del tasso di occupazione – in Italia
patologicamente basso – delle donne, dei giovani, dei disabili, e nella fa-
scia di età sopra i cinquant’anni di età.

In particolare:

– in tema di occupazione giovanile, si raccomanda l’istituzione di
un servizio di orientamento scolastico e professionale, capace di raggiun-
gere capillarmente ogni adolescente all’uscita di ciascun ciclo di studi,
oggi drammaticamente mancante nel nostro Paese;

– quanto all’aumento del tasso di occupazione femminile, si racco-
manda di favorire il suo allineamento all’obiettivo di Lisbona (60 per
cento, rispetto all’attuale 46 per cento) mediante una azione positiva col-
legata al raggiungimento di quell’obiettivo, consistente in una detassa-
zione selettiva dei redditi di lavoro femminile; un primo forte intervento
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in questo senso potrebbe essere dislocato nel Mezzogiorno, dove il tasso
di occupazione femminile è più basso.

Si raccomanda infine di prevedere un programma mirato alla pro-
mozione dell’invecchiamento attivo, mediante misure di sostegno del red-
dito, schemi di combinazione di lavoro parziale e parziale anticipazione
della pensione, schemi di attivazione nel mercato dei servizi alle persone
e alle comunità locali, nonché schemi volti al ridisegno delle mansioni,
attingendo alle migliori esperienze disponibili nel panorama del centro e
nord Europa. Una parte di queste misure può essere utilmente attivata an-
che per l’aumento del tasso di occupazione nel segmento dei portatori di
disabilità non totalmente invalidanti.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

CATALFO, PUGLIA E PAGLINI SUL DOCUMENTO

LVII, N. 3 E CONNESSI ALLEGATI

L’11ª Commissione del Senato,

esaminato per le parti di competenza il Documento di Economia e
Finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3);

premesso che:

il DEF 2015 disegna un quadro economico in ripresa nei prossimi
due anni, con un Pil previsto allo 0,7 per cento, dopo un triennio costan-
temente negativo; la produttività che dovrebbe crescere dell’1,4 per cento,
con aumento ulteriore nel 2017 all’1,5 per cento e all’1,4 per cento per il
2018 e tutte le proiezioni in crescita rispetto alla precedente rilevazione
dell’autunno 2014;

per quanto riguarda il capitolo del rapporto deficit/PIL, confer-
mando gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel Draft Budgetary
Plan (DBP) 2015, esso dovrebbe scendere progressivamente dal 2,6 per
cento del 2015 all’1,8 per cento il prossimo anno e allo 0,8 per cento
del 2017, fino al pareggio completo del 2018. Nel 2019 sarebbe atteso
un surplus nominale pari allo 0,4 per cento del PIL. La differenza tra de-

ficit programmatico e tendenziale, che differisce di circa un decimo di
punto percentuale, dovrebbe produrre il bonus (il cosiddetto «tesoretto»)
annunciato dal Governo;

il Governo si impegna altresı̀ a disattivare l’entrata in vigore sia
della clausola di salvaguardia posta a garanzia dei saldi di finanza pub-
blica dalla Legge di stabilità 2015 (per 0,8 punti percentuali di PIL, ov-
vero 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e 21,3 miliardi dal
2018, da reperire mediante aumento delle aliquote IVA e delle accise sugli
oli minerali), sia di quella prevista dalla Legge di stabilità 2014 (per 0,2
punti percentuali di PIL, ovvero 3,3 miliardi nel 2016 e 6,3 miliardi nel
2017 da reperire mediante variazione delle aliquote d’imposta e la ridu-
zione delle agevolazioni e detrazioni fiscali). Secondo il Governo stesso
infatti, il miglioramento del quadro macroeconomico previsto nel DEF
2015 muta favorevolmente lo scenario di riferimento e consente di ricon-
siderare la dimensione delle misure correttive da adottare per rispettare gli
impegni assunti in ambito europeo;

ampio spazio nell’ambito delle riforme strutturali illustrate viene
dato ai provvedimenti in tema di lavoro;

in particolare si sottolinea ripetutamente l’importanza delle dispo-
sizioni di cui alla legge n. 183 del 2014 in generale e dei quattro decreti
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attuativi finora approvati in sua attuazione in particolare (disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti,
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, semplifica-
zione delle tipologie contrattuali);

inoltre, come si legge nella premessa alla Parte III, gli effetti degli
interventi sul funzionamento del mercato del lavoro dovrebbero risultare
amplificati «dagli incentivi fiscali introdotti con la Legge di Stabilità
per il 2015, quali la riduzione permanente del cuneo fiscale per i dipen-
denti con un reddito inferiore a 26 mila euro (bonus IRPEF 80 euro); la
deducibilità, per le imprese e alcuni lavoratori, del costo del lavoro dalla
base imponibile ai fini IRAP; l’esenzione totale, per 36 mesi, dal paga-
mento dei contributi sociali per i nuovi contratti a tempo indeterminato
stipulati nel 2015.»;

viene ribadita la volontà di dare impulso al programma italiano per
l’attuazione della «Garanzia giovani», il Piano europeo volto a contrastare
il fenomeno dei giovani che non lavorano e non studiano (NEET);

viene prospettato il varo entro il 2015 di un apposito disegno di
legge «per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territo-
riale), l’adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita
delle imprese e per favorire l’evoluzione nelle relazioni industriali, con
il superamento della conflittualità attraverso la ricerca di obiettivi condi-
visi»;

infine, ancora una volta, nel documento in esame si dà ampio ri-
lievo, tra le misure per il contrasto alla povertà, al cosiddetto SIA e si ri-
badisce, come strumento per l’attuazione del medesimo programma, la co-
siddetta social card;

considerato che:

per quanto riguarda il cosiddetto «tesoretto», il modo in cui l’ope-
razione è stata congegnata appare come un mero artificio contabile dal
quale non è affatto detto che discenda una reale dote di 1,6 miliardi di
euro come il Governo vorrebbe far credere. Il calcolo delle risorse è stato
fatto sulla base del rapporto deficit-PIL, previsto quest’anno al 2,5 per
cento e che viene innalzato, con un tratto di penna, al 2,6 per cento.
Più che un «tesoretto» si tratta di un deficit previsionale basato su stime
dell’Esecutivo. Per muovere risorse, peraltro anche ingenti, non basta
solo lo scostamento dello 0,1 per cento tra deficit «tendenziale» e deficit
«programmatico» indicato dal Governo con le sue stime. Tanto più che
con i dati occupazionali che sono al minimo storico e un produzione in-
dustriale che continua a deludere, ed ancora con la necessità di trovare ri-
sorse ingenti con la prossima manovra di bilancio al fine di scongiurare
l’attivazione delle clausole di salvaguardia e quindi evitare il disastroso
innalzamento della pressione fiscale legato all’aumento dell’IVA, parlare
di un tesoretto a disposizione di, non meglio identificate, misure a soste-
gno dei più bisognosi è una vera presa in giro;

non risulta peraltro chiaro quale dovrebbe essere la destinazione di
queste presunte risorse: sulla base delle dichiarazioni del Ministro del la-
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voro si starebbe predisponendo un piano anti-povertà ma non si capisce se

per darne attuazione si percorrerebbe la via fiscale, allargando l’attuale

bonus ai redditi sotto gli ottomila euro, oppure se si voglia tentare il rilan-

cio di misure diverse, come ad esempio la già citata social card;

in riferimento all’annullamento delle clausole di salvaguardia, ap-

pare invece in netta controtendenza rispetto agli annunci la scelta da parte

dell’Esecutivo, nella sua veste di legislatore delegato, di inserire nello

schema di decreto legislativo sul riordino dei contratti (AG n. 158), ap-

pena trasmesso al Parlamento, l’ennesima clausola di salvaguardia nell’i-

potesi in cui il fabbisogno di risorse per la decontribuzione dei contratti a

tempo indeterminato stipulati quest’anno eccedesse la somma di 1,886 mi-

liardi già appostati dall’Esecutivo. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, in

caso vi fossero trasformazioni di massa da contratti di collaborazione (che

pagano robusti contributi, anche nell’intorno del 30 per cento) rispetto alle

stime dal Governo (37.000 trasformazioni originarie più altre 20.000 ag-

giuntive, con retribuzione media stimata di 15.000 euro). In tal caso, il mi-

nistero dell’Economia provvederà «all’introduzione di un contributo ag-

giuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei da-

tori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi». Ciò significa

che si arriverà al paradosso di pagare contributi (pur se nominalmente «di

solidarietà») per avere un taglio di contributi. Se si considera il fatto che i

collaboratori a progetto in monocommittenza (quelli che hanno caratteri-

stiche di operatività non distanti dalla subordinazione) in Italia sarebbero

circa 370.000, si coglie il potenziale rischio per i conti pubblici;

tuttavia è l’intero provvedimento della cosiddetta «Delega lavoro»

(legge n. 183 del 2014) a scontare una generale carenza di risorse per l’at-

tuazione delle deleghe in essa contenute. La Legge di stabilità per il 2015

istituiva infatti a tal fine un apposito fondo, con una dotazione di 2.200

milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Tuttavia per l’attuazione del

solo decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, vengono valutati oneri per

869 milioni di euro il 2015, 1.774 milioni di euro per il 2016, 1.902 mi-

lioni di euro per il 2017, 1.794 milioni di euro per il 2018, 1.707 milioni

di euro per il 2019, 1.706 milioni di euro per il 2020, 1.709 milioni di

euro per il 2021, 1.712 milioni di euro per il 2022, 1.715 milioni di

euro per il 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2024. Appare chiaro dunque che ben poco rimane per l’attuazione dei re-

stanti provvedimenti delegati e dunque, alle condizioni attuali, se anche

essi dovessero essere effettivamente approvati, potrebbero portare ad un

aggravio delle finanze statali con conseguente aumento della pressione fi-

scale e dunque ad una riduzione dei presunti effetti benefici sull’economia

che il Governo loro attribuisce;

peraltro, riguardo i decreti attuativi finora entrati in vigore non si

può non ribadire per intero i rilievi già sollevati in questa Commissione

in sede consultiva:
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«il cosiddetto contratto a tutele crescenti è semplicemente un’ulte-
riore disciplina del licenziamento illegittimo che va ad affiancarsi a
quanto già previsto dalla legge n. 604 del 1966 e dallo Statuto dei lavo-
ratori, peraltro assai peggiorativa rispetto alle normative. Contratto "a
tempo indeterminato" solo nella forma, visto che l’ampia possibilità di li-
cenziamento senza reintegro istituzionalizza di fatto il precariato, esso
sconta la concorrenza di un contratto a tempo determinato che il de-
creto-legge n. 34 del 2014 ha reso, assai più conveniente del contratto a
tempo indeterminato portando ad un livello di "flessibilità in uscita" che
non trova pari in altri paesi europei. Le cosiddette "tutele crescenti" con-
sistono semplicemente nell’aumentare del livello economico dell’inden-
nizzo, in caso di dichiarata illegittimità del licenziamento, al crescere del-
l’anzianità di servizio. Il computo di questa indennità è peraltro sottratto a
qualsiasi valutazione giurisprudenziale, poiché è legislativamente regolato.
È indiscutibile che per i lavoratori con una bassa anzianità di servizio c’è
una tutela economica complessivamente più bassa rispetto ai regimi di tu-
tela finora vigenti;

«la NASpI appare uno strumento non rispondente al dettato della
legge delega la quale recava quale criterio di esercizio della delega stessa
la creazione di uno strumento unico, l’universalizzazione del campo di ap-
plicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collabo-
razione coordinata e continuativa per i quali è stato creato un apposito
strumento, peraltro solo a livello sperimentale. Il sistema di calcolo del-
l’indennità, cui si unisce la progressiva riduzione della stessa con il pas-
sare del tempo, finisce per essere penalizzante rispetto alla previgente di-
sciplina in particolare per alcune categorie di lavoratori come gli stagio-
nali;

anche per quanto riguarda in generale gli incentivi fiscali per l’oc-
cupazione l’enfasi con cui il Governo illustra gli interventi elencati solleva
forti perplessità. In particolare, l’abrogazione con la Legge di Stabilità per
il 2015 delle agevolazioni strutturali per l’assunzione dei disoccupati di
lunga durata, che erano previste dalla legge n. 407 del 1990. Nel regime
che si è inteso superare, infatti, erano previsti sgravi contributivi previden-
ziali e assistenziali, che consentivano a chi assumesse disoccupati, in pos-
sesso dei requisiti indicati nella norma, con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di risparmiare il 50 per cento dei contributi INPS e INAIL
per trentasei mesi. Il risparmio si elevava al 100 per cento se l’impresa
che assumeva era collocata nel Mezzogiorno o se era un’impresa artigiana.
Il pregio di questa disciplina era quello di essere oramai una voce conso-
lidata nel bilancio dello Stato e di non aver bisogno di un rifinanziamento
annuale. Nel nuovo regime, invece, le imprese del Mezzogiorno e quelle
artigiane dell’intero territorio italiano perderanno il 100 per cento degli
sgravi INAIL. Le restanti imprese, invece, elevano al 100 per cento il ri-
sparmio INPS, ma non avranno più alcuno sgravio sui contributi INAIL:
alcuni settori sono fortemente penalizzati da questa scelta. Se, infatti,
prima facie il taglio alla contribuzione INAIL sembrerebbe bilanciato dal-
l’aumento dello sgravio INPS, per le imprese edili e per gli autotrasporta-
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tori questa modifica comporta notevoli aggravi sui bilanci, poiché per essi

l’aliquota del premio INAIL è particolarmente elevata. Conseguentemente

si deve rilevare che questo aggravio è due volte più pesante per le imprese

di autotrasporto e del settore edilizio del Mezzogiorno, che verranno pra-

ticamente messe in ginocchio dalla nuova disciplina, col paradosso che fi-

nirà per aumentare la disoccupazione proprio nei territori che registrano i

dati più drammatici in tal senso e che più avrebbero bisogno di sostegno.

A tutto ciò va aggiunto che il nuovo intervento dovrà essere rifinanziato di

anno in anno, perciò nulla esclude che, mancando ancora una volta le ade-

guate coperture, le imprese restino senza agevolazioni. E’ evidente che,

dinanzi a simili incertezze, quello che vorrebbe essere un intervento che

promuove il contrasto alla disoccupazione rischia di diventare, nel lungo

periodo, un disincentivo alle assunzioni di disoccupati di lunga durata;

per quanto concerne il programma Garanzia giovani (programma

finanziato dall’Europa con 1,5 miliardi di euro) molte ombre e poche

luci a quasi un anno di distanza dal suo lancio. Esso nelle intenzioni

avrebbe dovuto offrire un lavoro o un percorso formativo (entro quattro

mesi dal primo colloquio) ai circa 2 milioni di giovani italiani senza im-

piego o appena usciti da università e scuole. In cifre appena 69.811 sono

stati gli iscritti al programma ai quali è stata proposta un’opportunità. Su

un totale di 502.000 registrati, più della metà è ancora in attesa di effet-

tuare il colloquio conoscitivo in agenzie o centri per l’impiego. Peraltro si

deve rilevare come anche le cifre esposte in merito non siano del tutto

chiare avendo fornito il Ministero in diverse occasioni cifre non concor-

danti. Ulteriore problema è costituito dalla difformità con la quale il pro-

gramma è attuato sul territorio nazionale, dove le regioni meridionali sono

quelle con maggiori difficoltà anche a far partire i programmi;

le citate problematiche di applicazione del programma «Garanzia

giovani» sono legate in modo particolare alla mancata costruzione di un

adeguato sistema pubblico di servizi per l’impiego. A tal proposito si

deve rilevare come i provvedimenti illustrati nel Documento in esame

siano in gran parte ancora da attuare, in particolare per quanto attiene

alle disposizioni di cui alla legge n. 183 del 2014, le quali peraltro scon-

tano un’impostazione di fondo non pienamente convincente a partire dal-

l’istituzione dell’Agenzia per Nazionale per l’Impiego e il ruolo non chia-

ramente prevalente che dovrebbe essere affidato riconosciuto alle strutture

pubbliche;

per quanto riguarda il tema della partecipazione dei lavoratori nella

vita delle imprese, se, come presunto dal relatore, il riferimento contenuto

nel documento in esame è da riferire al disegno di legge n. 1051 non si

può non rilevare come l’iter di tale disegno di legge si protragga ormai

da quasi due anni;

infine, come già più volte ribadito, l’introduzione della cosiddetta

social card non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla si-

tuazione di grave emergenza sociale;
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considerato infine che

appare necessario assicurare l’autonomia delle persone e la loro di-
gnità e, a tal fine, semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo
ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei
quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al
contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non
in grado di fornire certezze. A tal fine deve essere considerata prioritaria
l’introduzione del reddito di cittadinanza, sulla scorta di quanto avviene
nella maggior parte dei paesi dell’UE e in molti paesi non comunitari;

si ritiene necessario che siano poste in essere, sul piano nazionale,
misure concrete al fine di:

porre in essere una concreta razionalizzazione ed una semplifica-
zione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine
di pervenire, al pari di altri paesi europei, all’introduzione del reddito di
cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale;

porre in essere misure concrete contro la diseguaglianza salariale,
in particolare attraverso l’istituzione di un salario minimo per tutti i con-
tratti nonchè la predisposizione di una specifica normativa che stabilisca
un rapporto massimo di 1 a 12 tra il trattamento economico degli ammi-
nistratori delle società quotate e quello della retribuzione dei dipendenti
delle stesse;

porre in essere il superamento della cosiddetta «staffetta generazio-
nale» e perseguire invece un reale patto intergenerazionale, in linea con
quanto previsto dal progetto Garanzia giovani, favorendo l’introduzione
della figura del tirocinante a tempo pieno da affiancare al lavoratore an-
ziano qualificato, al fine di garantire la formazione del primo e la conti-
nuità lavorativa e salariale del secondo;

porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una dra-
stica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia
e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato;

procedere al monitoraggio, valutazione ed eventuale revisione dei
compiti delle agenzie per il lavoro di lavoro interinale e operare una ge-
nerale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, attraverso una riforma
complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità
delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione
attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e pe-
riferiche e la soppressione delle agenzie non produttive, preservando al
contempo la piena indipendenza di INPS e ISFOL quali organismi di stu-
dio e controllo;

perseguire con lo stanziamento di apposite risorse all’istituzione
della banca dati unica delle competenze nonché del fascicolo informatico
del cittadino (collegato al libretto formativo), a partire dai soggetti pub-
blici già esistenti, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
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prevedere un’eventuale revisione delle competenze tra Stato ed enti
locali in materia di istruzione e formazione professionale al fine di supe-
rare la diffusione di interventi settoriali e non coordinati nell’ambito della
formazione professionale attraverso la creazione di efficaci sistemi di va-
lutazione ed una reale effettività dei controlli sui programmi in atto al fine
di scongiurare l’abuso degli stessi o l’istituzione di corsi non finalizzati a
concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro;

favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse
destinate alle politiche per l’occupazione e la formazione e implementare,
anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli
enti locali, anzitutto le Regioni, per l’impiego efficace di tali risorse attra-
verso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda
la revoca delle risorse non utilizzate;

operare per lo sviluppo della democrazia all’interno dei luoghi di
lavoro, in particolare attraverso il ripristino per i lavoratori assunti prima
dell’entra in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015 delle garanzie
dello Statuto dei lavoratori, vigenti prima della legge n. 92 del 2012, l’a-
bolizione dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e l’ado-
zione di una normativa volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza
e rappresentatività sindacale;

procedere a una modifica delle attuali politiche in materia pensio-
nistica e previdenziale a partire dalla abolizione della cosiddetta «riforma
Fornero» di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

esprime PARERE CONTRARIO.
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Plenaria

149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DI AUCHAN

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) segnala la delicata situazione
nella quale versano i lavoratori di Auchan, chiedendo che la Commissione
effettui al riguardo un approfondimento.

Il presidente SACCONI assicura che, come in altri casi, la situazione
verrà opportunamente monitorata e, ove ne ricorranno le condizioni, l’ap-
posita Sottocommissione incontrerà rappresentanti dei lavoratori e dei ver-
tici aziendali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di

vita e dei lavoro (n. 157)

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

l’articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Introducendo l’esame, la relatrice PARENTE (PD) sottolinea che lo
schema di decreto risponde ad esigenze profondamente sentite nel Paese,
prevedendo un insieme articolato di misure per la valorizzazione del con-
tributo delle donne alla vita economica e sociale e favorendo il sostegno
alla maternità ed alla conciliazione familiare, presupposto indispensabile
per garantire la promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro.
Osserva quindi che solo alcuni dei principi e criteri direttivi previsti nella
legge delega hanno trovato attuazione nello schema di decreto legislativo,
mentre altri sono stati disattesi poiché, come riportato nella relazione illu-
strativa, considerati i tempi ridotti per l’iter di approvazione e i vincoli
finanziari connessi, si è preferito optare per una impostazione minimale
e settoriale, ma efficace.
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Passa quindi ad illustrare il contenuto dello schema, le cui finalità,
intese a tutelare la maternità delle lavoratrici ed a favorire le opportunità
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavora-
tori, sono enunciate all’articolo 1.

I commi 2 e 3 del successivo articolo 25 dispongono che le misure in
esame si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e che l’e-
stensione agli anni successivi sia subordinata all’entrata in vigore di de-
creti legislativi che forniscano adeguata copertura finanziaria. Al riguardo,
la relatrice riterrebbe opportuno valutare quali altre norme (oltre a quelle
stabilite dall’articolo 24) debbano o possano essere poste in via perma-
nente, anziché transitoria; specificare – in conformità alla norma posta
nella disciplina di delega – che il decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale; valutare se, in relazione alla natura attualmente transitoria delle mi-
sure in oggetto, sia preferibile usare una tecnica legislativa diversa da
quella della novella.

La novella di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che il
principio in base al quale i giorni di congedo obbligatorio non goduti
prima del parto (a causa di anticipo di esso rispetto alla data presunta)
si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto
anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il li-
mite di cinque mesi. In merito, la relazione illustrativa e quella tecnica
osservano che la novella fa riferimento al caso in cui il parto sia interve-
nuto prima dell’inizio del congedo obbligatorio; la relatrice riterrebbe però
opportuno chiarire se tale meccanismo di «recupero» dei giorni si applichi
anche nelle ipotesi normative specifiche di congedo obbligatorio più
lungo.

La novella di cui alla successiva lettera b) introduce il diritto della
madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata,
di chiedere la sospensione del congedo obbligatorio di maternità e di usu-
fruire del medesimo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bam-
bino. In proposito, secondo la relatrice, potrebbe essere opportuno chiarire
se la locuzione «in tutto o in parte» faccia riferimento alla possibilità di
rinunzia ad una parte del congedo o all’ipotesi che una parte del congedo
obbligatorio sia stato già goduto prima della sospensione. Il nuovo diritto
si applica anche ai congedi corrispondenti per i casi di adozione e di af-
fidamento.

L’articolo 2, comma 1, lettera b), e l’articolo 4, sono disposizioni
previste in recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 116
del 2011, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della
lettera c) dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella
parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero
del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre la-
voratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condi-
zioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbliga-
torio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data di ingresso del
bambino nella casa familiare. Si tratta di una norma senza dubbio positiva,
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ma che richiede un maggiore approfondimento per evitare ulteriori dispa-
rità di trattamento tra madri lavoratici. Al riguardo, la relatrice ricorda che
la sospensione del congedo in caso di ricovero del figlio è stata inserita
nella contrattazione di primo livello, come ad esempio nel caso del
CCNL Scuola, e che, nel periodo di ricovero del figlio, la madre può be-
neficiare, oltre ai tre giorni di permesso retribuito per «grave infermità»,
del congedo per malattia figlio senza limiti di tempo ma non retribuito.
Sarà dunque importante ora intervenire per via legislativa, o attraverso
la contrattazione collettiva nei comparti ove non si sia già intervenuti,
per prevedere permessi retribuiti per la malattia del figlio nei primi
mesi di vita; diversamente si rischia di alimentare una disparità di tratta-
mento tra madri lavoratrici che riprendono effettivamente servizio a poca
distanza dal parto, e quante invece possono godere di tale istituto. Occorre
inoltre risolvere la problematica di come conciliare la sospensione del
congedo con la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato
in sostituzione della lavoratrice madre.

Quanto al congedo di paternità per i lavoratori dipendenti e indennità
di paternità per i lavoratori autonomi, di cui agli articoli 5 e 6, la relatrice
riterrebbe opportuno chiarire se l’estensione riguardi anche le fattispecie
di adozione o affidamento. La novella riconosce, inoltre, al padre lavora-
tore autonomo l’indennità di maternità prevista per le lavoratrici auto-
nome, qualora la madre sia lavoratrice dipendente e ricorra una delle fat-
tispecie in cui non sussista il congedo di maternità. Anche in tal caso sa-
rebbe opportuno chiarire l’estensione riguardi anche le fattispecie di ado-
zione o affidamento.

Dopo aver dato conto dell’articolo 6, che modifica la disciplina del
congedo di paternità nell’ambito della fattispecie di adozione internazio-
nale, la relatrice illustra la disciplina dei congedi parentali, di cui agli ar-
ticoli da 7 a 10.

L’articolo 7, comma 1, lettera b) conferma, in merito alla determina-
zione delle modalità dell’eventuale fruizione del congedo parentale su
base oraria, il rinvio alla contrattazione collettiva, anche di livello azien-
dale, e specifica che, anche in assenza delle determinazioni contrattuali,
ciascun genitore può scegliere la fruizione su base oraria (anziché giorna-
liera), in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di
paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello nel
corso del quale abbia inizio il congedo parentale. La novella esclude, inol-
tre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i per-
messi o i riposi contemplati dal testo unico in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità. La relatrice ritiene in proposito opportuno
chiarire se tale divieto di cumulo operi solo per il caso di mancata deter-
minazione, da parte delle fonti contrattuali, delle modalità della fruizione
del congedo su base oraria.

La relatrice dà poi conto del contenuto dell’articolo 12 sulle dimis-
sioni senza preavviso, dell’articolo 13 sull’indennità di maternità e pater-
nità per gli iscritti alla Gestione separata INPS, nonché degli articoli da 14
a 16, in tema di indennità di maternità e paternità per alcune categorie di
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lavoratori autonomi, da 17 a 20, sull’indennità di maternità e paternità per

i liberi professionisti, 21, contenente modifiche al testo unico in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità e 22, sul telelavoro.

L’articolo 23 introduce per le lavoratrici dipendenti e per le «collabo-

ratrici a progetto» il diritto, rispettivamente, ad un congedo retribuito ed

alla sospensione del rapporto contrattuale, per motivi connessi al loro per-

corso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di ge-

nere; in entrambi i casi, è posto un limite massimo di durata pari a tre

mesi. Riguardo all’ambito di applicazione dell’articolo, la relatrice osserva

che, per le lavoratrici dipendenti, si fa riferimento – oltre che alle dipen-

denti da datori di lavoro pubblici – esclusivamente alle dipendenti da sog-

getti imprenditori, mentre per le collaboratrici, da un lato, non si esclu-

dono come committenti, almeno letteralmente, i datori privati non impren-

ditori (come, per esempio, gli studi professionali) e, dall’altro, si fa rife-

rimento esclusivamente alle collaboratrici «a progetto», con esclusione de-

gli altri casi di collaborazione coordinata e continuativa.

Riguardo al congedo, i profili relativi al preavviso, al trattamento

economico ed alle modalità di fruizione sono definiti dai commi da 3 a

5. La relatrice reputa perciò opportuno chiarire se le norme sul preavviso

riguardino anche i casi di sospensione del rapporto di collaborazione coor-

dinata e continuativa. In merito all’articolo 23, segnala il problema della

lavoratrice inserita nei percorsi di protezione, avente diritto alla trasforma-

zione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso in

cui il datore di lavoro non abbia a disposizione un posto di lavoro a tempo

parziale, in quanto, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, secondo la

giurisprudenza della Corte Costituzionale, devono essere rispettate le de-

terminazioni del datore di lavoro relative alle dimensioni del suo organico.

L’articolo 24 prevede in via sperimentale, per il triennio 2016-2018,

la destinazione alla promozione della conciliazione tra vita professionale e

vita privata di una quota pari al 10 per cento del «Fondo per il finanzia-

mento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo

livello». Si prevede, inoltre, la costituzione di una cabina di regia, prepo-

sta all’elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle attività di

monitoraggio degli interventi in oggetto. Al fine di raggiungere l’obiettivo

di promuovere la contrattazione collettiva per la conciliazione famiglia/la-

voro, a giudizio della relatrice, si potrebbe valutare l’ipotesi di prevedere

un intervento nella normativa di defiscalizzazione degli istituti del welfare

contrattuale.

Conclusivamente, la relatrice sottolinea la necessità di approfondire

in particolare il profilo transitorio dell’impianto normativo, caldeggiando,

in via generale, il ricorso ad eventuali audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e re-

visione della disciplina delle mansioni (n. 158)

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

l’articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Introduce l’esame, in qualità di relatore, il presidente SACCONI (AP

(NCD-UDC)), il quale sottolinea anzitutto la particolare complessità del-

l’impianto dello schema. Dopo aver illustrato il contenuto della disciplina,

richiamando in particolare i criteri di delega che si intende declinare con il

decreto, rileva che l’atto in esame non rappresenta quel testo unico sui

rapporti di lavoro e sulle tipologie contrattuali di cui pure si parla nella

legge delega, del quale rappresenta comunque un tassello fondamentale.

Ai fini della redazione di quel testo organico sarebbe comunque impor-

tante che già in questa sede venissero introdotte alcune semplificazioni ul-

teriori della disciplina, perché ancora sussistono complessità e conseguenti

incertezze interpretative, a cominciare dalla stessa definizione di lavoro

subordinato. A tale proposito, sarà innanzitutto opportuno che il Governo

chiarisca se la disciplina qui contenuta sia sostitutiva di quella del codice

civile. In materia di lavoro subordinato, infatti, il testo enfatizza due ele-

menti, sui quali è opportuno riflettere: l’etero-organizzazione in capo al

datore di lavoro e la ripetitività della prestazione. Peraltro, il primo ele-

mento è in fondo rinvenibile in ogni rapporto: tutte le prestazioni ordini-

stiche vengono ad esempio effettuate sempre in coordinamento con il

committente, dalle cui esigenze evidentemente in nessun caso la presta-

zione può prescindere. Ma anche l’aspetto della ripetitività della presta-

zione evoca un’idea di coincidenza del lavoro subordinato con quello ma-

nuale. Le professioni intellettuali, che hanno forti elementi di autonomia,

presentano però anche evidenti elementi di ripetitività: verrebbe anzi da

dire che maggiore è la professionalità, maggiore è la ripetitività. Da ciò

l’esigenza di riflettere, in vista del parere che la Commissione è chiamata

a dare, perché il discrimine non è agevole e spesso si riscontra un conti-

nuum nella diversa modalità con cui le prestazioni sono rese.

Un aspetto opinabile è poi rappresentato dalla copertura del decreto,

attesa la difficoltà di valutarne l’incidenza ai fini degli oneri contributivi.

Al riguardo, il relatore osserva che la possibilità di avvalersi di voucher

può essere di ausilio ai fini della emersione del lavoro sommerso. Più

che eliminare la copertura indicata, dando cosı̀ incertezza al mercato, re-

puta pertanto opportuno che il Governo rifletta sulla necessità di una clau-

sola di copertura con le caratteristiche indicate in questa sede.

Passando quindi all’esame delle tipologie contrattuali, il presidente

relatore evidenzia l’ipertrofia di una regolazione che occupa gli articoli

da 2 a 10 dello schema. Le disposizioni sostanzialmente confermano l’at-

tuale disciplina. La tipologia dovrebbe invece trasformarsi in un più sem-
plice contratto al lavoro modulato, in relazione alle esigenze di volta in

volta insorgenti. Lo stesso contratto di lavoro intermittente, che ha consen-
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tito l’emersione di molti picchi di attività, costituisce una conseguenza
della rigidità del contratto di lavoro a tempo parziale.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato si conferma so-
stanzialmente, e molto opportunamente, un impianto recentemente adot-
tato, con alcuni utili aggiustamenti, come nel caso della applicazione della
sola sanzione amministrativa nell’ipotesi di violazione dei limiti quantita-
tivi o della disciplina più snella per l’individuazione delle attività stagio-
nali. Anche a questo proposito c’è il richiamo alle eventuali limitazioni
previste dai contratti collettivi nazionali. Al riguardo il presidente relatore
avverte che spesso sono certe duttilità di utilizzo del contratto a consen-
tirne la immediata fruibilità da parte dell’impresa.

A proposito della somministrazione di lavoro, rileva che emerge nuo-
vamente una tradizionale diffidenza nei confronti del cosiddetto staff lea-

sing, una forma di organizzazione del lavoro nata negli Stati Uniti e de-
stinata a produrre i migliori risultati laddove la grande impresa fornitrice
somministra alla piccola impresa il personale necessario. Auspica pertanto
che le attuali diffidenze vengano superate da parte delle organizzazioni
sindacali italiane, come sono state superate dalle organizzazioni sindacali
statunitensi che, pur restando diffidenti nei confronti della somministra-
zione, considerano tuttavia con favore lo staff leasing.

La cultura giuslavoristica che si esprime nello schema di decreto è,
comunque, a tratti, ancora legata allo schema inaugurato nella seconda
metà degli anni ’70, caratterizzato dalla norma rigidamente restrittiva
che può essere derogata solo mediante contratto collettivo nazionale stipu-
lato con i sindacati maggioritari. Disposizioni di questo genere sono pre-
senti nell’intero impianto del decreto. Se la contrattazione di prossimità
può certamente consentire la reciproca adattabilità tra le esigenze dell’im-
presa e quelle dei lavoratori, diventa eccessiva la funzione del sindacato
quale unico regolatore della flessibilità nella dimensione generale.

Con riferimento al contratto di apprendistato, il presidente relatore
considera assai positiva l’unificazione del primo e terzo livello del con-
tratto, che permette una reale integrazione tra saperi teorici e saperi pra-
tici. In questa tipologia di contratti hanno un ruolo notevole da un lato l’i-
stituzione educativa e dall’altro l’impresa. Le disposizioni dello schema di
decreto in materia vanno cosı̀ viste in parallelo con alcune disposizioni
contenute nel disegno di legge cosiddetto della «Buona scuola», per la ap-
prezzabile volontà di integrare lavoro e sistema scolastico. In proposito,
ribadisce, come già evidenziato più volte anche in altre sedi, il convinci-
mento che l’accesso al contratto di apprendistato andrebbe reso possibile
già dai 14 anni di età, al fine di limitare i pericoli derivanti da abbandoni
scolastici precoci.

Una particolare riflessione andrà fatta con riferimento al rapporto tra
lavoro indipendente e lavoro autonomo. Nel caso in cui si ritenga di avere
a che fare con prestatori particolarmente fragili, ma con un carattere di
genuina autonomia, allo scopo di proteggerli non si deve forzosamente tra-
sformare il rapporto in subordinato, ma semmai proteggerne la dipendenza
socio-economica, ad esempio, tutelando la remunerazione della presta-
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zione autonoma in modo analogo a quanto si effettua per il salario del la-
voratore dipendente, ma non costringendo la realtà in schemi che a quella
realtà non corrispondono. Una riflessione attenta andrà dunque fatta a pro-
posito di lavori prestati in determinati campi, come la cooperazione allo
sviluppo, la formazione e la ricerca: talune attività sociali si svolgono in-
fatti secondo particolari modalità di autonomia e con grande duttilità, in
relazione alle necessità di fruizione della prestazione medesima. Anche
nel caso dell’associazione in partecipazione possono esserci casi di ge-
nuino incontro tra chi pone a disposizione il capitale e chi invece la pro-
pria prestazione lavorativa: da ciò l’opportunità di una riflessione, al di
fuori di schemi e pregiudizi astratti.

Lo schema lascia sopravvivere le collaborazioni di cui all’articolo
2125 del codice civile. Occorrerà pertanto meditare sull’utilizzo parados-
salmente molto più frequente delle collaborazioni nel mercato pubblico.

Con altrettanta attenzione occorrerà approfondire la tematica delle
partite IVA, che con lo schema di decreto in esame ritrovano dignità: il
più autentico dei prestatori autonomi può infatti trovarsi anche in regime
di monocommittenza. Anche questo elemento evidenzia la necessità che il
testo muova da un approccio sostanzialistico, e che si prepari il nuovo te-
sto unico, finalizzato a dare semplicità e certezza alla regolazione del la-
voro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI propone lo svolgimento di audizioni delle
parti sociali e datoriali e di altri soggetti interessati, al fine di approfondire
le delicate tematiche toccate dagli atti di Governo nn. 157 e 158.

Dopo un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori PU-
GLIA (M5S), SERAFINI (FI-PdL XVII), CATALFO (M5S), BERGER
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), DIVINA (LN-Aut), PAGANO
(AP (NCD-UDC)), MANASSERO (PD) e D’ADDA (PD), si conviene
di procedere ad audizioni, secondo un programma concordato. Le audi-
zioni, che si svolgeranno in sede informale, dinanzi all’Ufficio di Presi-
denza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi, avranno
ad oggetto entrambi gli atti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

221ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII) nota anzitutto
che il Documento in esame appare caratterizzato da una impostazione fra-
gile ed evidenzia contraddizioni rispetto ai contenuti del Patto per la salute
recentemente stipulato con le Regioni. Paventa, in particolare, che le re-
strizioni ai finanziamenti alle Regioni si riverberino sulla tenuta dei livelli
essenziali di assistenza e determinino l’acuirsi delle disomogeneità territo-
riali nell’erogazione dei servizi sanitari.

Rileva che lo sviluppo del modello di governance del settore, cui il
Documento fa riferimento nell’ottica della sostenibilità, dovrebbe condurre
ad un miglior utilizzo delle sempre più scarse risorse a disposizione del
Servizio sanitario nazionale, attraverso l’erogazione di prestazioni caratte-
rizzate dalla rispondenza ai requisiti di necessità, utilità, appropriatezza,
efficacia, eticità ed economicità.

Reputa necessari chiarimenti circa il «ripensamento» dell’attuale mo-
dello di assistenza, prefigurato dal Documento in esame, e sul correlato
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obiettivo di garantire prestazioni a chi ne ha «effettivamente» bisogno. Si
tratta di espressioni ambigue, a giudizio dell’oratore, ed occorrerebbe per-
tanto che il Governo chiarisca se intende o meno garantire le caratteristi-
che fondamentali del Servizio sanitario nazionale.

Osserva che un corretto accesso ai servizi assicurati dal sistema sani-
tario potrebbe essere garantito attraverso campagne di sensibilizzazione
degli utenti, considerato che molti di essi sono persone anziane, disorien-
tate dal processo di deospedalizzazione in atto in assenza di adeguato po-
tenziamento della medicina territoriale.

La senatrice SIMEONI (Misto) rileva che, per garantire l’erogazione
delle prestazioni ospedaliere alle persone effettivamente bisognose, occor-
rerebbe un potenziamento della medicina territoriale, attraverso il quale si
potrebbe evitare l’accesso ai pronto soccorso da parte di numerosi pazienti
anziani, i quali spesso si rivolgono agli ospedali perché privi di adeguati
referenti.

La senatrice DIRINDIN (PD) si sofferma, in primo luogo, sui dati
relativi alla spesa sanitaria, notando che nel periodo 2015-2019 è prevista
una diminuzione costante di tale voce in rapporto al PIL: si passa dal 6,8
per cento del 2015 al 6,5 per cento stimato per l’anno 2019. Esprime l’av-
viso che, in relazione a tale andamento, manchi nel Documento in esame
una riflessione adeguata circa l’impatto sulla tenuta del sistema sanitario.
Quanto al riparto delle risorse tra le varie voci di spesa, osserva che
emerge in maniera particolare l’esiguità dei finanziamenti per il settore
del long term care. Soggiunge che l’eventuale consolidamento dei tagli
alle risorse delle Regioni, recentemente disposti, renderebbe ancora più
preoccupante il quadro descritto.

Fa quindi rilevare che, sebbene la lotta agli sprechi sia un settore di
intervento meritevole della massima considerazione, il livello attuale di fi-
nanziamento del Servizio sanitario nazionale non sembra suscettibile di ul-
teriori rideterminazioni in riduzione senza mettere a rischio la stessa te-
nuta del sistema.

Riguardo alle dinamiche della spesa per il personale, segnala che il
Documento riporta, in riferimento all’anno 2014, una riduzione dello 0,7
per cento rispetto al 2013: si tratta di un dato in linea con un trend ormai
costante da molti anni, che necessita ora di una improcrastinabile inver-
sione di tendenza, considerato, tra l’altro, che la spesa per l’acquisto di
beni e servizi risulta invece crescente. A giudizio dell’oratrice sono anda-
menti di spesa correlati, che impoveriscono la dotazione di personale del
sistema sanitario incrementando il ricorso a forme di lavoro interinale, pe-
nalizzanti sia per i lavoratori che per i fruitori delle prestazioni sanitarie.

In tema di health technology assessment (HTA), ravvisa l’opportunità
che le enunciazioni di principio contenute nel Documento siano corredate
da indicazioni specifiche, relative alle azioni concrete poste in essere dal
Governo per implementare tale settore e per pervenire alla definizione di
un programma strategico complessivo, di cui si avverte il bisogno.
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Quanto al tema degli investimenti, apprezza che il Documento in
esame faccia cenno alla prosecuzione del programma pluriennale di inve-
stimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, ma rileva che occorrerebbero ri-
ferimenti più specifici ad azioni concrete, che consentano di mantenere e
rinnovare il patrimonio delle strutture sanitarie ed evitare fenomeni di ob-
solescenza.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) rileva che il ripensamento dell’at-
tuale modello di assistenza sanitaria, preconizzato dal Documento in
esame, non può prescindere dalla disponibilità di adeguate risorse e non
dovrebbe essere condotto accreditando l’idea di una competizione tra
cure ospedaliere e cure assicurate dalla medicina territoriale. Segnala
che sia il settore ospedaliero che quello della medicina territoriale sono
attualmente caratterizzati dalla presenza di notevoli criticità: nel primo
ambito mancano risorse adeguate per l’ammodernamento delle strutture
e per il giusto riconoscimento agli sforzi del personale; nel secondo am-
bito i medici di base lamentano l’attribuzione di carichi di lavoro e di re-
sponsabilità crescenti senza una chiara prospettiva e in assenza di adeguati
riconoscimenti economici. Soggiunge che il processo di deospedalizza-
zione, in astratto condivisibile, non può essere implementato puntando
alla realizzazione di economie; tra l’altro, occorre considerare che le strut-
ture ospedaliere devono far fronte a costi fissi e non solo a quelli connessi
ai ricoveri.

La PRESIDENTE ricorda che il seguito dell’esame del Documento in
titolo avrà luogo nel corso delle sedute già convocate per il pomeriggio
odierno e la mattinata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII) osserva prelimi-
narmente che il Documento in esame sembra essere stato confezionato
raccogliendo in un unico testo parti redatte separatamente ed in assenza
di una visione d’insieme e di una prospettiva politica unificante.

Quanto ai contenuti, rileva anzitutto che il Documento non mostra
adeguata consapevolezza della necessità di pervenire ad una integrazione
delle politiche socio-sanitarie, necessità che in sede di indagine conosci-
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tiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale è stata più volte po-
sta in luce. Tale è la correlazione tra condizione socio-economica e stato
di salute delle persone che, a suo giudizio, occorrerebbe ripartire i fondi
per il Servizio sanitario nazionale tenendo conto anche degli indici di de-
privazione sociale.

Osserva, inoltre, che occorrerebbe non indugiare oltre su una termi-
nologia impropria, che fa riferimento alla tutela della salute dei «consuma-
tori» anziché a quella delle persone: non si tratta di una questione mera-
mente lessicale, ma di assicurare la conformità ai dettami dell’articolo 32
della Costituzione.

Nota che il Documento non si diffonde sulle implicazioni, potenzial-
mente anche problematiche, della cosiddetta medicina transfrontaliera, che
una volta entrata a regime determinerà un radicale cambio di prospettiva:
non si porrà più un problema di migrazione sanitaria da regione a regione
all’interno del Paese, ma entreranno in competizione i diversi sistemi sa-
nitari statali.

Ritiene, inoltre, che il Documento non affronti in maniera adeguata le
problematiche sanitarie connesse al fenomeno dell’immigrazione, in or-
dine al quale il Governo dovrebbe assumere iniziative intese a sollecitare,
in termini fattivi, la solidarietà europea nei riguardi dei Paesi che, come
l’Italia, sono in prima linea nell’accoglienza degli emigranti.

Soggiunge che occorrerebbe prestare maggiore attenzione al tema del
costo dei farmaci salvavita, in relazione all’epatite C, alle malattie neuro-
degenerative e alle patologie tumorali, portando la questione ad un livello
sovranazionale: in questo modo potrebbero essere attivati un livello nego-
ziale ed una centrale d’acquisto di carattere europeo.

In tema di sicurezza alimentare, con particolare riguardo alle gravi
problematiche determinate dalla xylella fastidiosa, che recano nocumento
non solo alla regione Puglia ma all’intero Paese, auspica una iniziativa in-
tesa alla creazione di un fondo europeo di solidarietà per i danni connessi
alla diffusione delle fitopatologie.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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Plenaria

222ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD), considerato che il sistema sanitario
nazionale ha subito nel corso degli ultimi anni numerosi interventi di ri-
duzione dei finanziamenti, si domanda a cosa alluda esattamente il Docu-
mento in esame quando fa riferimento alla necessità di ripensare l’attuale
modello di assistenza sanitaria.

Osserva, quindi, che il richiamo alle problematiche demografiche
tende a essere utilizzato come uno strumento per depauperare la sanità
pubblica dei servizi più remunerativi, che passano cosı̀ alla gestione degli
erogatori privati, restando a carico del Servizio sanitario il peso econo-
mico ed organizzativo dei servizi più costosi, quali ad esempio i pronto
soccorso e le terapie d’urgenza.

In presenza di richieste di compartecipazione alla spesa sanitaria
sempre più pesanti, ritiene che debbano essere almeno assicurate attività
di prevenzione all’altezza degli oneri posti a carico dei contribuenti. A
tale riguardo, rileva che le attività di prevenzione non dovrebbero essere
lasciate ai privati, in quanto solo una gestione pubblica può garantire
che non si crei una divisione di tipo classista tra chi ha la possibilità di
sottoporsi a screening e chi invece non possiede strumenti per prevenire
l’insorgenza di malattie. Pertanto, ritiene che le risorse destinate alla pre-
venzione dal Patto per la salute debbano essere incrementate e che sia ne-
cessario vigilare perchè siano rispettate le scadenze previste dal Piano na-
zionale della prevenzione 2014-2018.

Altro tema centrale, secondo l’oratrice, è quello relativo al potenzia-
mento della medicina territoriale: l’invecchiamento della popolazione e la
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prevalenza delle malattie croniche rendono obsoleto un sistema sanitario
che pone al centro le strutture ospedaliere, e fanno emergere la necessità
di una medicina territoriale centrata sul paziente, capace di lavorare in
team e di assicurare, attraverso strutture dedicate, presa in carico, conti-
nuità di cura e integrazione socio-assistenziale. In proposito, rimarca la ca-
renza di servizi efficienti per la salute mentale, nonché la necessità di de-
finire al più presto i provvedimenti attuativi per il riordino della rete ospe-
daliera e la riorganizzazione delle cure primarie.

In merito agli enti vigilati dal Ministero della salute, evidenzia che il
riordino di questi ultimi dovrebbe essere funzionale non solo a una mag-
giore competitività, come previsto dal Documento, ma anche a un recu-
pero di efficienza.

La senatrice FUCKSIA (M5S) condivide le considerazioni critiche
precedentemente svolte sull’andamento decrescente delle spese per il per-
sonale sanitario in correlazione alla dinamica crescente delle spese per
l’acquisto di beni e servizi: si tratta di fenomeni interrelati, in quanto le
prestazioni dei lavoratori a tempo indeterminato tendono a essere sostituite
con l’acquisto di servizi resi interinalmente; ciò determina, al contempo,
una penalizzazione dei lavoratori e un abbassamento della qualità dei ser-
vizi sanitari all’utenza.

In riferimento alla compartecipazione alla spesa sanitaria, formula
l’auspicio che non si metta mano nuovamente alla materia dei ticket.

Ritiene cruciale che i risparmi conseguiti da parte delle Regioni nel-
l’ambito del settore sanitario siano reinvestiti nell’ambito del medesimo
comparto, considerato che il sistema sanitario è non solo strumento di ga-
ranzia della salute delle persone, ma anche importante fattore di sviluppo
economico. A tal proposito, sottolinea che il modello cosiddetto Beve-

ridge, cui è ispirato il sistema italiano, è senz’altro preferibile rispetto
al modello alternativo, cosiddetto Bismarck, che là dove adottato ha
dato prova di essere piuttosto costoso e poco efficiente (l’oratrice cita al
riguardo l’esempio degli Stati Uniti).

In conclusione, esprime l’avviso che sia necessario intervenire sulla
formazione nell’ambito del settore sanitario, anche in vista delle sfide
che il sistema italiano dovrà affrontare in relazione all’attuazione della
normativa sull’assistenza transfrontaliera.

Il senatore SCAVONE (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV))

pone in rilievo, in primo luogo, il carattere generico e approssimativo
delle analisi sulla sostenibilità del sistema contenute nel Documento in
esame.

Riguardo all’andamento decrescente delle spese per il personale sani-
tario, segnala che si è venuta a determinare una condizione di profonda
criticità soprattutto nel settore dei servizi ospedalieri, a causa del blocco
del turn over e delle limitazioni all’erogazione dei trattamenti accessori.
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Rimarca che l’apprezzabile riferimento alla normativa quadro sull’au-
tismo, contenuto nel Documento, pone in realtà in evidenza il frutto del
lavoro parlamentare portato avanti dalla Commissione.

Tra le diverse questioni problematiche inerenti al settore sanitario, a
suo avviso trattate in maniera non soddisfacente dal Documento o addirit-
tura pretermesse, menziona il problema del costo dei farmaci innovativi, la
condizione di criticità dell’assistenza farmaceutica, il fallimento della po-
litica di deospedalizzazione avviata nel 2006 e la problematica dell’assi-
stenza specialistica ambulatoriale.

Evidenzia, in conclusione, che il Documento dedica una attenzione
non adeguata alla materia sanitaria, ricorrendo ad espressioni vaghe e al-
l’uso frequente di verbi coniugati al futuro. In particolare, ritiene sorpren-
dente l’affermazione secondo la quale il ripensamento del modello di as-
sistenza dovrebbe porsi come obiettivo l’erogazione delle prestazioni a chi
ne ha «effettivamente» bisogno.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

La senatrice MATURANI (PD) rileva una improprietà lessicale nella
parte del Documento concernente le politiche per le pari opportunità: nel-
l’indicare l’obiettivo dell’accesso al lavoro delle donne, delle persone di-
sabili, delle persone transgender e delle persone di origine straniera, si
evoca la nozione, ormai obsoleta sul piano politico e culturale, di «cate-
gorie svantaggiate».

A tale riguardo formula l’auspicio di una maggiore attenzione nell’u-
tilizzo di espressioni, come quella in discorso, ricche di implicazioni sen-
sibili.

La senatrice PADUA (PD) reputa fondamentali gli interventi relativi
alla prevenzione e all’educazione sanitaria, con riguardo alle diverse pro-
blematiche emerse nel corso del dibattito: malattie trasmissibili; sviluppo
delle resistenze agli antibiotici; vaccinazioni; stili di vita, in particolare per
ciò che attiene all’alimentazione e allo sport.

Riguardo al tema dei controlli sulla sicurezza alimentare, ritiene op-
portuni i richiami già effettuati alla necessità di assicurare uniformità al-
meno all’interno dell’Unione europea, tenendo presente che l’obiettivo
principale è quello di tutelare i consumatori e, tra essi, in particolare i
bambini.
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Trova apprezzabili le parti del Documento concernenti le politiche

sociali e le pari opportunità, in particolare per ciò che attiene ai profili

della conciliazione tra famiglia e lavoro. Trova del pari apprezzabili le in-

dicazioni concernenti la necessità di aumentare i livelli di sicurezza sul

lavoro.

Quanto alle problematiche del personale sanitario, ritiene positivo

l’impegno per la diffusione delle buone pratiche ma reputa che debbano

essere affrontati, al contempo, anche gli aspetti critici legati al blocco

del turn over.

Riguardo alle tematiche dell’istruzione e della formazione, dichiara di

condividere l’obiettivo, indicato dal Documento in esame, del migliora-

mento della qualità dell’inclusione scolastica, con attenzione particolare

agli studenti con disabilità e aventi bisogni educativi speciali. Del pari

condivisibile, secondo l’oratrice, è l’intendimento del Governo di sostegno

all’occupazione delle persone con maggiore difficoltà di inserimento lavo-

rativo e di presa in carico dei soggetti maggiormente vulnerabili.

In conclusione, auspica che sulle tematiche dell’immigrazione vi sia

un coinvolgimento reale delle istituzioni europee, trattandosi di un pro-

blema di rilievo continentale, e segnala l’opportunità di perseguire una po-

litica di accordi con i Paesi da cui provengono i flussi migratori.

La senatrice SIMEONI (Misto), in riferimento al Trattato di libero

scambio tra Stati Uniti ed Europa richiamato dal Documento in esame, se-

gnala i rischi connessi all’abbattimento delle barriere non tariffarie al

commercio. Sono in discussione, secondo l’oratrice, non tanto i livelli

delle tariffe sulle importazioni tra Europa e Stati Uniti, che sono già molto

bassi, ma le norme in materia di sicurezza alimentare e di tutela dell’am-

biente e dei consumatori, dalle quali le imprese intendono liberarsi per po-

ter svolgere attività economiche anche pregiudizievoli per l’ambiente e la

salute umana.

A tale riguardo, l’oratrice sottolinea la necessità di accordare sempre

la priorità al diritto alla salute e alla protezione dell’ambiente rispetto alle

esigenze del libero commercio. Ciò consentirebbe anche di tutelare le pro-

duzioni biologiche italiane, che rischiano di essere messe in crisi dalla

concorrenza di produzioni non sostenibili sul piano ambientale e caratte-

rizzate da bassa qualità della filiera agroalimentare.

In conclusione, esprime il convincimento che sia necessario incenti-

vare il controllo doganale sui prodotti che fanno ingresso nel territorio ita-

liano, soprattutto su carne e latticini con provenienza dai Paesi dell’Est eu-

ropeo e dell’Africa del Nord.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) formula l’auspicio che riprendano
quanto prima le attività dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del
Servizio sanitario nazionale, che a suo avviso, grazie al pregevole coordi-
namento dei relatori, hanno consentito di produrre analisi caratterizzate da
un livello di approfondimento e di rigore scientifico ben superiore a quello
che connota i documenti prodotti dal Governo in materia.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica

la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per

lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (n. 155)

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

l’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) chiede quali siano le motiva-
zioni sottese all’esclusione delle emissioni di gas di scarico dei voli di
Stato dal sistema di conteggio, ai fini dello scambio delle quote di emis-
sione di gas a effetto serra.

Il presidente MARINELLO (AP (NCD-UDC)) ritiene tale esclusione
sia dovuta alle particolari caratteristiche di tale tipologia di traffico aereo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI fa presente che il decreto legisla-
tivo n. 30 del 2013, che si intende modificare, regola il funzionamento del
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Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra (EU-ETS) introdotto dalla direttiva 2003/87/CE. Rientrano nel si-
stema i grandi emettitori di CO2: si tratta degli impianti di dimensione im-
portante nei settori della produzione di energia e di alcuni comparti del
manifatturiero nonché degli operatori del settore aereo. Il sistema è di
tipo cap and trade: viene fissato un tetto massimo al livello totale delle
emissioni di CO2 consentite cui corrisponde un equivalente numero di
quote di CO2 disponibili. Ogni anno, i singoli soggetti che rientrano nel
sistema debbono dimostrare di essere in possesso di un numero di quote
corrispondente alle loro reali emissioni di CO2. Le quote, in parte asse-
gnate gratuitamente, possono essere acquistate su un apposito mercato.
Ad oggi, i soggetti italiani che rientrano nel sistema sono oltre 1.200.
Le modifiche e le integrazioni decreto legislativo n. 30 del 2013 derivano
principalmente dall’esigenza di adeguare l’ordinamento nazionale a quello
comunitario. Infatti, si ottempera ad alcune richieste formulate dalla stessa
Commissione nell’ambito della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM. In par-
ticolare, si corregge la definizione di «operatore aereo amministrato dall’I-
talia» soggetto al Sistema di scambio quote, facendo riferimento al pos-
sesso di una licenza valida rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione
civile (ENAC) ovvero all’eventualità che la quantità di emissioni di
CO2 provenienti dal trasporto aereo siano per la maggior parte attribuibili
all’Italia in un dato lasso temporale. Si superano cosı̀ alcune criticità ope-
rative emerse nel corso del primo biennio di applicazione del decreto le-
gislativo n. 30 del 2013. In particolare, si procede a rendere maggiormente
efficaci le funzioni istruttorie e deliberative in capo al Comitato nazionale
per la gestione della direttiva 2003/87/CE (Comitato ETS), a correggere il
sistema sanzionatorio previsto dal meccanismo, rendendolo maggiormente
coerente ai principi espressi dalla stessa normativa europea secondo la
quale le sanzioni debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive ed
a revisionare la disciplina che regola l’esclusione degli impianti di dimen-
sione ridotta dal sistema, in particolare degli impianti termici asserviti agli
ospedali. Si ovvia, infine, ad alcune omissioni formali e difformità del de-
creto legislativo n. 30 del 2013 rispetto alla direttiva originaria
2003/87/CE.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedı̀
16 aprile 2015, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione informale di
eurodeputati italiani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee regionali e provinciali, svoltasi nella giornata del 9 aprile
2015 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa dispo-
nibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

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

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

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso
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(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

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

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

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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

non ostativo con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 aprile 2015.

La relatrice CARDINALI (PD) illustra una bozza di parere non osta-
tivo, con osservazioni, che tiene conto della relazione precedentemente
svolta.

In particolare, ricorda che l’Unione europea non ha competenza di-
retta a regolamentare le unioni civili, ricadendo esse – come tutta la legi-
slazione in materia di stato civile delle persone – nella competenza degli
Stati membri (considerando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità
di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo
«stato civile» e le prestazioni che ne derivano costituiscono, quindi, mate-
rie che rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto comuni-
tario non deve pregiudicare tale competenza (sentenza del 1º aprile 2008,
causa C-267/06, Maruko).

L’Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché il part-
ner di un’unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di
fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano
presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la direttiva
2000/78/CE si prefigge l’obiettivo di combattere, in materia di occupa-
zione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sul-
l’orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il
principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, Römer,
punto 38). Gli Stati membri, nell’esercizio della competenza loro spettante
in materia di «stato civile», devono rispettare il diritto comunitario, e in
particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione,
nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1º aprile
2008, causa C-267/06, Maruko).

Inoltre, la discriminazione diretta può essere giustificata esclusiva-
mente da uno dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della stessa di-
rettiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione
dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sen-
tenza del 12 dicembre 2013, Hay, punto 45).

Conclude rammentando che la disciplina di cui al disegno di legge in
titolo appare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un
indiretto avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone
dello stesso sesso, appare assimilabile all’ordinamento tedesco, in cui il
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matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una nor-
mativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso
(Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate – Gesetz über die

Eingetragene Lebenspartnerschaft).
La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assi-

milabile all’ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell’unione di
vita registrata oggetto dei procedimenti all’origine delle succitate sentenze
Maruko e Römer, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze Maruko del 2008,
Römer del 2011 e Hay del 2013 impongono alle legislazioni nazionali de-
gli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all’orientamento
sessuale per i partner dello stesso sesso di un’unione civile registrata e per
i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato l’assenza di richieste di
intervento da parte dei senatori, verificata la presenza del numero legale,
pone in votazione la bozza di parere come esposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. – Modifiche al codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di
incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze
armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CHITI (PD), in sostituzione del senatore Cociancich, re-
latore, impossibilitato a prendere parte all’odierna seduta per concomitanti
impegni istituzionali, dà conto di un conferente parere favorevole sul
provvedimento in titolo, per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il PRESI-
DENTE, dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori
necessario per deliberare, pone in votazione la suddetta bozza di parere.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo eu-

ropeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e

1316/2013 (n. COM (2015) 10 definitivo)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Preliminarmente, il presidente CHITI richiama l’attenzione dei com-
missari, anche in risposta ad una esplicita sollecitazione del senatore MO-
LINARI (Misto), sulla circostanza per cui nella sede odierna, la Commis-
sione si accinge a formulare un parere, nei confronti della Commissione
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Bilancio, sul formale atto comunitario «Proposta di regolamento del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investi-
menti strategici e che modifica i regolamenti (UE) numeri 1291/2013 e
1316/2013».

Si tratta della consueta procedura attraverso la quale, come Commis-
sione consultiva, si è tenuti a fornire, essenzialmente, una valutazione sui
principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta legislativa europea
in itinere. Va, quindi, precisato che tale procedimento è del tutto distinto
da quello riguardante l’affare assegnato n. 439, rispetto al quale, come
noto, sono state svolte numerose audizioni e che si presume di chiudere,
dopo ulteriori audizioni, nel prossimo mese di giugno, quando le istitu-
zioni europee avranno definitivamente adottato il Regolamento contenente
il cosiddetto «Piano Juncker».

Sempre riguardo a tale ultimo affare assegnato, peraltro, ricorda che è
in via di definizione l’organizzazione di un altro incontro che vedrà coin-
volti i membri della 14ª Commissione, i rappresentanti della Conferenza
dei Presidenti dei Consigli regionali e gli eurodeputati italiani maggior-
mente implicati nella trattazione del «Piano Juncker».

Al riguardo, poiché i Gruppi socialista e popolare presso il Parla-
mento europeo hanno già designato i loro esponenti per questa riunione
nelle persone, rispettivamente, degli onorevoli Toia e Taiani, invita i sena-
tori appartenenti agli altri Gruppi della Commissione a farsi parte diligente
affinché vengano indicati i nominativi dei loro omologhi presso l’europar-
lamento.

Prende, quindi, la parola il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD),
relatore, il quale, dopo aver condiviso le precisazioni del Presidente in me-
rito ai due distinti e paralleli procedimenti di esame in corso del «Piano
Juncker», passa a illustrare la proposta di regolamento in titolo.

Innanzitutto, valuta che la base giuridica dell’iniziativa appaia corret-
tamente individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173,
relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure
diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e so-
ciale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli
obiettivi dell’intervento proposto non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al
primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono «necessari». Il princi-
pio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può
invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse euro-
pee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all’azione degli singoli
Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze
o fallimenti del mercato.

Il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispettato,
in quanto l’entità dell’intervento proposto sembra poter consentire solo
parzialmente il pieno raggiungimento dell’obiettivo prefissato. In partico-
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lare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell’Unione eu-
ropea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più elevate
di quelle proposte.

Nel merito, il relatore esprime piena condivisione della strategia com-
plessiva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a con-
trastare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l’Europa, supe-
rando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento
e adottando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell’occupa-
zione, basato su una maggiore flessibilità nell’applicazione delle regole
del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento
della liquidità.

Inoltre, secondo il relatore, il «Piano di investimenti per l’Europa»
deve essere concepito non solo come una misura temporanea, da attivare
in questa fase di superamento della crisi, ma come un asset strategico per
il futuro dell’area dell’euro e di quella europea in generale.

Rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare con
il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto eco-
nomico significativo e colmare il gap di investimenti esistente oggi a li-
vello europeo. A partire dall’inizio della crisi, infatti, la diminuzione me-
dia degli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di
euro l’anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano
Juncker – anche nello scenario più ottimistico – si ripromette di attivare
ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il
nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, ri-
schia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico
tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa
delle sue inadeguate dimensioni. In effetti, secondo stime effettuate, lo
sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di ef-
fettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimen-
sione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti
per l’Europa.

Sotto tale profilo, il relatore ritiene, pertanto, essenziale sviluppare
soluzioni in grado di favorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo
sia a livello nazionale, in particolare da parte delle banche di promozione
nazionale, per raggiungere un più elevato volume di investimenti, scongiu-
rando cosı̀ il rischio di vanificare l’efficacia di una misura, quale quella
varata, che presenta grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della so-
stanziale neutralità, in questa fase, della politica fiscale dell’area euro
nel suo insieme e, quindi, dell’assenza di adeguati stimoli fiscali nell’euro
zona, la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia
di attenuare fortemente anche l’impatto sull’economia reale della misura
di «quantitative easing» messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento
della ripresa in corso.

In relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Junc-
ker, è da condividere la proposta di prevedere un approfondito scrutinio
di carattere tecnico dei progetti di investimento, pur rilevando che, affin-
ché il Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi
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prefissati, è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica
economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata
da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall’obiettivo di colmare i
gap di investimento’ laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolar-
mente acuti.

Inoltre, al fine di garantire l’impatto economico del Piano è fonda-
mentale assicurare l’addizionalità dei progetti di investimento che da
esso verranno finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri pro-
grammi europei e/o che non necessiterebbero delle speciali garanzie pre-
viste dal Piano stesso.

Sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investimenti
finanziati attraverso il Piano, il relatore auspica che, nell’ambito della se-
lezione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un’effettiva uti-
lità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più
elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell’attività ordinaria della
BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio del-
l’UE. Inoltre, è essenziale che le condizioni previste per la concessione
della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili
ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il
carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano.

Il relatore conclude il suo intervento ricordando l’esigenza prioritaria
che, a livello nazionale, si contribuisca ad aumentare effettivamente il li-
vello di risorse coinvolte nel Piano. Ciò, secondo la proposta di Regola-
mento, può avvenire in due modi: attraverso un coofinanziamento nazio-
nale dei progetti europei impostati dalla BEI; mediante una propria dote
direttamente conferita al Fondo europeo. Al riguardo, evidenzia come que-
st’ultimo tipo di impegno comporti positivamente l’esenzione della somma
conferita dal computo del noto parametro «debito-PIL», laddove la prima
modalità di finanziamento, purtroppo, non conduce inopinatamente a tale
esenzione.

Invita, quindi, a concentrare l’attenzione sulla necessità di una vi-
sione strategica nella governance complessiva del Piano, il quale, come
noto, sarà gestito da due comitati, uno di natura più tecnica, che raccoglie
la predilezione prevalentemente di Paesi nordici dell’Unione, l’altro di na-
tura più politica (Steering committee) che, invece, incontra il favore di
gran parte dei Paesi del Sud, tra cui l’Italia.

Per ultimo, è doveroso riflettere sul confronto attualmente in atto in
seno all’Unione, sulla definizione di «piccola e media impresa» (PMI),
che sembra sfociare verso un ampliamento della sua accezione, con inclu-
sione anche della nozione di «impresa a media capitalizzazione», suscet-
tibile di non andare in contro agli interessi dell’Italia, dove, notoriamente,
le piccole unità aziendale annoverano un numero comparativamente ri-
stretto di addetti rispetto alle omologhe europee.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l’esauriente esposi-
zione, dichiara aperta la discussione generale.
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Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), nel dichiarare il suo assenso di
massima alla relazione testé svolta, invita a riflettere sulle prossime moda-
lità di destinazione delle risorse che saranno canalizzate attraverso il
«Piano Juncker», augurandosi altresı̀ che l’Unione europea sia indotta
ad applicare con una maggiore estensione il criterio di flessibilità nell’u-
tilizzo delle risorse aggiuntive di provenienza nazionale.

Il senatore MOLINARI (Misto) mostra anch’egli condivisione, in li-
nea di massima, per le argomentazioni enucleate dal relatore, che, purtut-
tavia, gli sembrano improntate ad una eccessiva cautela, soprattutto per
quanto riguarda le modalità negoziali che il Governo italiano potrebbe as-
sumere nell’ulteriore fase di implementazione del suddetto piano.

Il senatore URAS (Misto-SEL), pur manifestando il proprio apprezza-
mento per l’impostazione del relatore, non può celare la propria difficoltà
a prendere in seria considerazione l’assunto, su cui è imperniato l’intero
Piano, per cui, grazie ad un prestabilito moltiplicatore, sarà possibile ge-
nerare, partendo da soli 21 miliardi di euro effettivi, una massa comples-
siva di investimenti pari a 315 miliardi.

Per ultimo, si chiede se rispondano al vero talune notizie, trapelate
dalla stampa, secondo cui, per parte italiana, gran parte dei progetti colle-
gati al «Piano Juncker» sarebbero addirittura già stati presentati.

Il punto di vista del senatore Uras è fatto proprio dal senatore Gio-
vanni MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)), il quale si in-
terroga sull’effettiva capacità del nucleo di gestione del Piano di convo-
gliare le risorse in maniera efficace ed equa.

Fa, infine, notare che l’allestimento del predetto Piano di investimenti
è avvenuto praticamente senza prevedere alcun tipo di consultazione delle
realtà locali e regionali.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore, dopo aver repli-
cato brevemente agli intervenuti, sottopone all’attenzione della Commis-
sione un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi, conte-
nenti i punti principali esposti nel corso della sua relazione.

Seguono le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori URAS (Mi-

sto-SEL) e MOLINARI (Misto).

Conseguentemente, il PRESIDENTE, dopo aver constatato la pre-
senza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni
come illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745

E 1763

La Commissione, esaminato il testo unificato in titolo,

considerato che esso trae origine dai numerosi disegni di legge in
materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze presentati in Senato ed è stato adottato quale testo unificato
nella seduta del 26 marzo 2015 della Commissione giustizia;

considerato che è suddiviso in un titolo I, relativo alle unioni civili,
e in un titolo II, relativo alla disciplina della convivenza;

ricordato che il tema delle unioni civili è da tempo all’attenzione
dell’opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee;

ricordato in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta
costituzionale, che le unioni civili e la regolamentazione delle forme di
convivenza ricevono tutela costituzionale non in base all’articolo 29 della
Costituzione, a tutt’oggi riservato all’istituto matrimoniale tra persone di
sesso diverso, ma in base all’articolo 2 della Costituzione;

– valutato altresı̀ 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, essendo la
libertà individuale preservata dall’impostazione del provvedimento in ti-
tolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

– si richiama anzitutto la recente 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’U-
nione 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 numero crescente di paesi nel mondo, attualmente

diciassette» e si incoraggiano «le istituzioni e gli Stati membri dell’UE a
contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimo-

nio 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 riflessione auspicata dal Parlamento
europeo;
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– si ricorda altresı̀ che l’entrata in vigore del Trattato 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 costitu-
zionale 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 del 2010, al-
l’articolo 9 della Carta sono associate le «spiegazioni» che, pur non
avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpreta-
zione.

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, dalla pertinente giuri-
sprudenza della Corte di giustizia si evince che:

1) l’Unione europea non ha competenza diretta a regolamentare le
unioni civili, ricadendo esse – come tutta la legislazione in materia di
stato civile delle persone – nella competenza degli Stati membri (conside-
rando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in ma-
terie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo «stato civile» e le pre-
stazioni che ne derivano costituiscono quindi materie che rientrano nella
competenza degli Stati membri e il diritto comunitario non deve pregiudi-
care tale competenza (sentenza del 1º aprile 2008, causa C-267/06,
Maruko).

2) L’Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché 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
siano presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la di-
rettiva 2000/78/CE si prefigge l’obiettivo di combattere, in materia di oc-
cupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate
sull’orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri
il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, Rö-
mer, punto 38). Gli Stati membri, nell’esercizio della competenza loro
spettante in materia di «stato civile», devono rispettare il diritto comuni-
tario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discrimi-
nazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1º
aprile 2008, causa C-267/06, Maruko).
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3) La discriminazione diretta può essere giustificata esclusivamente
da uno dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva,
ovvero sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei
reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sentenza
del 12 dicembre 2013, Hay, punto 45);

– in conclusione, la disciplina di cui al disegno di legge in titolo ap-
pare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un indiretto
avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone
dello stesso sesso, appare assimilabile all’ordinamento tedesco, in cui il
matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una nor-
mativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso
(Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate – Gesetz über die

Eingetragene Lebenspartnerschaft).
La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assi-

milabile all’ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell’unione di
vita registrata oggetto dei procedimenti all’origine delle succitate sentenze
Maruko e Römer, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze Maruko del 2008,
Römer del 2011 e Hay del 2013 impongono alle legislazioni nazionali de-
gli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all’orientamento
sessuale per i partner dello stesso sesso di un’unione civile registrata e per
i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1809

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca disposizioni dirette a stabilire una netta
distinzione tra le funzioni proprie del sistema industriale e quelle proprie
del vertice militare, al fine di contribuire a migliorare le condizioni ope-
rative sia di chi produce, sia di chi utilizza i sistemi d’arma, e a ricono-
scere alla struttura militare le condizioni per esercitare in piena autonomia,
con il senso di responsabilità che deve caratterizzare la committenza pub-
blica in un settore molto delicato, il ruolo che la legge le affida in materia
di acquisizione e ammodernamento dei sistemi d’arma;

considerato che la proposta normativa, già approvata dalla Camera
dei deputati, si inserisce nel quadro dei lavori parlamentari svolti nell’am-
bito di due indagini conoscitive effettuate dalla Commissione Difesa della
Camera dei deputati, ove si è rilevato, ad esempio, che «considerata la de-
licatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l’opportu-
nità di prevedere il divieto per i responsabili del procurement militare
di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un
congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servi-
zio»;

richiamata la risoluzione delle Commissioni riunite 3ª, 4ª a e 14ª a
del Senato, approvata il 19 novembre 2013 a conclusione dell’esame del-
l’affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in vi-
sta del Consiglio europeo sulla Difesa, del 19 e 20 dicembre 2013 (Doc.
XXIV, n. 13), incentrata, tra l’altro, sull’aspetto dell’integrazione tra le
politiche di difesa nazionali e sulla prospettiva di una difesa comune
europea;

considerato che, nella relazione illustrativa del disegno di legge, i
proponenti sottolineano che il disegno di legge rientra nell’ambito di «una
serie di iniziative legislative che si intende avviare al fine di predisporre
un sistema normativo che garantisca la massima affidabilità alle procedure
che regolano il sistema della pianificazione e dell’approvvigionamento dei
programmi della Difesa, sul modello della disciplina già adottata in altri
Paesi europei», e che nell’incipit dell’articolo 1 si specifica che il provve-
dimento ha anche lo scopo di «assicurare una maggiore integrazione euro-
pea nel settore della difesa»;

considerato, in particolare, che la proposta di legge introduce nel
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nuove disposizioni volte a prevedere che il personale militare
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che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di
corpo d’armata e di generale o grado equivalente, nonché i dirigenti civili
che abbiano assunto l’incarico di Segretario generale della difesa e Diret-
tore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle
Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che
operano nel settore del procurement militare, non possano, nei tre anni
successivi, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, ammini-
stratore, liquidatore, sindaco o componente dell’organo di controllo, revi-
sore, direttore generale o centrale, né assumere incarichi di consulenza con
prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti che
operano nel settore della Difesa, qualora abbia svolto, durante il servizio,
attività collegabili o riconducibili all’individuazione o alla definizione dei
requisiti operativi dei sistemi d’arma ovvero alla pianificazione dei pro-
grammi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle
opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale;

considerato che la direttiva 2014/24/UE, che dal 18 aprile 2016 so-
stituirà la direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, prevede all’articolo 24 che gli Stati membri debbano
adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in
modo efficace a conflitti di interesse nelle procedure degli appalti, e
che ciò comprende «almeno i casi in cui il personale di un’amministra-
zione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’ammi-
nistrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura
ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o al-
tro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto»,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 10 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo,

tenuto conto delle audizioni, svolte in relazione all’affare assegnato
n. 439 «sull’attuazione delle iniziative della Commissione europea con-
nesse ad un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e all’investi-
mento», del Vice Presidente della Commissione europea Jyri Katainen il
15 gennaio 2015, del Commissario europeo agli affari economici e finan-
ziari Pierre Moscovici il 10 marzo 2015, del Ministro dell’economia e
delle finanze Pier Carlo Padoan l’11 marzo 2015, del Presidente di Cassa
depositi e prestiti Franco Bassanini il 31 marzo 2015, di eurodeputati ita-
liani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regio-
nali e provinciali il 9 aprile 2015;

considerato che la proposta di regolamento si inserisce in un più
ampio contesto di iniziative della Commissione europea dirette a dare
nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e all’investimento, delineate
nel suo Programma di lavoro per il 2015, ove fissa come obiettivi priori-
tari da perseguire il rilancio della crescita e dell’occupazione in Europa
attraverso una strategia imperniata su tre principali pilastri: la responsabi-
lità fiscale, il piano di investimenti e le riforme strutturali;

ritenuto che l’approccio basato sui fronti della flessibilità, degli in-
vestimenti e della liquidità rappresenta una svolta importante, a lungo sol-
lecitata da molti Stati membri dell’Unione, tra cui in primis l’Italia, per far
fronte alla crisi europea, aggravata dalle politiche degli ultimi anni, basate
su misure fiscali restrittive e su ristrutturazioni dal lato dell’offerta, che
hanno generato risultati nel complesso fallimentari e che hanno avviato
i Paesi più indebitati come l’Italia verso un circolo vizioso, in cui aumenti
d’imposte e riduzioni di spese hanno depresso il reddito e fatto crescere il
rapporto debito/PIL;

considerato che, in tale contesto, la Commissione europea ha pre-
sentato la comunicazione COM(2015) 12, «sul miglior uso della flessibi-
lità all’interno delle regole esistenti del Patto di stabilità e crescita», del
13 gennaio 2015, e il Piano di investimenti per l’Europa (cosiddetto Piano
Juncker), delineato nella comunicazione COM(2014) 903, del 26 novem-
bre 2104, e dettagliato nella proposta di regolamento COM(2015) 10, del
13 gennaio 2015, che prevede anche l’istituzione del Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS);
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considerato che, parallelamente, la Banca centrale europea ha va-
rato un piano di acquisto di titoli pubblici (cosiddetto «quantitative ea-
sing»), finalizzato a contrastare la deflazione e restituire liquidità finanzia-
ria all’economia, che prevede, in aggiunta ai già operanti programmi di
acquisto di titoli privati, anche l’acquisto di titoli di Stato dell’eurozona
e di obbligazioni di agenzie e istituzioni europee, nel mercato secondario,
nella misura complessiva di 60 miliardi di euro al mese, a partire dal
marzo 2015, da concludersi non prima del settembre 2016 e comunque
dopo che il tasso di inflazione sia tornato a livelli vicini al 2 per cento;

considerato, in particolare, che il Piano di investimenti per l’Eu-
ropa prevede l’individuazione iniziale di 21 miliardi, composti da una ga-
ranzia di 16 miliardi proveniente dal bilancio dell’UE (ricavati dal Mec-
canismo per collegare l’Europa per 3,3 miliardi, da Orizzonte 2020 per
2,7 miliardi e dalla riserva di bilancio per 2 miliardi), e da un impegno
della BEI di 5 miliardi di euro, e che, applicando a tale somma iniziale
il moltiplicatore di 1 a 15, che costituisce – a detta della Commissione
europea – una stima prudente rispetto ai più elevati effetti moltiplicativi
verificatisi nell’ambito dei programmi BEI e COSME, il nuovo Fondo eu-
ropeo per gli investimenti strategici (FEIS), da istituire in seno alla BEI,
dovrebbe riuscire a mobilitare complessivamente 315 miliardi nell’arco
dei tre anni 2015-2017.

considerato che il Piano, che rappresenta il fulcro dell’azione di ri-
lancio degli investimenti, si articola lungo tre filoni destinati a rafforzarsi
reciprocamente: 1. la mobilitazione di una cifra triennale stimata dalla
Commissione europea in 315 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi
per investimenti; 2. un forte impegno per garantire che i finanziamenti ar-
rivino all’economia reale con il massimo dell’impatto e dell’efficacia; 3.
una decisa azione volta a migliorare il contesto, nazionale ed europeo, de-
gli investimenti stessi;

considerato, inoltre, che, in base alla proposta di regolamento rela-
tivo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (COM(2015)
10), la cui adozione è auspicata entro il mese di giugno 2015, il FEIS sarà
dotato di un Comitato direttivo (Steering Board) che ne deciderà l’indi-
rizzo strategico, l’allocazione strategica delle attività e le politiche e pro-
cedure operative, tra cui la politica di investimento per i progetti sostenuti
dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS, nonché di un Comitato per gli
investimenti (Investment Committee), composto da esperti del mercato in-
dipendenti e dall’amministratore delegato del Fondo, incaricato di esami-
nare e scegliere i progetti, in base alle seguenti priorità settoriali: sviluppo
delle infrastrutture (in particolare la banda larga e le reti energetiche, nelle
infrastrutture di trasporto, specialmente in agglomerati industriali), investi-
menti nei settori dell’istruzione – ivi inclusa auspicabilmente l’edilizia
scolastica –, della sanità – ivi inclusa auspicabilmente la sua infrastruttu-
razione –, della ricerca e sviluppo, delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione e innovazione; espansione delle energie rinnovabili
e dell’efficienza energetica; progetti infrastrutturali nei settori dell’am-
biente, risorse naturali e sviluppo urbano e in ambito sociale; PMI e im-
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prese a media capitalizzazione, anche sotto forma di finanziamento del ca-
pitale di esercizio con capitale di rischio;

considerato altresı̀ che l’accordo sul FEIS prevede l’istituzione di
un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che, muovendo dagli at-
tuali servizi della BEI e della Commissione, consisterà in uno sportello
unico destinato a tre categorie: promotori di progetti, investitori e autorità
di gestione pubbliche. Esso offrirà consulenza per l’individuazione, la pre-
parazione e lo sviluppo di progetti di investimento e fungerà da polo unico
di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti dell’Unione, anche per
le questioni giuridiche e con particolare riguardo all’assistenza tecnica per
la strutturazione dei progetti, l’uso di strumenti finanziari innovativi e il
ricorso a partenariati pubblico-privato;

considerato che, al fine di compiere una ricognizione sui progetti
validi a livello europeo cui il Fondo potrebbe attingere è stata istituita
un’apposita Task Force, nel mese di settembre 2014, composta da rappre-
sentanti degli Stati membri, della Commissione e della BEI, che ha elabo-
rato un rapporto finale, trasmesso l’8 dicembre 2014, secondo cui, i pro-
getti che rispondono ai criteri generali individuati dal Piano Juncker po-
trebbero essere circa 2000, con un potenziale di investimento pari a
1300 miliardi, di cui 500 impegnabili nel periodo 2015-2017 e circa
200 riferibili al nostro Paese,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

si valuta che la base giuridica dell’iniziativa appaia correttamente
individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo
alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse
dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e
182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea;

anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli
obiettivi dell’intervento proposto non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al
primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono «necessari». Il princi-
pio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può
invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse euro-
pee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all’azione degli singoli
Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze
o fallimenti del mercato;

il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispet-
tato, in quanto l’entità dell’intervento proposto sembra poter consentire
solo parzialmente il pieno raggiungimento dell’obiettivo prefissato. In par-
ticolare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell’Unione
europea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più ele-
vate di quelle proposte;

nel merito, si esprime piena condivisione della strategia comples-
siva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a contra-
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stare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l’Europa, superando
le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adot-
tando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell’occupazione, ba-
sato su una maggiore flessibilità nell’applicazione delle regole del Patto di
stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento della
liquidità;

si esprime, in particolare, piena condivisione nei confronti del
«Piano di investimenti per l’Europa», in quanto strumento utile ed efficace
per il rilancio a medio termine della crescita e dell’occupazione in Europa,
e si auspica che il tema dell’incremento degli investimenti a medio e
lungo termine sia visto non solo come una misura temporanea, da attivare
in questa fase di superamento della crisi, ma come un asset strategico per
il futuro dell’area dell’euro e di quella europea in generale;

si rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare
con il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto
economico significativo e colmare il gap di investimenti esistente oggi a
livello europeo. A partire dall’inizio della crisi, la diminuzione media de-
gli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di euro
l’anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano
Juncker – anche nello scenario più ottimistico – si ripromette di attivare
ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il
nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, ri-
schia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico
tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa
delle sue inadeguate dimensioni. In effetti secondo stime effettuate lo
sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di ef-
fettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimen-
sione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti
per l’Europa;

si ritiene, pertanto, essenziale sviluppare soluzioni in grado di fa-
vorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale,
in particolare da parte delle banche di promozione nazionale, per raggiun-
gere un più elevato volume di investimenti, scongiurando cosı̀ il rischio di
vanificare l’efficacia di una misura, quale quella varata, che presenta
grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della sostanziale neutralità, in
questa fase, della politica fiscale dell’area euro nel suo insieme e, quindi,
dell’assenza di adeguati stimoli fiscali nell’euro zona, la complessiva mo-
destia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente
anche l’impatto sull’economia reale della misura di «quantitative easing»
messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento della ripresa in corso;

in relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Junc-
ker, si condivide la proposta di prevedere un approfondito scrutinio di ca-
rattere tecnico dei progetti di investimento, ma si rileva che affinché il
Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi pre-
fissati è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica
economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata
da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall’obiettivo di colmare i
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gap di investimento’ laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolar-
mente acuti. È altresı̀ importante che venga stabilito un efficace raccordo
con gli obiettivi che sono al centro di altri programmi dell’azione dell’UE,
in aree di intervento vicine a quelle poste come finalità del Piano di inve-
stimenti, come nei casi dell’energia e/o delle infrastrutture;

al fine di garantire l’impatto economico del Piano è fondamentale
assicurare l’addizionalità dei progetti di investimento che da esso verranno
finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri programmi europei e/
o che non necessiterebbero delle speciali garanzie previste dal Piano
stesso. In altri termini, dovrebbero essere prescelti interventi che siano ca-
ratterizzati da eccessivo rischio o agiscano nei casi di «fallimento del mer-
cato», e che non abbiano accesso quindi a fonti di finanziamento adeguate.
In questa prospettiva, è senz’altro da condividere – e supportare nel pro-
sieguo dell’iter negoziale – l’impostazione del Consiglio UE che, con l’O-
rientamento generale del 10 marzo 2015, ha specificato all’articolo 1-ter,
lettera g), che per «valore aggiunto» si intende il sostegno del FEIS alle
operazioni che colmano le carenze del mercato o fanno fronte a situazioni
di investimento non ottimali;

sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investi-
menti finanziati attraverso il Piano, si auspica che, nell’ambito della sele-
zione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un’effettiva uti-
lità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più
elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell’attività ordinaria della
BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio del-
l’UE. Inoltre è essenziale che le condizioni previste per la concessione
della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili
ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il
carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano;

in relazione al fatto che gli Stati membri e le banche di promo-
zione nazionale, quali la Cassa depositi e prestiti, potranno partecipare
al Piano di investimenti anche cofinanziando singole operazioni oppure
dedicate piattaforme d’investimento, si auspica che queste piattaforme
possano avere anche carattere regionale e coinvolgano nella fase della
loro progettazione gli Enti locali ai vari livelli. A questo fine andrebbero
definiti al più presto, negli atti successivi all’approvazione del regola-
mento, le modalità e i criteri per l’erogazione dei finanziamenti da parte
della BEI e per la prestazione delle garanzie del FEIS ai progetti di piat-
taforme da presentare.

in relazione alle procedure di selezione dei progetti e di erogazione
dei finanziamenti, si auspica che sia assicurata la dovuta attenzione all’e-
sigenza di celerità e semplicità procedurale che contribuisce a determinare
la profittabilità di un impegno imprenditoriale di realizzazione di un’opera
su cui investire, a fronte del rischio di farraginosità prefigurata dalle pro-
cedure che vedono il coinvolgimento di numerosi soggetti e la previsione
di molteplici fasi nel percorso decisionale di selezione dei progetti e con-
cessione della garanzia del Fondo;
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si auspica inoltre che si tenga conto delle osservazioni più volte
ribadite dai portatori di interesse, secondo le quali uno degli ostacoli
che bloccano il livello degli investimenti nell’UE è la disinformazione
sui progetti di investimento attuali e futuri al suo interno, e che si proceda
alla costituzione di una riserva di progetti di investimento europei, che
metta a disposizione degli investitori, su un sito Internet accessibile a tutti,
informazioni trasparenti ed esaustive sui potenziali progetti. Tale elenco di
progetti – che a sua volta potrebbe essere collegato a elenchi analoghi a
livello nazionale e regionale – potrebbe portare, in un futuro prossimo,
a un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento che
soddisfano determinati criteri, utilizzabile in prospettiva dalla BEI e dalle
banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati;

si auspica, infine, che, nel prosieguo dell’iter negoziale per l’ap-
provazione della proposta di regolamento relativa al Piano di investimenti
per l’Europa, il Governo assicuri un costante raccordo con le due Camere
del Parlamento.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Marco Pan-

nella.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Marco Pannella, sul diritto

alla conoscenza

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25
marzo scorso.
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Il presidente MANCONI presenta l’illustre ospite che è accompa-
gnato da Gianni Betto, direttore del Centro di ascolto di informazione ra-
diotelevisiva, e spiega come la seduta odierna con la partecipazione di
Marco Pannella si inserisca nel quadro di alcune audizioni che mirano a
mettere in evidenza il rapporto tra diritto alla conoscenza, libertà, sicu-
rezza e tecniche di sorveglianza.

Marco PANNELLA sottolinea che la battaglia per il diritto alla cono-
scenza costituisce un elemento indispensabile della transizione, da tutti au-
spicata, verso lo Stato di diritto e la diffusione dei diritti umani. Ricorda
che tale diritto è stato formulato nel contesto di un tentativo di dialogo
con il mondo arabo in occasione del disperato sforzo di scongiurare la
guerra in Iraq attraverso l’esilio di Saddam Hussein. Allora, però, l’ap-
pello radicale per un «Iraq libero, unica alternativa alla guerra» non
ebbe successo e l’impossibilità di «conoscere» fu tra i fattori che resero
possibile quel conflitto. Il diritto alla verità, o meglio alla conoscenza
delle verità, al plurale, secondo l’idea del poeta del co-nascere, di una ve-
rità cioè che si forma attraverso il dialogo e il confronto, trova una prima
menzione il 18 settembre 2009 in una sentenza della Corte europea per i
diritti dell’uomo. Pochi anni dopo, il 13 dicembre 2012, nella sentenza El-
Masri contro la ex repubblica jugoslava di Macedonia, viene citata ben 97
volte. Si tratta quindi di un principio giuridico che si sta affermando non
solo nei dibattiti culturali – se ne è parlato, fra l’altro, l’autunno scorso nel
corso di un importante convegno su Benedetto Croce e Ignazio Silone a
Pescasseroli e Pescina promosso dai radicali – ma anche in importanti pro-
nunce giurisprudenziali. Ecco perché è importante che alla seduta odierna
sia presente anche Gianni Betto in qualità di direttore del Centro di
ascolto dell’informazione radiotelevisiva: la conoscenza passa attraverso
un esercizio attento, deontologicamente ineccepibile dei processi informa-
tivi.

Il senatore LO GIUDICE (PD) sottolinea che la recente esperienza
dell’uso distorto fatto dall’Isis della comunicazione e della sua gestione
spregiudicata dei mezzi di comunicazione mette in discussione il principio
in base al quale la conoscenza e l’informazione rafforzano il confronto e il
dialogo.

Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), nel ricordare i disegni di legge
all’esame del Senato relativi ad un rafforzamento del diritto di accesso ad
internet, si interroga, anche alla luce della riflessione svolta dal collega Lo
Giudice, se per ragioni di sicurezza si possano porre limiti al diritto alla
conoscenza.

Il presidente MANCONI sottolinea come periodicamente la sicurezza
sia stata richiamata in Italia per comprimere la libertà di informazione e
tuttavia, come giustamente hanno messo in evidenza i colleghi Lo Giudice
e Mazzoni, si pone oggi con forza l’interrogativo se e fino a che punto il
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diritto alla conoscenza sia solo fattore di progresso e di emancipazione o
se un suo uso distorto possa farne strumento di regressione.

Marco PANNELLA, nel ricordare l’opera di Frantz Fanon sulla deco-
lonizzazione, sottolinea che l’apporto costruttivo alla crescita civile del di-
ritto alla conoscenza risiede essenzialmente nel buon uso che di esso si
faccia. In questo senso è indispensabile l’esercizio corretto dell’informa-
zione, come è dimostrato dal caso del manifesto-appello del 1981, firmato
da numerosi premi Nobel, contro lo sterminio per fame nel terzo mondo,
promosso dai radicali nel silenzio dei mezzi di comunicazione, che aveva
non solo un alto contenuto etico ma anticipava i processi in atto ancora
oggi, come la migrazione di massa dovuta alla povertà estrema, cui una
politica di investimenti, crescita e sviluppo avrebbe potuto porre adegua-
tamente rimedio.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Marco Pannella, Gianni
Betto e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura infor-
mativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Audizione dell’on. Gianni Alemanno, già sindaco di Roma

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce quindi l’audizione dell’on. Gianni Alemanno, già sindaco
di Roma, il quale è assistito dall’avv. Francesco Sacco. L’audizione verte
sulle vicende oggetto dell’inchiesta cd. «mafia capitale».

Gianni ALEMANNO, già sindaco di Roma, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Claudio FAVA (Misto), Riccardo NUTI (M5S), Ciro
FALANGA (FI-PDL) e Laura GARAVINI (PD), nonché i senatori Franco
MIRABELLI (PD) e Stefano ESPOSITO (PD), ai quali risponde l’audito.

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

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono Alessandra Poggiani, direttore generale dell’Agenzia

per l’Italia digitale, Maria Pia Giovannini, responsabile dell’area

pubblica amministrazione dell’Agenzia per l’Italia digitale e Francesco

Tortorelli, responsabile dell’area architettura, standard e infrastrutture

dell’Agenzia per l’Italia digitale.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, Alessandra

Poggiani

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione e dà, quindi, la parola alla dottoressa Poggiani.
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Alessandra POGGIANI, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia

digitale, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per
porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA
(FI-Pdl XVII) e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Alessandra POGGIANI, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia
digitale e Maria Pia GIOVANNINI, responsabile dell’area pubblica am-

ministrazione dell’Agenzia per l’Italia digitale, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.



15 aprile 2015 Commissioni bicamerali– 152 –

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 15,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l’Italia, nella prospettiva della riforma del

sistema europeo comune d’asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione

del sindaco di Como, Mario Lucini

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l’audizione del sindaco di Como, Mario Lucini.

Il sindaco Mario LUCINI svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni,
Giorgio BRANDOLIN, presidente, a più riprese, la senatrice Laura FA-
SIOLO (PD) e le deputate Maria Chiara GADDA (PD) e Micaela CAM-
PANA (PD).

Risponde Mario LUCINI, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di
valutazione e osservazione.
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Giorgio BRANDOLIN, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, dopo aver ringraziato il sindaco Lucini, dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 11,45.

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri

Il Comitato procede all’audizione del Comandante generale del-
l’Arma dei carabinieri, generale Tullio DEL SETTE, il quale svolge una
relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente
STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPO-
SITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FER-
RARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI
(SCpl).

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,15 alle ore 14.30.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della
odierna riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha approvato – ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 23, comma
2, del regolamento interno – i criteri per la corresponsione dei rimborsi
spese ai collaboratori della Commissione (vedi allegato).

Segnala, inoltre, che nel corso della medesima riunione ha riferito al-
l’Ufficio di presidenza – ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del regola-
mento interno – di aver disposto la trasmissione alla Procura generale
presso la Corte di appello di Roma di un documento segreto.

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
poi convenuto di dare seguito alle proposte operative formulate dal dottor
Donadio in una relazione riservata pervenuta il 10 aprile e in una rela-
zione segreta pervenuta il 14 aprile, deliberando altresı̀ di autorizzare lo
stesso dottor Donadio allo svolgimento di una missione a Bologna.
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Si è inoltre convenuto di procedere all’acquisizione di ulteriore docu-
mentazione presso il Tribunale ordinario e il Tribunale di sorveglianza di
Firenze.

Ricorda poi che, nel corso della sua audizione del 14 aprile scorso, il
dottor Alberto Macchia si è dichiarato disponibile a rispondere ad even-
tuali ulteriori quesiti trasmessi per iscritto dalla Commissione. Invita,
quindi, chi sia interessato a far pervenire le proprie domande alla segrete-
ria della Commissione entro venerdı̀ 24 aprile.

Comunica, inoltre, che – in relazione agli elementi emersi nel corso
delle rispettive audizioni ed alle segnalazioni pervenute da parte dei com-
ponenti della Commissione – sono stati inviati quesiti e richieste di appro-
fondimento a Monsignor Mennini, al dottor Monastero, al dottor Marini,
al dottor Salvi e al senatore Imposimato. In data odierna, sono già perve-
nute le risposte di Monsignor Mennini, che saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico della sua audizione.

Informa che sempre in data odierna il generale Giovanni Bonzano ha
prestato il prescritto giuramento e ha, quindi, formalmente assunto l’inca-
rico di collaboratore della Commissione. Tale incarico sarà svolto secondo
gli indirizzi già comunicati all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi.

Comunica, infine, che:

– la dottoressa Tintisona ha depositato, in data 8 aprile, documen-
tazione riservata concernente la nota lettera anonima inviata al quotidiano
La Stampa il 24 novembre 2010 e l’attività di indagine svolta a tale ri-
guardo;

– sempre l’8 aprile, la dottoressa Tintisona ha depositato una nota
riservata contenente elementi informativi relativi ad un brigatista;

– la dottoressa Giammaria ha depositato, l’8 aprile 2015, copia del
verbale di ricognizione di corpi di reato custoditi in alcuni locali della
Procura generale di Roma; tale documentazione ha carattere riservato;

– con nota pervenuta l’8 aprile, il Procuratore generale di Roma,
dottor Antonio Marini, ha trasmesso, copia dei verbali di alcuni interroga-
tori e delle trascrizioni delle relative registrazioni; tale documentazione è
stata secretata;

– il 13 aprile il dottor Donadio ha depositato una relazione – di
libera consultazione – concernente alcune tematiche affrontate nel corso
della recente audizione del dottor Macchia;

– la dottoressa Picardi ha depositato il 13 aprile una relazione ri-
servata concernente attività da lei svolte;

– con nota pervenuta il 13 aprile, il Procuratore della Repubblica
di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, ha messo a disposizione della Com-
missione i fascicoli di cui l’Ufficio di presidenza ha deliberato l’acquisi-
zione nel corso della riunione del 18 marzo scorso;

– in data 14 aprile, sono stati acquisiti agli atti della Commissione
alcuni documenti riguardanti fascicoli custoditi presso la Procura generale
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di Roma; tale documentazione – individuata e selezionata dalla dottoressa
Giammaria e dalla dottoressa Picardi – ha carattere riservato;

– con nota del 14 aprile il colonnello Pinnelli ha depositato una
lettera riservata con cui il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ri-
sponde ad una richiesta di informazioni della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell’onorevole Claudio Martelli

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione dell’onorevole
Claudio Martelli.

Claudio MARTELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono quindi, a più riprese, per formulare osservazioni e que-
siti, Giuseppe FIORONI, presidente, i deputati Gero GRASSI (PD) e
Marco CARRA (PD), nonché i senatori Paolo CORSINI (PD), Enrico
BUEMI (Aut-PSI-MAIE) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), ai quali
replica Claudio MARTELLI.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia l’onorevole Claudio Mar-
telli e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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Allegato

DELIBERAZIONE IN TEMA DI CRITERI PER
LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE
AI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro,

vista la legge 30 maggio 2014, n. 82;
visto l’articolo 7, comma 4, del Regolamento interno, che rimette

all’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il com-
pito di deliberare sulle spese inerenti all’attività della Commissione, ad ec-
cezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determina-
zioni del Presidente della Commissione;

visto l’articolo 23, comma 2, del medesimo Regolamento interno,
che stabilisce che il rimborso delle spese dei collaboratori della Commis-
sione è riconosciuto nella misura massima determinata dall’Ufficio di pre-
sidenza, esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specifica-
mente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad
oggetto l’alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture
della Camera dei deputati;

DELIBERA

Art. 1.

(Rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, il rimborso delle spese
di trasporto, vitto e alloggio è riconosciuto ai soli collaboratori della Com-
missione con incarico a titolo gratuito che non siano residenti a Roma e
che non percepiscano altre forme di indennità a carico della Commissione.

2. Il rimborso delle spese è ammesso solo se dalla documentazione
presentata dall’interessato risultino la congruità e la connessione delle
spese con lo svolgimento dell’incarico.

3. Sono connesse allo svolgimento dell’incarico le spese di trasporto,
vitto e alloggio sostenute per assicurare la presenza a Roma del collabo-
ratore, allorchè essa sia stata espressamente richiesta dal Presidente. La ri-
chiesta del Presidente deve essere allegata all’istanza di rimborso, salvo
che il richiedente sia un collaboratore con incarico a tempo pieno.

4. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di
andata e ritorno in treno, in seconda classe, oppure in aereo, in classe eco-
nomica.
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5. Le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte prece-
dente il giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato ad es-
sere presente, qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte suc-
cessiva qualora la seduta abbia luogo alla sera. Eventuali modalità di rim-
borso diverse devono essere autorizzate dal Presidente. In nessun caso si
rimborsano spese di entità superiore a 120 euro per notte.

6. Le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti
consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

7. Non sono rimborsabili da parte della Commissione le spese per le
quali il collaboratore percepisca altre forme di rimborso o di indennizzo a
carico di soggetti pubblici o privati.

8. All’atto della presentazione dell’istanza di rimborso, il collabora-
tore attesta che le spese oggetto dell’istanza non rientrano tra quelle
non rimborsabili ai sensi del comma 7.

9. Per i collaboratori con incarico a tempo parziale il limite comples-
sivo di rimborso per le spese di cui al presente articolo è fissato in 1.500
euro per l’anno 2015 e in 1.250 euro per l’anno 2016.

10. I limiti di cui al comma 9 sono raddoppiati per i collaboratori con
incarico a tempo pieno.

Art. 2.

(Rimborso delle spese di missione)

1. Il rimborso delle spese di missione è riconosciuto esclusivamente
nei casi in cui la missione sia stata autorizzata dall’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, e sempre che dalla documentazione
presentata dall’interessato risultino la congruità e la connessione delle
spese con lo svolgimento della missione.

2. Alle missioni che si svolgono in Italia si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4, 5, terzo periodo, 7 e 8 dell’articolo 1.

3. Il rimborso delle spese relative ad eventuali missioni all’estero è
disciplinato dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, in sede di autorizzazione della singola missione.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45



15 aprile 2015 Commissioni bicamerali– 160 –



15 aprile 2015 Commissioni bicamerali– 161 –

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledı̀ 15 aprile 2015
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DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L’ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Mercoledı̀ 15 aprile 2015

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
ROMANI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INCONTRO CON L’AMBASCIATORE DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN ITALIA,

SERGEY RAZOV

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

L’Ambasciatore RAZOV ringrazia il Presidente e la delegazione per
l’opportunità offerta e riferisce in dettaglio relativamente alla situazione
nell’Est dell’Ucraina e all’implementazione dei punti dell’Accordo di
Minsk.

Prendono quindi la parola il senatore DIVINA (LN-Aut), l’onorevole
FAVA (Misto), la senatrice FATTORINI (PD), l’onorevole SCAGLIUSI
(M5S), l’onorevole MONACO (PD) e il presidente ROMANI per rivol-
gere quesiti e fare osservazioni, ai quali risponde l’ambasciatore RAZOV.

Il presidente ROMANI, nel ricordare gli ultimi e i prossimi impegni
della delegazione, ringraziando l’ambasciatore RAZOV e i parlamentari
intervenuti al dibattito dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.
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