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Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l’Italia,
Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI,
PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: MistoFAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; MistoMovimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi:
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GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
70ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE
(Doc. IV-bis, n. 2) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti
del senatore Giulio Tremonti nella sua qualità di Ministro dell’economia
e delle finanze pro tempore nonché dei signori Enrico Vitali, Pier Francesco Guarguaglini e Alessandro Pansa
(Seguito dell’esame e rinvio)
La Giunta riprende l’esame, iniziato nella seduta del 6 maggio 2015.
La Giunta ascolta ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il senatore TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV,
VGF)) che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli
aspetti connessi al documento in esame, soffermandosi principalmente
su tre profili, ossia sull’acquisizione della società statunitense D.R.S.
Technologies da parte di FINMECCANICA S.p.A., sul ruolo svolto dall’Esecutivo in fase successiva alla predetta operazione ed infine sulla posizione e sulle attività svolte dallo studio professionale VIRTAX.
Pongono domande all’audito il PRESIDENTE relatore e i senatori
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), ALICATA (FI-PdL XVII), Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)), CUCCA (PD),
MALAN (FI-PdL XVII) e BUCCARELLA (M5S), ai quali replica il senatore TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)).

Giunte
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Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato chiusa l’audizione del senatore Tremonti e ha congedato lo stesso, la Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il dottor Alessandro PANSA,
il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito al documento
in titolo.
Pongono domande all’audito il PRESIDENTE relatore e i senatori
Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) e GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), ai quali replica il dottor PANSA.
Dichiarata chiusa l’audizione del dottor Pansa e congedato lo stesso,
il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.

Giunte
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Commissioni 5ª e V congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica
con la Commissione
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 4

Presidenza del Vice Presidente della 5ª Commissione del Senato
SANGALLI
indi del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA
Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50
PROGRAMMAZIONE LAVORI
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Commissioni 2ª e 10ª riunite

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Industria, commercio e turismo)
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)
(n. 165)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi degli
articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.
La senatrice FISSORE (PD) interviene per segnalare ai relatori alcuni
profili problematici sui quali il parere delle Commissioni riunite potrebbe
sollecitare un intervento del Governo. In particolare, l’articolo 141,
comma 1, lettera a), del codice del consumo dovrebbe essere integrato inserendo nella definizione di «consumatore» il riferimento anche alle microimprese; il medesimo articolo, alla lettera l), dovrebbe essere corretto
sostituendo il termine «reclamo» con quello più tecnico di «domanda» o
«istanza»: conseguentemente, tutti gli articoli del codice del consumo dovrebbero essere modificati in tal senso. Segnala poi che al comma 7 del
medesimo articolo 141 occorrerebbe eliminare l’inciso «se rispettano i
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Commissioni 2ª e 10ª riunite

principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo», in quanto non richiesto dalla direttiva e pleonastico, considerate la
natura e la disciplina che regola gli organismi individuati dalla disposizione in questione.
All’articolo 141-ter, comma 1, lettera a), propone altresı̀ di sostituire
il termine «collegio» con il riferimento a «commissione paritetica», cosı̀
come nella successiva lettera e) il riferimento all’«organo di gestione paritetico» dovrebbe essere sostituito con la dizione «organo paritetico di garanzia». Suggerisce quindi un’integrazione all’articolo 141-quater, comma
3, lettera a), che chiarisca le modalità di accesso online e offline e che
consenta al consumatore l’accesso alla procedura ADR anche con l’ausilio
di reti di organismi, considerando soddisfatto il requisito dell’accessibilità
offline anche qualora il consumatore acceda alla procedura ADR online
grazie all’ausilio di soggetti operanti sul territorio, come le Camere di
commercio o le associazioni di consumatori e di categoria. In merito all’articolo 141-sexies, comma 5, segnala l’opportunità di precisare che tutte
le associazioni dei consumatori sono punti di contatto ODR. Infine, segnala l’esigenza di integrare l’articolo 141-octies, comma 1, lettera g),
consentendo alla conciliazione delle Camere di commercio di far parte
della rete di organismi di ADR riconosciuta a livello nazionale e livello
europeo per la gestione delle controversie tra professionisti e consumatori.
Il senatore GIROTTO (M5S) interviene incidentalmente per precisare
il significato che – a suo giudizio – occorre dare all’espressione «accesso
offline» richiamato nell’intervento della senatrice Fissore.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) esprime perplessità rispetto alle
considerazioni testé svolte dalla senatrice Fissore limitatamente all’inclusione delle microimprese nella definizione di «consumatore» di cui all’articolo 141 comma 1, lettera a) del codice del consumo, cosı̀ come modificato dall’articolo 1 comma 2 dello schema di decreto in titolo. A tale
proposito osserva che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo, per consumatore si intende la persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il senatore ORELLANA (Misto) ribadisce innanzitutto le proprie perplessità sul contenuto del provvedimento in titolo – già manifestate nel
corso della precedente seduta del 19 maggio scorso – in ragione dell’utilizzo di una terminologia poco chiara e non definita in senso tecnico,
come ad esempio riguardo agli acronimi ADR e ODR. Segnala altresı̀, all’articolo 141-octies, il mancato inserimento della Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’elenco delle autorità competenti
allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, chiedendo se si tratti di un’omissione voluta o di una mera svista.
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Commissioni 2ª e 10ª riunite

Il presidente MUCCHETTI osserva incidentalmente che l’articolo
141-octies contiene un riferimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ritenendo quindi auspicabile un coordinamento tra le varie disposizioni.
Il senatore SCALIA (PD), relatore per la 10ª Commissione, nel ringraziare per le segnalazioni finora formulate, osserva come paradossalmente il recepimento della disciplina europea rischi di essere problematico
per l’Italia, per l’impatto che potrà avere sulle procedure già in essere, più
avanzate di quelle previste dalla direttiva.
Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) si associa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale ed invita i relatori a predisporre uno schema
di parere da sottoporre alle Commissioni riunite per la prossima seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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Commissioni 10ª e 13ª riunite

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE
10ª (Industria, commercio, turismo)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
52ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE (n. 169)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il senatore GIROTTO (M5S) interviene per proporre di svolgere una
serie di audizioni sul provvedimento in titolo, chiedendo di ascoltare le
principali associazioni ambientalistiche e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Il presidente MUCCHETTI propone, a sua volta, di richiedere contributi scritti, come già avvenuto in precedenza, sollecitando una valutazione
dei Gruppi al riguardo.
Dopo gli interventi dei senatori CALEO (PD) e MANCUSO (AP
(NCD-UDC)), a favore della richiesta di contributo scritto, e del senatore
ARRIGONI (LN-Aut), che segnala l’esigenza di acquisire il parere delle
Regioni, il presidente MUCCHETTI, nel ricordare che l’atto del Governo
n. 169 è assegnato con riserva in attesa del parere della Conferenza Uni-
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ficata, propone di richiedere contributi scritti che saranno messi a disposizione delle Commissioni riunite e resi disponibili alla pubblica consultazione anche sul sito web, nonché di promuovere contestualmente un incontro informale.
Le Commissioni riunite concordano.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.

10 giugno 2015

1ª Commissione

– 13 –

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
281ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, accompagnato dal Capo del II Reparto del Comando generale, Enzo Bernardini,
e dal Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale, Mario Parente.
La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE 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 conoscere il proprio
assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui temi dell’immigrazione: audizione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana
del 9 giugno.
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1ª Commissione

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all’incontro
e introduce i lavori.
Svolge la sua relazione il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Tullio DEL SETTE.
Prendono quindi la parola il senatore Mario MAURO (GAL (GS, LAnS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) e la senatrice LO MORO (PD), nonché il
senatore CRIMI (M5S) e la PRESIDENTE, per porre quesiti, a cui risponde il generale DEL SETTE.
Interviene il comandante del Raggruppamento operativo speciale,
Mario PARENTE, per fornire una precisazione.
Intervengono quindi i senatori Giovanni MAURO (GAL (GS, LA-nS,
MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) e CAMPANELLA (Misto-ILC) per porre
quesiti, a cui risponde il generale DEL SETTE.
Prendono nuovamente la parola i senatori Giovanni MAURO (GAL
(GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) e CAMPANELLA (Misto-ILC)
per ulteriori richieste di chiarimento, a cui risponde il generale DEL SETTE.
La PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione e comunica che la
relazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1556 (PARITÀ DI GENERE NEI CONSIGLI
REGIONALI)

La PRESIDENTE, su richiesta di alcuni Gruppi, propone di differire
il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di
legge n. 1556 alle ore 13 di mercoledı̀ 17 giugno.
La Commissione conviene.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E 1317 (DIRITTO
DI ACCESSO A INTERNET)

La PRESIDENTE, su richiesta di alcuni Gruppi, propone di differire
il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di
legge n. 1561, adottato quale testo base per il seguito dell’esame, alle
ore 13 di mercoledı̀ 17 giugno.
La Commissione conviene.
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1ª Commissione

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La PRESIDENTE, su richiesta di alcuni Gruppi, propone di differire
il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di
legge n. 1522, adottato quale testo base per il seguito dell’esame, alle
ore 13 di mercoledı̀ 17 giugno.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,45.
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GIUSTIZIA

(2ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
211ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell’Unione europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
di confisca (n. 166)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi degli
articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell’esame. Parere
favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore LUMIA (PD), in sede di dichiarazione di voto sullo
schema di parere predisposto dalla relatrice senatrice Ginetti, dichiara il
voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare evidenziando l’equilibrato ed approfondito lavoro di sintesi svolto in sede consultiva sullo
schema in titolo.
Dopo che è stata accertata la presenza del numero legale, il parere
favorevole con condizione ed osservazioni – pubblicato in allegato – viene
posto ai voti ed è approvato.
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2ª Commissione

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BUCCARELLA, ai fini di una corretta organizzazione
dei lavori della Commissione per l’esame del testo unificato sulle unioni
civili e sulle coppie di fatto, comunica che i senatori dovranno far pervenire le richieste di iscrizione a parlare per l’illustrazione degli emendamenti al Titolo I e al Titolo II del testo medesimo entro le ore 20 della
giornata di oggi. Propone quindi di convocare la Commissione per la giornata di domani, giovedı̀ 11 giugno, alle ore 13, al fine di proseguire nell’illustrazione degli emendamenti relativi al predetto testo unificato.
La Commissione conviene.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedı̀ 11 giugno, alle ore 13, o comunque al termine dei
lavori dell’Assemblea.
CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente BUCCARELLA avverte che al termine della seduta è
convocata una Sottocommissione pareri.
La seduta termina alle ore 16,30.
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2ª Commissione

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 166
La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo
in titolo, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell’Unione
europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca,
premesso che:
all’articolo 1 si prevede che l’attuazione della suddetta decisione
quadro debba avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti
dall’articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 e nei limiti in cui l’applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non
sia incompatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema
di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e giusto processo e che le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di
un altro Stato membro dell’Unione europea siano eseguite sul territorio
dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle previsioni dello
schema di decreto in titolo;
esprime parere favorevole, a condizione che:
il Governo introduca fra i motivi di rifiuto del riconoscimento e
dell’esecuzione della decisione di confisca, di cui all’articolo 6, la previsione di cui alla lettera g) del paragrafo 2 dell’articolo 8 della decisione
quadro, limitatamente ai casi in cui la decisione di confisca ordinata ai
sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv) della medesima decisione quadro provenga da
uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca dell’autorità italiana ordinate ai sensi delle predette disposizioni sui poteri estesi di confisca;
formula inoltre le seguenti osservazioni:
a) in riferimento all’articolo 9 dello schema di decreto, se il Governo non ritenga ai fini dell’individuazione delle Autorità competenti
ad avvalersi della Rete giudiziaria europea – salvo quanto già previsto
al comma 2 dell’articolo 6 dello schema medesimo – di tenere conto delle
specifiche competenze attribuite alla Procura Nazionale Antimafia dall’ordinamento interno;
b) rispetto all’articolo 13, si ritiene opportuno, in aderenza con esigenze di coerenza e sistematicità ordinamentali, l’inserimento di una pre-
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visione di coordinamento tra le disposizioni recate dallo schema di decreto
in titolo e le previsioni concernenti il recepimento della decisione quadro
2003/577/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio relativa all’esecuzione nell’Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio,
anche al fine di chiarire le modalità con cui si provvederà al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti di sequestro nelle more del recepimento della predetta decisione quadro;
c) per quanto concerne l’articolo 14, il Governo valuti infine l’opportunità dell’inserimento di una disposizione di chiusura che consenta di
destinare in altro modo, conformemente alla legislazione nazionale dello
Stato di esecuzione, i beni confiscati diversi dalle somme di denaro e
per i quali non possa essere effettuata la vendita o il trasferimento allo
Stato di emissione. Una siffatta previsione, oltre a rappresentare una utile
«clausola di salvaguardia» nelle fattispecie sopra considerate, si porrebbe
in linea con la decisione quadro oggetto di recepimento, giusta l’analoga
previsione ivi contenuta all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c).
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Sottocommissione per i pareri
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI
Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,35
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:
alla 6ª Commissione:
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 11 del regolamento (UE)
n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti
diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (n. 164): osservazioni
non ostative con condizione.
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ESTERI,

EMIGRAZIONE

3ª Commissione

(3ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

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

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Documento di consultazione congiunto della Commissione europea «Verso una nuova
politica europea di vicinato» (Join (2015) 6 definitivo) (n. 59)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario, e
rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Il relatore VERDUCCI (PD) informa la Commissione di aver quasi
concluso l’elaborazione di uno schema di risoluzione. Propone pertanto
che il seguito dell’esame del provvedimento si possa svolgere nella prossima seduta.
Il presidente CASINI condivide tale proposta.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175)
(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Esame e rinvio)

Il relatore TONINI (PD) ricorda che l’Agenzia italiana per la cooperazione rappresenta un elemento qualificante della nuova normativa in materia, approvata nell’agosto dello scorso anno.
Ricorda che la Commissione è chiamata a formulare un parere entro
il prossimo 20 luglio, in attesa peraltro della valutazione della Commissione bilancio, chiamata ad esprimersi entro il 5 luglio.
Si tratta di un provvedimento lungamente atteso, che completa l’iter
di quella riforma della cooperazione italiana allo sviluppo destinata a riallineare il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i
Paesi Ocse/Dac.
Lo Statuto in esame, che a norma dell’articolo 17, comma 13 della
legge sulla cooperazione n. 125 del 2014, deve essere emanato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene presentato alle Camere con un ritardo di pochi mesi rispetto al termine previsto dalla legge di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge per
la sua emanazione; esso disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia.
Si ricorda come l’Agenzia, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI), gode di capacità di azione, di personalità giuridica autonoma, di
bilancio e organizzazione propri ed è chiamata a svolgere attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione, erogando
altresı̀ servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operino in tale ambito. La legge sulla cooperazione riserva al
MAECI un ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e di gestione dei profili diplomatici delle attività di cooperazione
allo sviluppo.
Composto di sette Capi e di ventisette articoli, il documento in esame
contiene al Capo I i principi generali che regolano l’Agenzia, definendone
ambito di azione finalità. L’articolo 2, nello specifico, precisa come l’Agenzia goda di personalità giuridica di diritto pubblico e operi al fine di
rafforzare l’unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo
sviluppo del Paese, in particolare svolgendo le funzioni in precedenza gestite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero.
L’articolo 3 precisa i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo che devono essere esercitati dal Ministro degli esteri e della cooperazione allo
sviluppo – attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo svi-
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luppo (DGCS) – sull’Agenzia, e affida ad una convenzione – da stipulare
ogni tre anni – le modalità di collaborazione fra la nuova struttura e il
MAECI.
Il successivo Capo II disciplina l’organizzazione dell’Agenzia.
L’articolo 5, in conformità con quanto già previsto dalla nuova legge
sulla cooperazione, stabilisce in particolare le modalità di selezione, i
compiti ed i profili contrattuali e giuridici del direttore dell’Agenzia, disponendo come questi rappresenti la struttura, ne diriga e controlli l’attività e sia responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi.
A loro volta gli articoli 6 e 7 definiscono i profili organizzativi e operativi degli altri due organi dell’Agenzia, il comitato direttivo – composto
dal direttore e da altri quattro componenti – e il collegio dei revisori dei
conti – composto dal direttore, da due membri effettivi e da uno supplente.
Gli articoli 8 e 9 descrivono la struttura degli uffici dell’Agenzia in
Italia e all’estero, prevedendo, in attuazione a quanto previsto dalla legge,
una sede centrale a Roma e fino a trenta sedi estero, ciascuna delle quali
affidata alla direzione di personale dirigenziale.
La relazione tecnico finanziaria allegata al testo ricorda come attualmente la rete di unità tecniche di cooperazione allo sviluppo comprenda
16 sedi e 2 sezioni distaccata in un totale di 18 Paesi. Questa struttura
è destinata ad essere costantemente adeguata all’evoluzione delle priorità
di azione dell’Agenzia e del contesto internazionale sulla base degli indirizzi assunti dalla nostra politica estera.
Il Capo III reca disposizioni in materia di personale, stabilendo le
modalità di reclutamento e inquadramento del personale dirigenziale e
non (art. 10) e le modalità di realizzazione degli interventi all’estero
(art. 11).
Il successivo Capo IV stabilisce norme sul bilancio e sulla gestione
degli interventi dell’Agenzia, in particolare illustrando la struttura e le
procedure relative al bilancio della nuova struttura (art. 12), i mezzi finanziari di cui essa dispone (art. 13), le modalità con cui realizzare collaborazioni con partner internazionali come l’Unione europea, le organizzazioni internazionali o di altri Stati, o i casi di cooperazione delegata
(art. 14).
Gli articoli 15 e 16 disciplinano, rispettivamente, le modalità di collaborazione dell’Agenzia con altre amministrazioni pubbliche e con la società Cassa Depositi e Prestiti Spa, nonché con soggetti aventi finalità di
lucro.
Nel Capo V sono quindi stabilite le modalità di collaborazione con le
organizzazioni della società civile e gli altri soggetti non aventi finalità di
lucro, prevedendo per essi l’iscrizione in un apposito elenco (art. 17) e stabilendo le modalità e le condizioni per la concessione di contributi (artt.
18 e 19).
Il Capo VI reca disposizioni sul codice di comportamento a cui i soggetti pubblici e privati che beneficino di contributi pubblici debbano atte-
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nersi (art. 20), sulla valutazione delle iniziative di cooperazione (art. 21) e
sulle attività di controllo interno all’Agenzia (art. 22).
Da ultimo il Capo VII reca disposizioni transitori e finali dedicate,
fra le altre, al personale dell’Agenzia proveniente dalla DGCS (art. 23)
e dall’Istituto agronomico per l’Oltremare (art. 24). In relazione a quest’ultimo, lo schema in esame affida ad un apposito regolamento di organizzazione la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze le cui competenze siano determinate tenendo conto
di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti. È questo un tema
di un certo rilievo: a tal riguardo è probabilmente opportuno che il Governo espliciti le funzioni e competenze già svolte dall’Istituto che saranno mantenute in capo all’istituenda Agenzia.
Il vice ministro PISTELLI sottolinea che il Ministero ha assunto
come obiettivo prioritario la piena entrata in vigore entro il 2015 delle
nuove strutture di gestione del settore della cooperazione allo sviluppo.
In questo senso, segnala che il Comitato interministeriale, anch’esso un
nuovo organismo previsto dalla legge di riforma, è già in funzione e adotterà in tempi brevissimi il documento di programmazione. Sottolinea che
la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sta già cooperando con il Ministro per
l’acquisizione degli elementi informativi necessari allo svolgimento del
suo nuovo ruolo nell’ambito del finanziamento dei progetti di sviluppo.
Auspica pertanto che anche il Parlamento possa contribuire rapidamente
a tale percorso, esprimendosi in tempi rapidi sul provvedimento in esame.
Il senatore ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede alcuni chiarimenti sullo schema di decreto in esame, in particolar modo
sulla scelta di prevedere a Firenze una sede dell’Agenzia e di aumentare
il numero delle sedi all’estero, che passerebbero da diciotto a trenta.
Chiede inoltre notizie sui criteri e sulle modalità di invio all’estero dei dipendenti dell’Agenzia.
Il vice ministro PISTELLI precisa che il personale impiegato all’estero per l’Agenzia sarà in larga parte costituito dal personale che già
opera all’estero nell’ambito delle Unità tecniche locali, e dunque già
alle dipendenze del Ministero, e che avrà optato per il passaggio alle dipendenze dell’Agenzia. Chiarisce che sul numero delle sedi estere vi è
stato un ampio dibattito anche in sede di concerto ministeriale. Il numero
di trenta rappresenta solo il numero massimo di sedi che potranno essere
aperte. La scelta è stata compiuta per rendere più flessibile l’operato dell’Agenzia, che valuterà l’apertura o la chiusura delle sedi in base alla presenza di progetti in corso. Precisa che, pur avendo strutture dedicate alla
cooperazione in soli diciotto paesi, il Ministero è presente in oltre cinquanta paesi con progetti di cooperazione, che sono talvolta gestiti dalle
sedi diplomatico-consolari.
Segnala che l’Istituto Agronomico d’Oltremare è già funzionalmente
dipendente dal Ministero e che dunque la sua trasformazione in struttura
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dell’Agenzia con sede a Firenze rappresenta lo soluzione più idonea per
non disperderne il patrimonio professionale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE,
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recente procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice FATTORINI (PD) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame attua due direttive comunitarie in materia di protezione
internazionale.
La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di chi chiede o ottiene lo status
di rifugiato o il diritto di asilo).
La direttiva 2013/32/UE reca invece una serie di norme di carattere
procedurale, autorità competenti, procedure di esame, garanzie e obblighi
dei richiedenti. La direttiva stabilisce in particolare un termine certo di 6
mesi (salvo casi eccezionali) per la decisione sulla domanda di protezione
e introduce alcuni istituti di garanzia, con particolare attenzione ai minori
e ad altre categorie di persone vulnerabili.
Entrambe le direttive devono essere attuate entro il 20 luglio.
Lo schema di decreto di attuazione si compone di 3 Capi. Il Capo I,
che è il più corposo, ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti
asilo, mantiene il vigente Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ma prevede una migliore programmazione delle misure
di sostegno, una più omogenea distribuzione dei richiedenti sul territorio
nazionale e il rafforzamento dell’attività di monitoraggio delle condizioni
di accoglienza. Vi sono poi misure per evitare l’abuso di domande di protezione, e norme di tutela nei confronti dei richiedenti di accertata pericolosità sociale o a rischio di fuga nel periodo dell’esame della domanda.
Il Capo II introduce norme per accelerare la definizione delle istanze,
rafforzare i livelli di garanzia e di effettività dell’accesso alle procedure,
ma anche limitare il possibile uso strumentale delle domande di protezione
internazionale.
Il Capo III contiene le disposizioni finali e la clausola di invarianza
finanziaria, visto che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori
oneri.
Tra le misure più significative si possono segnalare: l’articolo 4, che
prevede che al richiedente sia rilasciato un permesso di soggiorno della
durata di sei mesi – e non più di tre mesi – rinnovabile; l’articolo 6,
che aggiunge una nuova ipotesi, il «rischio di fuga» ai casi in cui un richiedente possa essere trattenuto (prevedendo in 12 mesi la durata mas-
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sima del trattenimento ai fini dell’esame della domanda); l’articolo 8, che
disciplina l’accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza, dislocati a livello regionale o interregionali;l’articolo 19, che prevede attività di
monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza ad
opera del Ministero dell’interno, anche tramite le prefetture-uffici territoriali del Governo; l’articolo 21, che consente l’accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale trascorsi due mesi dalla presentazione
della domanda, e non sei mesi come previsto attualmente.
Lo schema di decreto legislativo ha suscitato qualche critica, in particolare da alcune ONG del settore, su alcuni aspetti che non rientrano
però nelle competenze della Commissione, come ad esempio la mancata
riforma dell’organismo competente a valutare le domande e la mancata
scelta a favore di un sistema di accoglienza organizzato in strutture diffuse
medio-piccole, e l’estensione fino a 12 mesi dei tempi di trattenimento e
di protezione internazionale.
Si tratta comunque di una tematica che a livello europeo, anche grazie all’azione del nostro Governo, è in grande mutamento. I temi delle direttive si intrecciano con l’Agenda immigrazione, che dovrebbe essere approvato nel vertice europeo di fine giugno. L’Agenda contiene anche l’indicazione di un meccanismo per la «ricollocazione temporanea» dei richiedenti asilo e l’impegno a proporre un sistema UE permanente di ricollocazione.
Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone
quindi in votazione la proposta di osservazioni favorevoli formulata dalla
relatrice, pubblicata in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE
(1601) Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del
fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011
(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.
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 Pegorer a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
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tolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 14,50.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 170
La 3ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
preso atto che l’intervento normativo è finalizzato a recepire nell’ordinamento italiano le misure del diritto dell’Unione europea in materia
di protezione internazionale;
sottolineato che questo tema ha acquisito una centralità nel dibattito politico europeo, a fronte delle tragedie che continuano a consumarsi
nel Mar Mediterraneo, anche grazie all’azione del nostro Governo;
valutato con favore l’intento di ridisegnare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, pur nell’ambito del vigente Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), prevedendo una programmazione delle misure di accoglienza, una più omogenea distribuzione dei
richiedenti sul territorio nazionale e il rafforzamento dell’attività di controllo delle condizioni di accoglienza;
espresso apprezzamento per la previsione di persone vulnerabili,
individuate – fra le altre – nei minori, nei disabili, negli anziani, nelle
donne in stato di gravidanza, e nelle vittime della tratta;
espresso apprezzamento per la previsione di un permesso di soggiorno della durata di sei mesi e della possibilità per i richiedenti di poter
svolgere attività lavorative trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda;
apprezzato altresı̀ il riferimento all’Ufficio europeo di sostegno per
l’asilo (EASO) quale referente della Commissione nazionale per l’aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine;
preso atto delle norme che fissano in sei mesi (salvo proroga) il
termine massimo per l’adozione della decisione da parte della Commissione territoriale;
auspicando infine l’auspicio che il Governo persegua il proprio impegno, in tutte le sedi, a favore di una gestione dei flussi migratori condivisa, solidale e rispettosa dei diritti umani,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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(4ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato
maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, accompagnato dal generale di brigata Carmine Masiello, capo dell’ufficio generale.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE 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 conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, in
relazione all’affare assegnato sulle linee programmatiche dei vertici delle Forze
armate (n. 33)

Il presidente LATORRE rivolge un saluto al generale Graziano, che
viene audito dalla Commissione per la prima volta in veste di Capo di
Stato maggiore della Difesa, ringraziandolo per la disponibilità e formulandogli gli auguri di buon lavoro. Nota, in proposito, che l’audizione si
svolge a qualche mese dall’assunzione dell’incarico anche per la necessità
di coordinarne i tempi con altri adempimenti parlamentari.
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Il generale GRAZIANO, nel ringraziare il presidente Latorre e i componenti della Commissione per l’attenzione, illustra le linee programmatiche inerenti al suo mandato, e in particolare le misure di prossima adozione per implementare gli indirizzi espressi dal Ministro della difesa
nel Libro bianco: un documento di cui nel mondo militare si sentiva forte
necessità, in quanto mancava alle Forze armate un riferimento organico in
grado di mettere coerentemente insieme le moltissime variabili del sistema
difesa e sicurezza nazionale e delle sue implicazioni nazionali e internazionali.
Il conseguimento degli obiettivi organizzativi indicati dal Libro
bianco consentirà infatti di portare finalmente a compimento –attraverso
i provvedimenti discendenti già allo studio- quel processo riformatore e
modernizzatore avviato con la legge n. 25 del 1997 e poi completato
con la fondamentale legge del professionale del 2000. Progetto, quest’ultimo, con cui si cercò di dare risposta ai mutamenti straordinari del momento, contrassegnati dall’urgente esigenza di disporre di Forze armate
professionali, idonee a condurre sempre più numerose operazioni in supporto alla pace e alla sicurezza internazionale, fuori dal territorio nazionale. Da qui, 15 anni fa, la creazione di un Comando operativo di vertice
interforze quale entità operativa deputata a proiettare e coordinare contingenti interforze destinati ad operare prevalentemente fuori dal territorio
nazionale.
In tale contesto, si diede avvio alla realizzazione di uno strumento
militare interforze, volta ad operare in ottica interministeriale e internazionale, che pone il Capo di Stato maggiore della Difesa in una posizione
preminente rispetto ai Capi di Stato maggiore delle Forze armate, affidandogli la responsabilità completa delle operazioni e lasciando alle singole
Forze armate il ruolo dell’approntamento, fatta salva la possibilità di delegare alle singole Forze armate la condotta di talune operazioni.
Purtuttavia, in questo lasso di tempo, fino alla più recente legge n.
244 del 2012, il mancato completamento di un idoneo quadro normativo
generale e dedicato al personale, nonché il succedersi di contrazioni di bilancio che non hanno consentito di garantire un quadro finanziano di riferimento stabile, non hanno permesso sinora di portare a compimento tutti
gli sforzi di razionalizzazione e semplificazione della struttura.
Non solo, nel frattempo, la rapida e per molti versi imprevedibile
evoluzione del contesto globale ha mutato i fondamenti strategici, ma i rischi e le minacce sono purtroppo aumentati sensibilmente, mentre la sfavorevole congiuntura economica ha comportato, in particolare a livello nazionale, una continua riduzione delle risorse finanziarie per la Difesa, nonché la necessità (evidenziata proprio dal Libro bianco) di compiere un deciso passo in avanti rispetto a quanto fatto finora per realizzare uno strumento militare moderno, efficiente, sostenibile e aderente alle scelte strategiche del Paese.
Stante quanto precede, si può sostenere che ai rischi correlati alla sicurezza già esistenti (connessi alla destabilizzazione di entità statuali, allo
sviluppo demografico incontrollato, allo sbilanciamento crescente tra
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mondo ricco e mondo povero, alla minaccia alle risorse energetiche ed
alle linee di comunicazione) se ne sono andati aggiungendo altri, alcuni
dei quali di dimensioni inattese e imprevedibili, come l’emigrazione di interi popoli per effetto delle guerre e della povertà e, soprattutto, lo sviluppo del terrorismo di matrice islamica ed estremista, che ha sviluppato
la capacità di controllare estese aree geografiche e di tendere all’espansione territoriale.
Da considerare, inoltre, il riaffermarsi di una maggiore presenza
«strategico-militare» russa, che ha riportato alla luce a livello NATO la
necessità di porre in essere credibili misure ed iniziative di deterrenza.
La NATO ragiona infatti su tre strategie distinte: deterrenza verso entità
statuali, contenimento di quelle non statuali e protezione dei territori nazionali.
In sostanza due archi di crisi: quello del sud, nel quale prevalgono il
radicalismo e il terrorismo da cui proviene il fenomeno dell’immigrazione
clandestina e quello dell’est, connotato dalla minaccia della sicurezza geografica della NATO e dell’Europa, che si incrociano proprio nell’area mediorientale estendendo i loro effetti verso il nord Africa e le aree mediterranee di più diretto e immediato interesse del Paese.
È pertanto evidente il bisogno di focalizzare ed armonizzare il più
possibile gli sforzi, per cercare di intervenire –con tempestività ed efficacia- in quelle aree in cui si manifestano i prioritari interessi del Paese. La
definizione delle aree di prioritario interesse consente, inoltre, dal punto di
vista strategico, di operare quelle scelte di natura capacitiva, organizzativa
e ordinativa rese necessarie dall’impossibilità di poter soddisfare tutte le
esigenze, in coerenza con i compiti e le missioni assegnati per legge
alle Forze armate.
Prioritaria rimane l’attenzione al territorio italiano e alle aree contigue, in quanto l’integrità territoriale e degli spazi nazionali e la difesa
contro un attacco diretto al territorio nazionale costituiscono un interesse
vitale da salvaguardare. Seguono poi la regione euro-mediterranea e quella
euro-atlantica.
Per quanto riguarda il Mediterraneo, appare evidente il progressivo
deterioramento del quadro di sicurezza. Solo un più elevato grado di stabilità e di sviluppo democratico nei paesi che si affacciano su tale mare
potrà infatti consentire di preservare il Paese, e l’intera Europa, dai rischi
che una situazione di instabilità diffusa può determinare.
Limitandosi, nel dettaglio, alla sola Libia, paese geograficamente vicino e da sempre strategicamente importante per l’Italia, va rilevato che al
perdurante stato di conflittualità tra le fazioni ed al contrasto tra il governo
islamista auto insediatosi a Tripoli e quello internazionalmente riconosciuto di Tobruk, si è recentemente affiancato un crescente attivismo di
gruppi jihadisti, oltre che continue pressioni migratorie. Inoltre, in alcune
importanti aree di quel Paese si è stabilita la grave minaccia costituita
dalla presenza dı̀ gruppi terroristici dichiaratamente affiliati all’ISIS,
che, recentemente, ha conseguito anche alcuni successi tattici. In tutti i
casi, forze del Califfato hanno conseguito i loro scopi, denotando elevata
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capacità tattica, nonché una chiara definizione degli obiettivi e la volontà
di perseguirli, anche attraverso una vincente strategia delle informazioni e
delle operazioni psicologiche, e proprio la crescente presenza dell’ISIS in
Libia rappresenta il rischio più immanente per la capacità di destabilizzare
ulteriormente il paese, per il pericolo di un «effetto domino» tra i paesi
vicini (Egitto, Tunisia, Algeria, Tchad e Niger su tutti) e, soprattutto,
per la prossimità alle coste italiane ed europee che rende certo più agevole
l’espansione degli effetti diretti ed indiretti della minaccia terroristica transnazionale.
Considerando, poi, la dimensione euroatlantica, va rilevato che la regione mediterranea coincide, in linea di massima, con il cosiddetto «fianco
sud» dell’Alleanza atlantica, sull’importanza del quale l’Italia si sta spendendo ormai da tempo e a tutti i livelli, ricercando una maggiore attenzione verso quest’area da parte della NATO, dove peraltro permane molto
critica la preoccupazione per la sicurezza del fianco est e per la situazione
in Ucraina.
Anche se con diversa priorità, non si può infatti sottovalutare l’importanza del concorso alla sicurezza ed alla stabilità del Medio Oriente,
della regione del Golfo, del Corno d’Africa e del Sahel. Fenomeni di natura locale che si manifestano in tali aree si riverberano infatti inevitabilmente anche in zone distanti da quella di origine.
Da ultimo, nel rispetto delle risoluzioni ONU, i rilevanti interessi
economici dell’Italia nel mondo, la forte presenza di connazionali all’estero e l’impegno a contribuire alla costruzione di un sistema internazionale più stabile e sicuro rendono forte l’interesse del Paese a sviluppare
forme di cooperazione militare anche in altre aree geografiche, soprattutto
con le nazioni con cui esistono interessi condivisi.
Emerge quindi un quadro generale dove le interconnessioni tra i vari
scenari sono destinate ad amplificare la portata degli avvenimenti ed
espandere le minacce alla sicurezza, da cui consegue da un lato l’esigenza
di stimolare una crescita nella capacità di risposta degli organismi internazionali (primi fra tutti l’Europa e la NATO) e dall’altro l’esigenza di rendere lo strumento militare assolutamente compatibile e integrabile nel sistema di sicurezza internazionale e nei contingenti multinazionali per la
soluzione delle crisi. Inoltre, appare necessario definire anche le aree strategiche nelle quali il Paese è o sarà interessato a svolgere un ruolo di nazione leader, in quanto in tali circostanze, esso dovrà essere in grado di
esprimere idonee capacità di comando e controllo, gestione e organizzazione, proiezione e impiego delle forze a livello interforze e di capacità
militare di natura terrestre, aerea e navale di supporto.
In tale contesto, l’attuale struttura della «riserva», attualmente limitata a quella chiamata «selezionata» e destinata a fornire solo talune particolari specializzazioni, difficilmente realizzabili in ambito militare non
appare pienamente adeguata. Si tratterà pertanto di studiare criteri innovativi per l’eventuale costituzione di una capacità duale, idonea a soddisfare
esigenze diverse di intervento a favore della popolazione e sicurezza in
senso lato.
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Allo scopo di salvaguardare nel presente e garantire per il futuro la
disponibilità dı̀ uno strumento militare bilanciato lo Stato maggiore della
Difesa intende sviluppare la propria azione di lungo due linee principali.
La prima relativa all’operatività dell’attuale strumento militare. La seconda, invece, concernente tutti gli interventi e le iniziative da intraprendere per razionalizzare e modernizzare le Forze armate, incrementandone
il livello di efficienza complessiva, a partire dall’operatività dello strumento, oggi fortemente carente nel settore dell’addestramento, del mantenimento di mezzi e sistemi e delle scorte. In sostanza, sono in atto approfondimenti e studi per dare attuazione, alle linee guida indicate dai Libro
bianco; e sarà emanato, a breve, il concetto strategico del Capo di Stato
maggiore della Difesa, nel quale saranno indicati, coerentemente con gli
indirizzi forniti dall’autorità politica, i criteri di pianificazione e gli obiettivi strategico-militari da conseguire allo scopo di salvaguardare l’operatività delle Forze armate e attuare la revisione dello strumento militare.
Inoltre, sarà sviluppato anche un piano pluriennale degli investimenti
per i necessari ammodernamenti (in linea con le priorità stabilite dal Libro
bianco): ciò al fine di consentire la realizzazione di uno strumento militare
bilanciato dal punto di vista qualitativo, quantitativo e capacitivo.
L’oratore prosegue la propria esposizione osservando che, a partire
dall’attuale livello di impiego operativo, le Forze armate impiegano, ad
oggi, più di 11.000 uomini e donne in attività operative a carattere continuativo. Il picco massimo di impegno in operazioni fuori dal territorio nazionale si è avuto nel 2005, con 10.661 uomini e donne in uniforme in 31
missioni.
Rispetto al totale di personale impiegato, ad oggi circa 7400 militari
sono impiegati sul territorio nazionale nell’operazione «Strade sicure»
(nell’ambito della quale opera l’aliquota di personale che contribuisce
alla sicurezza di EXPO) e, più recentemente, nell’area del Mediterraneo
centrale, dove opera un dispositivo aero-navale nell’ambito dell’operazione «Mare Sicuro». I rimanenti sono schierati nei vari teatri operativi
all’estero, nei quali l’Italia fornisce un contributo fondamentale a molteplici operazioni in ambito sotto l’egida delle Nazioni Unite, della
NATO e dell’Unione europea.
Nel dettaglio, in Libano, nell’ambito dell’operazione UNIFIL, operano circa 1150 militari, mentre in Afghanistan l’impegno nazionale nell’operazione NATO resolute support (oggi pari a circa 700 unità), proseguirà anche nei prossimi mesi. L’Italia continua poi a rivestire un ruolo
centrale nella stabilizzazione dei Balcani, mantenendo un contingente nazionale di circa 600 unità in Kosovo, nell’ambito della missione NATO
KFOR. Sempre in ambito NATO, opera un dispositivo aereo di base a
Siauliai (Lituania) che conduce attività di air policing all’integrità dello
spazio aereo dell’Alleanza assicurando la difesa aerea dei cieli dei paesi
membri dell’Alleanza che non possono provvedere a questo compito
con forze proprie.
Con l’Unione europea, l’Italia opera quindi in Bosnia, nell’ambito
dell’operazione ALTHEA e ancora in Kosovo (EULEX), mantenendo
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inoltre una significativa presenza nel Sahel, nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano, operando tra l’altro nelle missioni dell’Unione europea
Atalanta (una fregata con approssimativamente 220 unità), EUTM Somalia ed EUTM Mali.
A testimoniare la credibilità conseguita dal sistema militare italiano,
va inoltre segnalato che, ad oggi, le missioni EUTM Somalia, UNIFIL in
Libano e KFOR in Kosovo sono guidate da generali italiani.
Nell’ambito della coalizione militare internazionale anti-ISIS, il dispositivo nazionale vede quindi lo schieramento di una componente aerea
in Kuwait, costituita da un velivolo rifornitore, aerei a pilotaggio remoto e
velivoli per la sorveglianza e la ricognizione (con i relativi supporti logistici), oltre ai progressivo completamento sul territorio iracheno dei contingente di addestratori, che già da tempo ha avviato i corsi di istruzione
a favore delle forze locali tra Erbil e Baghdad. Più in particolare, l’addestramento prevede in molti casi lo sviluppo della funzione advice and assist, che rappresenta la parte più innovativa del processo di formazione di
forze locali efficienti attraverso l’assistenza e il supporto addestrativo,
presso la stessa unità, nella zona di operazioni. Il contingente nazionale
attualmente vede presenti, in area di operazione, una forza totale di circa
500 militari. Sempre in questo teatro operativo, è altresı̀ in atto la predisposizione per l’avvio di attività di training advise and assist a favore
delle forze di polizia irachene da parte dell’Arma dei carabinieri.
L’attività italiana, inoltre, si estrinseca in molti altri impegni, come la
partecipazione, con osservatori militari nazionali, a molteplici missioni
ONU e UE e multinazionali di monitoraggio e l’importante contributo garantito negli ultimi due anni da circa 160 carabinieri nella formazione
delle forze di sicurezza palestinesi, somale e gibutine.
Rimanendo nell’alveo degli impegni attuali delle Forze armate, si
sofferma sulle predisposizioni poste in essere in relazione alla situazione
in Libia e, in quanto direttamente collegata, all’emergenza migranti nel
Mediterraneo, rilevando che l’Italia, come noto, ha avviato, lo scorso 12
marzo, l’operazione «Mare Sicuro» attraverso il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza marittima nelle acque internazionali prospicienti le coste libiche. Successivamente, lo scorso 18 maggio, a Bruxelles il Consiglio congiunto Esteri-Difesa dell’Unione europea
l’Unione europea ha posto le basi per l’avvio di una operazione aeronavale denominata «EUNAVFOR Med», volta a contrastare le organizzazioni dedite al traffico di esseri umani in Mediterraneo centrale. La pianificazione della missione è in atto presso l’Operational Headquarters a
Roma, dislocato significativamente nella sede del Comando operativo di
vertice interforze, sotto il comando dell’ammiraglio di divisione Enrico
Credendino. L’operazione, dovrà poi essere approvata in via attuativa
dal Consiglio europeo. In particolare, nelle more dell’avvio di EUNAVFOR Med, alcune nazioni hanno già inviato unità navali (una nave britannica, due tedesche ed una irlandese) nel Mediterraneo per svolgere per il
momento attività dı̀ ricerca e soccorso.

10 giugno 2015

– 35 –

4ª Commissione

Con riferimento alla razionalizzazione e ala modernizzazione delle
Forze armate, fornisce quindi alcune indicazioni sulle principali linee di
sviluppo volte a conseguire gli obiettivi indicati dal Libro bianco, partendo dagli strumenti normativi già esistenti e con l’obiettivo di non
creare soluzioni di continuità negli attuali livelli di operatività espressi
dalle Forze armate, saranno infatti introdotti in tempi brevi i provvedimenti più urgenti, in un quadro di coerenza con il più generale progetto
di revisione. Nei termini e tempi indicati nel Libro bianco sarà poi portata
all’attenzione del Ministro della difesa la proposta di una nuova struttura
organizzativa dello strumento militare e di revisione strategica della difesa, inclusiva delle risorse e delle misure normative necessarie alla loro
implementazione.
Nel dettaglio, uno degli elementi di riferimento da cui partire per avviare l’intero processo di trasformazione è certamente rappresentato dal livello quantitativo dello strumento (per il quale –come noto- è stato confermato nel Libro bianco l’obiettivo stabilito dalla legge 244 del 2012, ossia 150.000 militari e 20.000 civili entro il 2024). È evidente tuttavia che
il livello quantitativo, da solo, non appare significativo se ad esso non
vengono poi associati un armonico complesso di forze, in grado di esprimere un insieme bilanciato di capacità operative, un modello organizzativo funzionale e che renda i processi decisionali ed esecutivi più efficaci
ed efficienti e dei meccanismi che garantiscano l’efficienza e supportino le
motivazioni del personale e il suo impiego più efficace.
Sul piano delle capacità operative, il Libro bianco, attraverso la
chiara indicazione delle aree di interesse nazionale e delle priorità di intervento, ha poi permesso il superamento dei limiti connaturati alla pianificazione cosiddetta a «tetto prefissato», basata su determinate ipotesi finanziarie, limiti che hanno reso di difficile implementazione successivi
tentativi di operare con tale modalità, ivi compreso il modello discendente
dalla legge delega n. 244 del 2012. Le priorità indicate dall’autorità politica consentono, ora, di poter individuare quali capacità operative preservare e mantenere nel presente e quali sviluppare nel medio e lungo termine, selezionando quelle strategicamente necessarie rispetto a quelle auspicabili e orientando efficacemente le limitate risorse disponibili, oggi peraltro insufficienti a garantire l’operatività dell’intero strumento.
Pertanto, nel breve termine, in funzione delle missioni in atto e dei
compiti che possono essere affidati alle Forze armate, saranno individuate
delle selezionate capacità operative, provvedendo al loro mantenimento in
condizione di impiego ed all’indispensabile ammodernamento e rivolgendo particolare attenzione alla protezione ed alla salvaguardia del personale impiegato. Parallelamente, sarà avviato un processo di sviluppo capacitivo (per il quale sarà importante individuare le necessarie risorse finanziarie), che abbia come obiettivo principale il citato bilanciamento
delle diverse componenti dello strumento militare, mettendo in sistema
e traendo il massimo beneficio dagli importanti programmi di rinnovamento avviati nel recente passato sia con le risorse del bilancio della Difesa sia con quelle rese disponibili dal Parlamento attraverso provvedi-
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menti ad hoc (tra le quali spicca, in ordine di tempo, quello per l’ammodernamento della flotta). In materia di leggi speciali di finanziamento è
poi auspicabile per il futuro, il superamento del concetto single service
per abbracciare, proprio nello spirito della riforma in atto, un approccio
interforze ed integrato nella formulazione di auspicabili nuove iniziative
parlamentari.
Tra le capacità da sostenere nel presente e sviluppare ed accrescere
nel medio termine, particolare importanza rivestono quelle riferite ai settori del C4-ISTAR e della Cyber-Defence, cui si affiancano altre che da
tempo costituiscono eccellenze del sistema Paese: la cooperazione civile-militare, la difesa da attacchi nucleari, chimici e batteriologici, i sistemi C-IED e le operazioni psicologiche. Inoltre, si proseguirà con le iniziative già intraprese a livello NATO ed europeo (Smart Defense, Pooling
& Sharing) per assicurare il conseguimento di altre capacità operative,
mettendo a fattor comune risorse ed assetti.
Quanto precede sarà esplicitato nella revisione strategica della Difesa
–documento previsto dal Libro bianco- e nella Pianificazione di lungo termine, che ne costituisce il completamento programmatico e che, con un
orizzonte di 15 anni, descriverà come le capacità operative ritenute necessarie verranno acquisite, ammodernate e sostenute. Le imprescindibili risorse finanziarie dovranno essere assicurate nel tempo, ricercando un quadro di certezza e di stabilità formatasi dalla legge sessennale dell’investimento militare –di cui è auspicabile l’approvazione – cui si affiancheranno
le risorse che il Governo e lo stesso Parlamento, vorranno dedicare al sostegno del Paese ed in particolare dell’industria del settore (e del relativo
indotto). L’insieme delle risorse per il rinnovamento e l’operatività dello
strumento, dovrebbe tendenzialmente avvicinarsi ai parametri di spesa europei e NATO, anche per tenere fede agli impegni assunti a livello internazionale e procedere più speditamente verso la creazione di un sistema di
difesa e di sicurezza che abbini alla salvaguardia dell’interesse nazionale
un importante contributo allo sviluppo tecnologico ed alla crescita economica.
Sul piano organizzativo la massima priorità sarà data al processo di
integrazione interforze che eliminerà le duplicazioni esistenti. In tal senso,
per svolgere un efficace esercizio della funzione «impiego delle forze» e
pianificazione è indispensabile consolidare l’attuale struttura di vertice per
accentrare sotto un’unica regia la gestione delle operazioni, consentendo al
Capo di Stato maggiore della Difesa di esercitare pienamente la sua responsabilità di comando e controllo delle operazioni (ferma restando la responsabilità dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate per quanto attiene alla funzione di «generazione e preparazione delle forze»).
Da qui l’esigenza di potenziare l’attuale Comando operativo di vertice interforze, al cui capo vi sarà un vice comandante per le operazioni
(VCOM-OPS), da cui dipenderanno, per l’impiego in operazioni, i Comandi di componente terrestre, marittima e aerea, nonché il Comando interforze per le operazioni speciali ed il Comando per le operazioni cibernetiche di prevista costituzione. In sostanza, i citati Comandi di compo-
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nente di Forza armata saranno alle dipendenze operative del COI mantenendo il collegamento funzionale per gli aspetti di comparto con la Forza
armata originaria. Il ruolo del vice comandante per le operazioni, inoltre,
non sarà limitato alla sola fase di condotta, ma assumerà altrettanta valenza nelle fasi di predisposizione e di pianificazione delle possibili opzioni di intervento, aumentando la sinergia con il Centro intelligence interforze, che già da tempo integra le funzioni di analisi e valutazione
dei rischi e delle minacce.
Per quanto invece attiene alla funzione del «supporto alle forze», l’obiettivo sarà quello di razionalizzare ed unificare le attuali strutture logistiche, portando tale funzione in ambito interforze per facilitare una direzione più unitaria ed efficiente da parte del Capo di Stato maggiore della
Difesa. La principale novità sarà rappresentata dalla figura del direttore
nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), che accentrerà tutte le funzioni relative all’acquisizione ed alla dismissione dei
mezzi e sistemi d’arma e, avvalendosi di un comandante logistico della
difesa, alle infrastrutture e alla logistica (a meno delle attività logistiche
che hanno un impatto sull’aderenza e quindi sul supporto diretto alle unità
operative). Ferma restando la dipendenza dal vertice del Dicastero per
quanto attiene la politica industriale. Tale accorpamento di funzione nel
settore della logistica consentirà, peraltro, di affrontare in modo sinergico
le problematiche afferenti al supporto logistico integrato, permettendo di
ottenere, nel tempo, risparmi e significative economie di scala, come ad
esempio nel settore della sanità, delle infrastrutture, dei trasporti, del commissariato e dei rifornimenti.
Ulteriori priorità organizzative, funzionali al raggiungimento di una
maggiore economicità di gestione e di una più efficace direzione strategico-militare, prevedono un graduale accorpamento in senso interforze anche di altre organizzazioni: quella scolastico-addestrativa (da realizzare attraverso una struttura di vertice che preveda un significativo sviluppo e
ammodernamento del CASD, quale centro di pensiero e dottrina politico-militare nazionale ed internazionale, alla stregua di analoghi istituti
esteri) e quelle infrastrutturali e territoriali.
I maggiori accorpamenti nei citati settori consentiranno, tra l’altro, di
procedere con il piano di razionalizzazione delle infrastrutture su tutto il
territorio nazionale, contribuendo a rendere disponibili cospicue risorse
da dedicare al settore dell’operatività dello strumento, dell’addestramento
e della manutenzione di mezzi e sistemi d’arma, oggi del tutto insufficiente.
Importante, inoltre, l’iniziativa volta alta razionalizzazione delle infrastrutture dell’area capitolina, che rappresenta la concreta volontà della
Difesa di perseguire l’ottimizzazione degli spazi disponibili all’interno
di caserme e palazzi, con l’immissione sul mercato immobiliare di infrastrutture di pregio.
Le predette iniziative, rese possibili da quanto disposto dalla legge n.
244 del 2012, consentiranno l’utilizzo di un minor numero di beni per il
soddisfacimento delle esigenze istituzionali delle Forze armate, anche allo
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scopo di ridurre le spese di gestione e vigilanza a carico del Dicastero, e
la razionalizzazione delle infrastrutture nella Capitale è solo un esempio
dei molti interventi di revisione e di ottimizzazione delle infrastrutture
della Difesa in caso dello sviluppo sul territorio nazionale: analoghe iniziative di razionalizzazione infatti sono già in corso di implementazione
presso altri Comuni (Torino, Milano, Firenze, Vittorio Veneto, Padova,
Piacenza, Trieste etc.), attraverso l’attuazione di specifici protocolli di intesa.
L’oratore procede quindi alla disamina delle problematiche inerenti al
personale (militare e civile), rilevando che gli obiettivi definiti dal Libro
bianco corrispondono a precise ed improcrastinabili esigenze delle Forze
armate. In primis, per quanto riguarda le peculiarità militari, sarà neccessario correggere l’eccessiva rigidità dell’attuale sistema, che ha avuto origine dal passaggio, dalla coscrizione obbligatoria al modello professionale,
che se da un lato ha permesso di fare fronte alle esigenze di proiettare
delle Task Force in operazioni di gestione delle crisi e di supporto alla
pace, dall’altro ha inevitabilmente portato a destinare al settore del personale sempre maggiori risorse finanziarie, con il risultato che nel corrente
anno ben il 73,29 per cento del bilancio della funzione Difesa risulta destinato al settore del personale. Una situazione non più sostenibile, ben
lontana dai parametri che contraddistinguono i bilanci della Difesa dei
principali partner ed alleati. In tale ambito ogni sforzo dovrà essere realizzato per incrementare le risorse destinate all’esercizio (ad oggi assolutamente insufficienti)
Bisognerà inoltre fare attenzione a non generare equivoci: la voce
personale è, infatti, alta solo in valore relativo rispetto alle altre componenti, non in valore assoluto. In altre nazioni di riferimento le spese per
il personale – ancorché siano più alte perché migliore è il trattamento economico – incidono in maniera percentualmente inferiore in quanto maggiore è il valore delle risorse destinate ad esercizio ed investimento. Occorrerà quindi pensare ad iniziative veramente incisive che potranno avere
ripercussioni strategiche sul personale solo a partire dal medio periodo,
ancorché vi sia la necessità di implementarle subito. Una tra le prime misure, potrebbe essere relativa all’esodo, sostenuto per legge con misure e
trattamenti economici adeguati per il personale più anziano, quando risulterà in sovrannumero nelle categorie di riferimento.
Saranno rivisti quindi gli attuali criteri relativi all’arruolamento ed al
trattenimento in servizio del personale di ogni ordine e grado e saranno
proposti degli interventi volti a bilanciare la percentuale di personale in
servizio permanente, ad oggi preponderante (88 per cento), e a tempo determinato (12 per cento), anche attraverso misure di accompagnamento ed
esodo agevolato. Saranno altresı̀ individuate e proposte nuove misure che
possano sia facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro dei militari al
termine del servizio prestato nelle Forze armate sia interrompere il progressivo invecchiamento del personale (l’età media generale del personale
militare in servizio permanente si attesta ad oggi a 41 anni, ed è destinata
ad aumentare nel prossimo futuro fino a raggiungere nel 2030 i 44 anni)
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Un ulteriore aspetto di particolare rilevanza è poi rappresentato dalla
contrazione dei gradi più alti e dalla revisione dello sviluppo delle carriere
e della leadership. In tale ambito, la Difesa ha già operato misure di stringente rigore ed è in atto una riduzione pari al 30 per cento dei generali e
del 20 per cento dei rimanenti gradi dirigenziali (colonnelli), come previsto dalla Spending Review e dalla legge n. 244 del 2012. Inoltre, lo snellimento dei comandi degli Stati maggiori porterà una nuova articolazione
per gradi e ruoli che, di fatto, agevolerà la prevista diminuzione del numero totale dei dirigenti, che, peraltro, saranno valutati per l’avanzamento
da una Commissione interforze.
Al tempo stesso, si procederà con l’adeguamento del principio dell’avanzamento «normalizzato», creando un meccanismo tale che la promozione a dirigenti generali avverrà solo per ricoprire precisi incarichi, di livello adeguato al grado. In questo senso, la selezione ed il raggiungimento
dei gradi di vertice a livello militare sarà regolato da misure più selettive
rispetto ad altri comparti del pubblico impiego.
Parallelamente, saranno individuate nuove modalità di valorizzazione
del contributo del personale civile della Difesa, con l’individuazione di incarichi di maggiore responsabilità, in relazione a funzioni che non hanno
una connotazione tipicamente operativa. La maggiore responsabilità sarà
affiancata da processi formativi ad hoc che accompagneranno il personale
nello sviluppo della carriera unitamente al riconoscimento di un’adeguata
retribuzione. Saranno ipotizzati, inoltre, strumenti tesi a garantire il turnover, nonché l’assunzione di lavoratori a tempo determinato da impiegare
presso gli enti dell’area industriale, previa formazione.
Conclude rilevando che, ancorché il lavoro si presenti complesso ed
articolato, le Forze armate hanno sempre dato prova di grande flessibilità
e senso di responsabilità ogni volta che è emerso il bisogno di rinnovarsi e
di ridursi. Basti pensare che si è passati da una consistenza organica che
era di 350.000 militari nel 1990 ad una forza che, da qui a pochissimi anni
sarà di soli 150.000 uomini. Al riguardo, è stato costituito un apposito Comitato guida, articolato su più gruppi di progetto, per l’implementazione
degli indirizzi contenuti nel Libro bianco, che sta già operando in raccordo
e coordinamento con ciascuna Forza armata e, entro sei mesi, produrrà
specifiche proposte inerenti alla governance, al modello operativo ed al
personale, da sottoporre all’approvazione del Ministro.
Al tempo stesso si agirà al fine di salvaguardare e potenziare le capacità operative.
Il PRESIDENTE, ringraziando il generale Graziano per la dettagliata
esposizione, invita i senatori presenti a porre quesiti e formulare osservazioni.
Il senatore VATTUONE (PD) si complimenta con il Generale e gli
formula gli auguri di buon lavoro, esprimendo apprezzamento per la sua
competenza e notando positivamente la particolare esaustività della relazione, che segue la presentazione al Parlamento del Libro bianco della Di-
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fesa, per i cui contenuti e finalità ha già avuto modo di esprimere la propria condivisione.
Pone perciò due quesiti al Capo di Stato maggiore. Il primo riguarda
l’ambito NATO, rispetto al quale forte è stato l’impegno del nostro Paese
affinché venga riconosciuta l’importanza strategica del fianco sud dell’Alleanza: poiché, come assicurato anche dal segretario generale Stoltenberg
al Parlamento italiano, già dal presente mese di giugno dovrebbe prendere
avvio l’attivazione di un piano di reazione rapida incentrato anche sul lato
meridionale, chiede al Generale quale sia lo stato dell’arte. Il secondo
quesito riguarda l’operazione europea EUNAVFOR Med: poiché, in
base a quanto esposto nella relazione, sembrerebbe attendersi, al riguardo,
solamente l’approvazione del Consiglio europeo, domanda quale sia l’attuale stato di pianificazione della missione.
Il senatore MARTON (M5S), rammentando il mandato di cui è investito il Capo di Stato maggiore nel senso della riduzione del personale e
del suo svecchiamento, si pone problematicamente sui mezzi atti a conseguire tali risultati, con particolare riferimento al rischio di perdita di professionalità insito nel processo.
Circa l’appartenenza dell’Italia alla NATO, rileva come tutta la nostra Difesa sia proiettabile in tal senso, mentre altri Stati membri, come
la Francia, tendono a costruire autonomamente il proprio strumento militare mettendo a disposizione dell’Alleanza solo una parte di questo: domanda perciò se tale opzione non sarebbe preferibile per una migliore tutela degli interessi del Paese.
Il senatore DIVINA (LN-Aut), associandosi alle congratulazioni al generale Graziano, si sofferma sull’alta percentuale della spesa del personale, nonché sull’alto numero di personale a tempo indeterminato, dati entrambi in controtendenza rispetto ad altri Stati europei. Si pone perciò problematicamente sui rischi connessi agli effetti distorsivi di esodi anticipati:
la vigenza, dal 1995, del sistema contributivo, rischierebbe infatti di lasciare molti degli interessati con un trattamento previdenziale eccessivamente basso. Critica poi il blocco degli adeguamenti stipendiali, vigente
dal 2011 e ora in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, nonché
il blocco contrattuale, in essere dal 2009: in qualità di legislatori occorrerebbe effettuare un serio esame di coscienza dal momento che al personale
della Difesa è stato richiesto un maggiore impegno ma, contemporaneamente, sono state ridotte le risorse. Solleva poi la questione di garantire
un’effettiva partecipazione delle donne alle Forze armate, rendendo più
agevole la cura dei figli e i ricongiungimenti familiari, dal momento
che, al riguardo, sembrano riscontrarsi difficoltà. In sintesi, evidenzia
come, ove si sostenga l’utilità delle Forze armate, queste debbano disporre
di dotazioni e mezzi adeguati.
Circa la situazione in Medio Oriente, domanda come sia possibile
che, di fronte a un’organizzazione militare, come quella dell’ISIS che
ha occupato ampie porzioni di territorio siriano e iracheno ma che tuttavia
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si caratterizza per una relativa povertà di mezzi, gli eserciti dei paesi della
coalizione non vengano investiti del compito di intervenire attivamente sul
terreno, dacché con le dotazioni di cui dispongono potrebbero ottenere una
rapida e facile vittoria.
Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) si associa agli auguri e ai
complimenti al generale Graziano, esprimendo soddisfazione per la sua
nomina. Si sofferma dapprima sul tema della vendita delle unità immobiliari della Difesa, oggetto della relazione, notando come molti governi si
siano fatti promotori di iniziative in tal senso ma non abbiano avuto successo, poiché i fondi raccolti non venivano destinati alla funzione Difesa:
chiede perciò se vi siano innovazioni al riguardo. Circa la missione EUNAVFOR Med, ricorda che il proprio Gruppo ha avviato una polemica
sull’inattività del Governo rispetto al massiccio afflusso di migranti da
sud e sull’incapacità delle organizzazioni internazionali al riguardo: dal
momento che, di contro, ritiene che nel frattempo le Forze armate abbiano
avviato una pianificazione, chiede a che punto sia il lavoro di preparazione della missione qualora il Consiglio europeo di fine giugno dovesse
adottare la decisione politica.
Il senatore SANTANGELO (M5S) si associa agli auguri di buon lavoro al Generale. Alla luce di quanto da questi illustrato, nonché di quanto
riportato dal ministro Roberta Pinotti nel corso dell’audizione sul Libro
bianco, domanda se la difesa degli interessi nazionali richiamata in tali
sedi comprenda anche l’eventualità di bombardare il territorio di Stati sovrani come è accaduto in Libia nel 2011 con conseguente blocco del traffico aereo civile in alcuni scali. Si sofferma poi sul tema dei criteri di arruolamento domandando con quali strumenti si intenda perseguire l’obiettivo di invertire la percentuale tra personale impiegato a tempo indeterminato e determinato: ravvisa infatti il rischio di una diffusa precarizzazione,
con la necessità di trovare adeguati sbocchi professionali per il personale
in ferma prefissata. Chiede inoltre se, in tale ottica, l’istituzione del reddito di cittadinanza potrebbe costituire un ausilio.
Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV,
VGF)) esprime la propria gratitudine e le proprie congratulazioni al generale Graziano. Domanda come lo Stato maggiore della Difesa intenda contribuire all’implementazione dei contenuti soltanto tratteggiati dal Libro
bianco. In particolare, ritiene vi sia da risolvere una questione di fondo
che riguarda le risorse a disposizione della Difesa: ritiene infatti che le
spese ad essa destinate, pur in una perdurante situazione di ristrettezze
economiche, debbano essere preservate poiché lo strumento militare presenta caratteri di tale complessità da renderne assai difficile un riadattamento se non in tempi lunghi. L’opzione di fondo è perciò tra una concezione della Difesa come fonte dalla quale attingere risorse in caso di necessità e una invece che la vede come un ambito strategico al quale sia
dato di conoscere quanto possa investire nel medio-lungo termine. Si sof-
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ferma poi sulla partecipazione alla NATO e sull’obiettivo del 2 per cento
del prodotto interno lordo destinato alla Difesa. Chiede se non sarebbe più
opportuno calcolare, a tale riguardo, anche i costi connessi alla riallocazione del dispositivo di Difesa dalla sua tradizionale concentrazione nelle
regioni del nord-est a quelle del sud, con il notevole impatto sui territori
di nuova dislocazione ad essa correlato.
Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, invita il
generale Graziano a replicare.
Il generale GRAZIANO, con riferimento all’estensione a sud del Rapid reaction planning della NATO, conferma esservi un notevole impegno: il tema è stato discusso negli ultimi giorni in Qatar nell’ambito della
riunione dei Capi di Stato maggiore della coalizione anti-ISIS, mentre
nella giornata di domani avrà luogo a Napoli una riunione dei Capi di
Stato maggiore dei paesi del fianco sud dell’Alleanza atlantica. L’obiettivo
è che l’intera revisione del Piano di reazione rapida tenga conto di questa
esigenza, con particolare riferimento all’impiego delle Very High Readiness Joint Task Force, strumento dedicato a proteggere da tutte le minacce
riconosciute come tali dall’Alleanza.
Più in generale nota come scopo della Difesa sia definire le priorità
delle aree di impiego e, dal punto di vista delle carenze capacitive, sviluppare piani di investimento al fine di intervenire negli ambiti interni e di
contribuire a economie di scala nei contesti internazionali.
Per quanto riguarda EUNAVFOR Med, il cui quartiere generale è allocato presso il COI, comandante designato è l’ammiraglio di divisione
Credendino: la missione è in avanzato stato di pianificazione e vi è già
personale assegnato. Nel momento in cui dovesse giungere la decisione
politica da parte del Consiglio europeo, si prevede un tempo breve per
la sua piena operatività.
Si sofferma poi sulla questione, a proprio avviso centrale, del personale, che in Italia si scontra con una minore competitività e mobilità del
mercato del lavoro. Nota come la trasformazione avviata nel 2001 abbia
conosciuto un iter particolarmente accelerato, con immissioni massicce
di personale in servizio permanente, giustificate per le esigenze dell’epoca, ma che ora impongono di fronteggiare il problema dell’invecchiamento e delle conseguenze delle successive riduzioni, in particolare per
quanto riguarda il personale in ferma prefissata. Come già illustrato,
non vi è alcuna intenzione di lasciare delle persone senza un adeguato
trattamento previdenziale, motivo per cui è opportuno mantenere in vita
l’istituto dell’ausiliaria. In ogni caso, non si tratta di un processo rapido,
ma di un’azione che esplicherà i propri effetti solo nel medio-lungo termine: proprio per questo, però, è importante avviarlo fin d’ora.
Circa il blocco delle progressioni economiche, nota come nell’ultima
legge di stabilità vi sia stato un intervento normativo che ha fornito una
soluzione al problema.
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Con riferimento invece alla tutela delle esigenze del personale femminile, rileva che l’Italia, a differenza di altri paesi NATO, si caratterizza
per una pluralità di basi militari di minori dimensioni, ciò che rende più
difficile realizzare le economie di scala necessarie a fornire servizi pienamente adeguati.
Si sofferma poi sul tema dell’ISIS, enfatizzando la gravità della minaccia ma, allo stesso tempo, invitando a distinguere tra la realtà dei fatti
e il contenuto della propaganda. In quel teatro opera una coalizione internazionale che fornisce un supporto con assetti aeronautici alle forze armate irachene. Per quanto riguarda l’Italia, il contributo comprende anche
addestratori e advisor, lasciando le operazioni sul terreno alle forze locali.
Interventi di altro tipo dovranno essere eventualmente valutati dalle competenti organizzazioni internazionali, cosı̀ come per le altre aree di crisi.
Con riferimento, infine, al raggiungimento dell’obiettivo del 2 per
cento del prodotto interno lordo destinato alla Difesa promosso in sede
NATO, nota come soltanto la Gran Bretagna lo abbia conseguito, mentre
la Francia e la Germania hanno provveduto ad incrementare la propria
percentuale. Un aumento delle risorse sicuramente costituirebbe un vantaggio per la pianificazione e per il prestigio internazionale del Paese: occorre tuttavia tenere presenti anche gli effetti positivi di un percorso virtuoso di riduzione e razionalizzazione delle spese.
Il PRESIDENTE, ringraziando il generale Graziano per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l’odierna procedura informativa.
La seduta termina alle ore 16,30.
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(5ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
406ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1678-A) Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte
contrario e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 giugno.
Il senatore BROGLIA (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sono suscettibili
di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.266 e 1.406. Occorre,
inoltre, valutare l’opportunità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.297 (identica a precedente su cui è stato reso parere contrario alla Commissione di merito). Occorre, altresı̀, valutare l’opportunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.300, 1.334, 1.402 e 1.403 (già reso alla Commissione di merito su analoghe proposte). Su emendamenti analoghi alle
proposte 1.402 e 1.403, esaminate dalla Commissione di merito, il parere
di semplice contrarietà è stato reso con la seguente osservazione: la Com-
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missione evidenzia che le proposte di limitazione dell’attività della Consip, pur nell’impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza
di idonea clausola di invarianza. Occorre, infine, valutare le proposte
1.405 e 1.606. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sugli emendamenti rimanenti.
Il vice ministro MORANDO concorda con il senatore Broglia circa
l’opportunità di ribadire sia il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, che quello di semplice contrarietà, già reso alla Commissione di merito. Ritiene, inoltre, onerosa la proposta 1.297, mentre
considera non suscettibili di produrre effetti diretti le proposte 1.405 e
1.606. Quanto, infine, al subemendamento 1.606/1, trasmesso appena
prima dell’inizio della seduta, ritiene la proposta onerosa.
Il PRESIDENTE, alla luce delle valutazioni del Governo, propone
l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di
legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 1.266, 1.297 e 1.406, nonché sul subemendamento 1.606/
1. Esprime altresı̀ un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.300,
1.334, 1.402, 1.403, 1.405 e 1.606. In particolare, sulle proposte 1.402 e
1.403 il parere di semplice contrarietà è reso osservando che le proposte
di limitazione dell’attività della Consip, pur nell’impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.».
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI (PD) ricorda di aver da tempo richiesto che il
Governo riferisca sulla questione relativa ai dirigenti delle agenzie fiscali
ed esprime rammarico per il notevole ritardo nella trattazione della questione. Richiama inoltre l’attenzione della Commissione sulle dichiarazioni recentemente rese dal Presidente dell’INPS in merito alla necessità
di modificare la cosiddetta legge Fornero. Ritiene, in proposito, necessario
discutere la questione per rendere chiaro che eventuali modifiche della
normativa pensionistica comporterebbero degli effetti rilevanti sulla finanza pubblica.
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Il PRESIDENTE fa presente che le comunicazioni del Governo in
merito alle agenzie fiscali saranno poste all’ordine del giorno in una seduta della prossima settimana.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria
407ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno informare i membri della
Commissione di essere stato raggiunto questa mattina da una richiesta di
arresti domiciliari.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto che nella riunione degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni bilancio
della Camera dei deputati e del Senato, si è assunta la determinazione di
procedere ad una indagine conoscitiva congiunta per approfondire i temi
della riforma della legge di bilancio disposta dalla legge n. 243 del
2012, la quale prevede che debba procedersi ad unificare in un’unico
provvedimento i contenuti dell’attuale legge di bilancio e di stabilità.
Gli Uffici di Presidenza hanno, pertanto, hanno ritenuto di stabilire un
programma di massima da inviare ai rispettivi Presidenti delle Camere,
per ottenere la prescritta autorizzazione allo svolgimento dell’indagine, individuando i temi e i soggetti da audire. Informa che si farà, pertanto, carico di procedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.
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Comunica, inoltre, che, gli Uffici di Presidenza congiunti, sempre
previa autorizzazione dei rispettivi Presidenti, intendono svolgere nell’ambito delle Commissioni bilancio congiunte dei due rami del Parlamento,
nella giornata di martedı̀ 16 giugno, l’audizione del Presidente dell’Ufficio
parlamentare di bilancio in merito alla Relazione al Parlamento presentata
dal Governo, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica (Doc. LVII-bis, n. 3), riguardante gli effetti sui
saldi di finanza pubblica della sentenza n. 70 della Corte costituzionale.
La Commissione prende atto.
La senatrice BONFRISCO (CRi), nel comunicare di essere stata
eletta Capogruppo del neo costituito Gruppo Conservatori, Riformisti, italiani, e di non far più parte della Commissione bilancio, nella quale ha
svolto tutta la sua attività di senatrice, vuole ringraziare i membri della
Commissione per il lavoro svolto insieme, dal quale ha ricavato preziosi
insegnamenti per i quali ringrazia tutti i membri della Commissione ed
i Presidenti che si sono succeduti nelle legislature in cui ella ha fatto parte
della Commissione medesima.
Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice, anche a nome di tutti i membri della Commissione, per il suo contributo ai lavori della medesima e le
augura di poter svolgere nel modo più proficuo il nuovo incarico.

IN SEDE CONSULTIVA
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e
rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore SANTINI (PD) illustra la seguente bozza di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo, con i seguenti presupposti:
– che la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 4, sia riferita anche alle attività di cui al comma 3, lettera b) dello
stesso articolo;
– che il meccanismo di finanziamento previsto all’articolo 2,
comma 6, sia idoneo ad evitare l’insorgenza di nuovi oneri;
– che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 17 non diano
luogo ad aumenti stipendiali o a maggior fabbisogno di personale docente;
– che la norma relativa alle equipollenze di cui al comma 18 dello
medesimo articolo non dia luogo a benefici di status economico;
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– che la copertura degli oneri di cui all’articolo 7, comma 7 concernente l’utilizzo per l’anno 2015 di una quota pari a 90 milioni di euro
delle risorse già destinate, nell’esercizio 2014, alle istituzioni scolastiche
ed educative statali a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 601,
della legge n. 296 del 2006 non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e che si limiti a prevedere una diversa finalizzazione di
somme già assegnate ai medesimi soggetti e già scontate nei predetti saldi;
– che le attività prescritte dai commi 6 e 7 dell’articolo 3 siano già
effettuate a legislazione vigente e come tali risultino pertanto neutrali dal
punto di vista finanziario;
– che le fondazioni di cui all’articolo 6 siano già esistenti nella legislazione vigente e che i soggetti pubblici possano parteciparvi senza
nuovi oneri finanziari;
– che il personale di cui all’articolo 8, comma 12, venga posto in
mobilità obbligatoria qualora non presenti una propria istanza di trasferimento;
– che le facoltà affidate al dirigente scolastico dal comma 7 dell’articolo 9 non comportino la possibilità di derogare ai criteri minimi
di dimensione delle classi già previsti a legislazione vigente e che eventuali riduzioni di alunni siano compensate all’interno dell’istituto di riferimento;
– che i commi da 10 a 13 dell’articolo 9 abbiano carattere solo ordinamentale, senza riflessi di finanza pubblica;
– che l’articolo 20, comma 6, non comporti un peggioramento dei
saldi per gli effetti dell’alleggerimento del patto di stabilità interno e che
il comma 7 non provochi contenzioso dal quale possono scaturire oneri
per l’amministrazione;
e con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
– che all’articolo 2, comma 10, capoverso «Art. 3», lettera a),
siano inserite, in fine, le parole «nei limiti previsti dalla legislazione vigente»;
– che all’articolo 3, comma 3, dopo le parole «delle risorse» siano
aggiunte le seguenti: «umane, finanziarie e strumentali»;
– che, all’articolo 15, comma 1, dopo le parole «di destinazione»
siano aggiunte le seguenti: « di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti delle facoltà assunzionali
previste per ciascuna amministrazione a legislazione vigente»;
Si osserva inoltre che:
– in relazione all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, vi è la necessità di un
attento monitoraggio, secondo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 6,
in quanto le clausole di invarianza contenute nelle norme in parola potrebbero non essere sufficienti ad evitare l’insorgere di nuovi oneri;
– in relazione al beneficio di cui all’articolo 12, il meccanismo
previsto per la carta elettronica per l’aggiornamento rischia di rappresen-

10 giugno 2015

– 49 –

5ª Commissione

tare un’integrazione salariale priva di corrispondente gravame fiscale, in
quanto le modalità di utilizzo sembrano essere demandate ai singoli soggetti e non all’Amministrazione; sarebbe altresı̀ opportuno che, in sede attuativa, si prevedessero idonee forme di rendicontazione delle spese effettuate, al fine di prevenire utilizzi dei fondi non in linea con le finalità di
legge;
– in relazione agli articolo 17 e 18, risulterebbe utile l’inserimento
di una clausola di salvaguardia di carattere automatico ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, per evitare scoperture degli
oneri recati dai due articoli in caso di crediti d’imposta e detrazioni superiori alle quantificazioni effettuate;
– l’articolo 22, non risulta strettamente in linea con le prescrizioni
della legge di contabilità, l’articolo 17, comma 2, primo periodo, della
legge di contabilità stabilisce infatti come principio di carattere generale
la copertura finanziaria dei provvedimenti di delega legislativa, mentre
il meccanismo previsto dal secondo periodo della stessa norma dovrebbe
rappresentare una eccezione e riguardare solo le deleghe la cui complessità impedisce un’immediata quantificazione dell’onere;
– in relazione all’articolo 25, comma 3, appare necessario ripristinare le risorse del Fondo di cui al comma 601 dell’articolo 1 della legge
n. 296 del 2006, in quanto la Camera dei deputati ha soppresso l’articolo
15 del testo originario del provvedimento, relativo al cinque per mille a
favore delle istituzioni scolastiche che in esso trovava le risorse di copertura e che pertanto era stato ridotto, secondo quanto asseverato dalla relazione tecnica di passaggio, di 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 30 milioni di euro per l’anno 2018.
Il PRESIDENTE, in considerazione della complessità del parere proposto dal relatore, ritiene sia necessario concedere un tempo adeguato per
approfondirne tutti gli aspetti. Rinvia, pertanto, l’esame alla seduta successiva.
Il senatore SPOSETTI (PD) chiede chiarimenti sulla bozza di parere,
ritenendo di difficile comprensione la parte in cui si pone quale presupposto l’esclusione di oneri associabili ad aumenti stipendiali del personale
interessato.
Il PRESIDENTE chiarisce che tecnicamente l’apposizione di un presupposto nel parere nasce da un rilievo mosso dalla Commissione bilancio
nei confronti di una disposizione legislativa su cui il Governo fornisce assicurazioni e che ciò rappresenta un modo ricorrente di esprimere i pareri
da parte della Commissione stessa.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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(1678-A) Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
comunica la trasmissione di ulteriori subemendamenti dall’Assemblea.
Il vice ministro MORANDO ritiene possa esprimersi un parere non
ostativo sulle proposte 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3, 1.604/1 e 1.606/101.
Quanto al subemendamento 1.602/1, il parere del Governo è contrario
in quanto la lettera della proposta non consente di formulare valutazioni,
non essendo collocabile nell’emendamento 1.602 come, invece, sostiene di
essere. Evidenzia, infine, che l’emendamento 1.606/100 è identico ad una
proposta già esaminata nel corso della seduta antimeridiana, sulla quale ha
già espresso la propria contrarietà.
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, alla luce delle valutazioni
rese dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.606/100. Esprime, altresı̀, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.602/1, con la seguente
osservazione: »il testo non appare normativamente collocabile«. Il parere è
non ostativo sui subemendamenti 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3, 1.604/1 e
1.606/101.».
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16.

10 giugno 2015

6ª Commissione

– 51 –

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
226ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (n. 163)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli
articoli 1, 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella 2ª seduta antimeridiana del 4 giugno.
Il relatore SUSTA (PD) illustra analiticamente la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
Interviene la senatrice RICCHIUTI (PD) che propone al relatore di
aggiungere un’osservazione ulteriore, al fine di suggerire al Governo l’opportunità di inserire in un successivo provvedimento norme volte a evitare
che i dipendenti e i funzionari delle Entrate e della Guardia di Finanza,
direttamente impegnati nell’attività di collaborazione con le imprese, possano, entro un determinato periodo di tempo successivo alla quiescenza o
alle dimissioni, assumere incarichi o prestare la loro opera presso le imprese oggetto della collaborazione fiscale.
Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia il seguito dell’esame invitando i Gruppi a far pervenire al senatore Susta le eventuali proposte di
integrazione del parere, nella prospettiva di concluderne l’esame nella seduta pomeridiana.
La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 163

La 6ª Commissione Finanze e tesoro,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni
sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163);
sottolineata la notevole rilevanza dell’intervento legislativo, il
quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della
chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell’ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;
evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del
diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in
sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli
dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione
di incertezza e di indurre, dall’altro, la giurisprudenza a dover colmare
spazi interpretativi eccessivamente ampi;
sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall’articolo
10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell’ordinamento
una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l’abuso
del diritto e l’elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e
alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresı̀ alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012
sulla pianificazione fiscale aggressiva;
evidenziato come le previsioni dell’articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in
caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la
denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch’esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell’ordinamento
tributario, facilitando inoltre l’applicazione di altri strumenti previsti dallo
stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui
alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in
sede OCSE;
sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il
quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione di un mi-
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gliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione
e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a
carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le
professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell’Amministrazione
finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di
rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;
evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un
connotato necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 1 dell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle
denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
2) con riferimento al comma 2 dell’articolo 2 dello schema, il
quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia
di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche
in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
3) con riferimento al comma 3 dell’articolo 2 dello schema, il
quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio
dei termini per l’accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi
gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto
della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di
cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente
quali siano tali atti;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10-bis
della legge n. 212 del 2000, inserito dall’articolo 1, comma 1, dello
schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali
indebiti, valuti il Governo l’opportunità di specificare che il richiamo ai
principi dell’ordinamento tributario riguarda sia l’ordinamento nazionale
sia quello dell’Unione Europea sia gli accordi internazionali;
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b) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge
n. 212 del 2000, valuti il Governo l’opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all’articolo 11
«della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all’articolo 11 «della presente legge», dal momento che l’articolo 10-bis viene inserito nella stessa
legge n. 212;
c) valuti il Governo l’opportunità di coordinare nel presente
schema di decreto legislativo o nell’emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla
possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell’articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti ammesse;
d) valuti, in particolare, il Governo l’opportunità che l’istanza di
interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima
che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e
per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per
la quale si presenta l’istanza;
e) con riferimento al comma 9 dell’articolo 10-bis della legge n.
212 del 2000, laddove si prevede che l’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo
l’opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia
preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell’Amministrazione finanziaria;
f) con riferimento al comma 13 dell’articolo 10-bis della legge n.
212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno
luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo
l’opportunità, nell’ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell’emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di
graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione
ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle
sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a
tutte le imposte;
g) con riferimento al comma 3 dell’articolo 6, il quale prevede, nel
quadro del nuovo regime dell’adempimento collaborativo, la riduzione
della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l’Agenzia medesima
non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l’opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell’ambito dello
stesso schema di decreto ovvero nell’ambito dell’emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie.
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Plenaria
227ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (n. 163)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione
dell’esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto delle osservazioni trasmesse dalla 10ª Commissione. Ricorda che nella precedente seduta il relatore Susta ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni
e osservazioni.
Ha quindi la parola il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), il quale,
facendo riferimento all’osservazione di cui alla lettera e) dello schema
di parere presentato pone un quesito riguardo alla nozione di vertice territoriale dell’amministrazione finanziaria. Domanda inoltre un chiarimento
sulla parte conclusiva della successiva lettera f), ritenendo che la formulazione proposta possa suggerire la possibilità di una maggiore severità
del sistema di sanzioni amministrative, cumulandone il valore per tutte
le imposte relative all’elusione contestata.
Il relatore SUSTA (PD) osserva che la formulazione della lettera e) è
volta a consentire al Governo di valutare se sia preferibile demandare la
validazione delle contestazioni al livello provinciale o a quello regionale.
Per quanto riguarda il punto successivo segnala l’opportunità di prevedere
un’idonea graduazione delle sanzioni sulla base della distinzione fra condotte elusive e fattispecie di evasione.
Manifesta infine la disponibilità a integrare il proprio schema di parere con un’ulteriore osservazione secondo quanto proposto dalla senatrice
Ricchiuti nell’odierna seduta antimeridiana, nel senso quindi di segnalare
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l’opportunità di inserire in un successivo provvedimento disposizioni atte
a impedire che i dipendenti dell’Agenzia delle entrate e i membri del
Corpo della Guardia di finanza impegnati nell’attività di collaborazione
con le imprese possano prestare per un periodo di tempo successivo alle
dimissioni o alle quiescenze, la loro opera presso le stesse imprese oggetto
dell’attività di collaborazione.
Per quanto riguarda la formulazione della lettera e) il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritiene che, in considerazione del percorso di revisione costituzionale in atto sia da preferire un riferimento esplicito alla lettera e) al livello regionale.
Il relatore SUSTA (PD) osserva che l’eventuale superamento di un
livello dell’amministrazione locale non ha necessariamente ripercussioni
sull’organizzazione dell’amministrazione periferica dello Stato, mentre la
terminologia utilizzata nella redazione dello schema di parere è coerente
con le previsioni della legge delega. Ribadisce quindi che la valutazione
della materia deve essere opportunamente rimessa al Governo.
Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) rileva che l’attribuzione della
competenza rispetto ai singoli casi è, per quanto riguarda l’amministrazione finanziaria, determinata in funzione dell’entità dei relativi accertamenti. Riguardo alla possibilità di integrazione del parere prospettata
dal relatore – attesa la complessità della questione – ritiene opportuno specificare con precisione la durata dell’incompatibilità, nonché di escludere
dal campo di applicazione i soggetti responsabili di verifiche episodiche, e
nel contempo di riferire il suggerimento anche all’attività di accertamento
in generale.
Il presidente Mauro Maria MARINO esprime perplessità circa la congruità dell’integrazione ipotizzata rispetto al parere sull’Atto del Governo
in esame.
Nello stesso senso si esprimono il vice ministro CASERO e il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), il quale ribadisce la preferenza in una discussione più ampia anche su altri aspetti dell’attività dell’amministrazione finanziaria.
La senatrice RICCHIUTI (PD) manifesta apertura verso la possibilità
di valutare altri strumenti procedurali ai fini dell’esame del tema proposto,
che risulta comunque rilevante ai fini del rapporto fisco contribuenti.
La Commissione conviene quindi sulla proposta del PRESIDENTE di
affidare all’Ufficio di Presidenza l’individuazione delle modalità migliori
per una trattazione organica della questione delle incompatibilità, anche
con l’esame di un affare assegnato.
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Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) ribadisce le proprie perplessità
in merito alla formulazione della lettera e) dello schema di parere, tale da
dare luogo a difficoltà interpretative.
Il vice ministro CASERO osserva che la legislazione non è strumento
idoneo a determinare questioni di carattere prevalentemente organizzativo
nell’ambito dell’amministrazione finanziaria. Osserva quindi che è possibile interpretare la formulazione della lettera f) come suggerimento al Governo di valutare l’adozione di un sistema sanzionatorio univoco, provvisto delle opportune distinzioni per i casi di elusione e quelli di evasione.
Il senatore SUSTA (PD), al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, modifica lo schema di parere, sopprimendo alla lettera f) le
parole «con riferimento a tutte le imposte».
La senatrice GUERRA (PD) condivide la modifica apportata dal relatore e segnala come nella stessa lettera f) sia contemplato un riferimento
a un ulteriore decreto legislativo finalizzato alla definizione della materia
delle sanzioni amministrative, che sarà poi esaminato dalla stessa Commissione.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione. I rappresentanti dei gruppi Misto, Movimento 5 Stelle e Lega preannunciano un
voto di astensione.
Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, lo
schema di parere del relatore, cosı̀ come modificato (pubblicato in allegato
al resoconto) viene infine posto in votazione, risultando approvato.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che un’ulteriore seduta
della Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani al fine di illustrare
la proposta di parere della relatrice in merito all’Atto del Governo n. 162.
Specifica inoltre che in relazione ai lavori dell’Assemblea l’orario della
seduta già convocata alle ore 14,30 di domani potrà essere anticipato a
15 minuti dopo il termine dei lavori di Aula.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 163

La 6ª Commissione Finanze e tesoro,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni
sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163);
sottolineata la notevole rilevanza dell’intervento legislativo, il
quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della
chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell’ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;
evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del
diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in
sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli
dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione
di incertezza e di indurre, dall’altro, la giurisprudenza a dover colmare
spazi interpretativi eccessivamente ampi;
sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall’articolo
10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell’ordinamento
una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l’abuso
del diritto e l’elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e
alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresı̀ alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012
sulla pianificazione fiscale aggressiva;
evidenziato come le previsioni dell’articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in
caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la
denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch’esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell’ordinamento
tributario, facilitando inoltre l’applicazione di altri strumenti previsti dallo
stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui
alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in
sede OCSE;
sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il
quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione
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e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a
carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le
professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell’Amministrazione
finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di
rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;
evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un
connotato necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 1 dell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle
denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
2) con riferimento al comma 2 dell’articolo 2 dello schema, il
quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia
di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche
in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
3) con riferimento al comma 3 dell’articolo 2 dello schema, il
quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio
dei termini per l’accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi
gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto
della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di
cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente
quali siano tali atti;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10-bis
della legge n. 212 del 2000, inserito dall’articolo 1, comma 1, dello
schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali
indebiti, valuti il Governo l’opportunità di specificare che il richiamo ai
principi dell’ordinamento tributario riguarda sia l’ordinamento nazionale
sia quello dell’Unione Europea sia gli accordi internazionali;
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b) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge
n. 212 del 2000, valuti il Governo l’opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all’articolo 11
«della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all’articolo 11 «della presente legge», dal momento che l’articolo 10-bis viene inserito nella stessa
legge n. 212;
c) valuti il Governo l’opportunità di coordinare nel presente
schema di decreto legislativo o nell’emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla
possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell’articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti ammesse;
d) valuti, in particolare, il Governo l’opportunità che l’istanza di
interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima
che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e
per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per
la quale si presenta l’istanza;
e) con riferimento al comma 9 dell’articolo 10-bis della legge n.
212 del 2000, laddove si prevede che l’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo
l’opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia
preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell’Amministrazione finanziaria;
f) con riferimento al comma 13 dell’articolo 10-bis della legge n.
212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno
luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo
l’opportunità, nell’ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell’emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di
graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione
ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle
sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione;
g) con riferimento al comma 3 dell’articolo 6, il quale prevede, nel
quadro del nuovo regime dell’adempimento collaborativo, la riduzione
della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l’Agenzia medesima
non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l’opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell’ambito dello
stesso schema di decreto ovvero nell’ambito dell’emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie.
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ISTRUZIONE

(7ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 185

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
194ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
BOCCHINO
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Angela D’Onghia.
La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
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Il PRESIDENTE avverte che il senatore Gianluca Rossi ha ritirato le
proposte 6.19 e 6.35.
Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) illustra l’emendamento 10.2 e
le altre proposte a sua prima firma, riepilogando le modalità di selezione
concorsuale degli insegnanti avvenute in passato e successivamente sostituite da percorsi di abilitazione a pagamento. Nel sottolineare come tale
meccanismo abbia ingenerato aspettative da parte di numerosi soggetti, ritiene necessario modificare il disegno di legge nel senso di procedere all’assunzione sulla base di punteggi rappresentati sia dalle abilitazioni ottenute sia dal possesso di titoli preferenziali derivanti dall’attività di insegnamento.
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra l’emendamento 10.5 e le altre
proposte a sua prima firma, sottolineando la necessità di distribuire su un
arco pluriennale l’assunzione dei soggetti esclusi dalle graduatorie ad
esaurimento, anche mediante la valorizzazione dell’esercizio pregresso
dell’attività di insegnamento.
Il senatore LO GIUDICE (PD) illustra la proposta 10.7 recante l’attivazione di una fase concorsuale pluriennale volta a regolarizzare la posizione in quei soggetti che hanno maturato aspettative che, in molti casi,
potrebbero trovare soddisfazione per via giurisdizionale.
Il senatore RUTA (PD) illustra gli emendamenti 10.17, 10.176 e le
altre proposte a sua prima firma, soffermandosi sul programma di assunzioni e sull’assegnazione della sede di servizio.
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) illustra le proposte 10.126,
10.129 e 10.0.10, sottolineando la necessità di rivedere l’impianto della
disposizione in esame, apportando le modifiche volte a rendere fattibile
il piano assunzionale e salvaguardando comunque le posizioni giuridiche
acquisite dai precari.
Si sofferma, altresı̀, sulla necessità di adottare il regolamento esecutivo della legge sul reclutamento del personale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.
Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 11.
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La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) illustra la proposta di stralcio
S11.1, reiterando altresı̀ la richiesta di acquisire dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una nota tecnica sui tempi necessari
a garantire l’attuazione del programma di assunzione entro l’avvio del
prossimo anno scolastico.
Il PRESIDENTE, nel ricordare di aver già formalmente investito l’Esecutivo della questione, si impegna a reiterarla presso il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) illustra quindi l’emendamento
11.6.
Successivamente la senatrice BLUNDO (M5S) illustra l’emendamento 11.15, nonché le altre proposte a sua prima firma.
Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 11.
Non essendovi richieste di intervento sono altresı̀ dati per illustrati gli
emendamenti riferiti all’articolo 12.
Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 13.
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) illustra gli emendamenti a sua
prima firma, rilevando la necessità di superaere le storture della disposizione, che comportano l’utilizzo dei meccanismi di valutazione dei docenti come modalità incidente sulla retribuzione.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) illustra poi l’emendamento
13.2.
Il senatore RUTA (PD) illustra la proposta 13.15, unitamente agli altri emendamenti a sua prima firma, con particolare riferimento alla proposta 13.33 che punta ad introdurre criteri di valutazione oggettivi ed efficaci sull’intero territorio nazionale, dal momento che risulta inaccettabile
rimettersi alla discrezionalità delle singole scuole.
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra poi l’emendamento 13.24, unitamente alle altre proposte a sua prima firma, ribadendo la necessità di
subordinare l’attivazione di meccanismi di valutazione a criteri oggettivi,
superando altresı̀ la discrezionalità del singolo dirigente.
Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 13.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.
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Plenaria
195ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 19,35.

IN SEDE REFERENTE
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.
La senatrice BLUNDO (M5S) ritira gli emendamenti 10.130, 10.246
e 10.314.
La senatrice SERRA (M5S) annuncia il ritiro delle proposte 22.86,
22.189, 22.192 e 22.199.
Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 14.
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) illustra le proposte 14.6 e 14.13.
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 14.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
15.
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) illustra le proposte 15.1 e 15.7.
La senatrice IDEM (PD) illustra l’emendamento 15.3 volto a reintrodurre il coordinatore provinciale per l’insegnamento delle scienze motorie.
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 15.
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In assenza di richieste d’intervento, sono dati per illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 16.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
17.
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) illustra la proposta 17.18.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
18.
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra l’emendamento 18.10.
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) illustra la proposta 18.13.
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 18.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
19.
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra l’emendamento 19.6.
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 19.
In assenza di richieste d’intervento, sono dati per illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 20.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
21.
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra l’emendamento 21.3.
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 21.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
22.
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) illustra la proposta 22.11.
Successivamente, la senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) illustra l’emendamento 22.80 e le altre proposte a sua prima firma.
La senatrice IDEM (PD) annuncia di aggiungere la propria firma all’emendamento 22.198.
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La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) illustra quindi l’emendamento
22.2 e le altre proposte a sua prima firma, rilevando che esse attengono
all’affinamento dei criteri di delega, all’apprendistato e al ruolo delle istituzioni scolastiche italiane all’estero.
Incidentalmente, richiama i propri emendamenti riferiti agli articoli
17 e 18, riguardanti i meccanismi di agevolazione fiscale.
Il senatore TOCCI (PD) illustra l’emendamento 22.184.
In seguito, la senatrice BLUNDO (M5S) illustra la proposta 22.5, unitamente agli altri emendamenti a sua prima firma.
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 22.
La senatrice Elena FERRARA (PD) interviene per aggiungere la propria firma all’emendamento 22.115.
La senatrice SERRA (M5S) interviene incidentalmente per dichiarare
che i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle aggiungono la firma all’emendamento 22.185.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 20,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
159ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’individuazione degli
aeroporti di interesse nazionale (n. 173)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 698 del codice della navigazione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta di ieri erano stati
chiesti chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine al testo dello
schema di decreto in esame.
Cede quindi la parola al vice ministro Nencini per la replica.
Il vice ministro NENCINI dichiara che, in ordine allo schema di decreto in esame, il Governo intende assumere il secondo testo predisposto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è stato integrato con
le indicazioni fornite dalla Conferenza Stato-Regioni, dall’Agenzia del demanio e dal Consiglio di Stato. Di conseguenza, anche il parere della
Commissione dovrà essere riferito a questo secondo testo.
Il relatore FILIPPI (PD) prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osservando che anche le considerazioni che
emergeranno nel dibattito terranno conto di tali indicazioni. Poiché co-
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munque il secondo testo non è ancora ufficialmente approvato dal Consiglio dei ministri, auspica che il Governo possa cogliere anche eventuali
richieste di integrazioni o di modifiche che la Commissione dovesse formulare.
Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) ricorda i quesiti posti nella
seduta di ieri al rappresentante del Governo, sollecitando una risposta.
Il presidente MATTEOLI osserva che molte domande formulate nella
scorsa seduta erano volte a chiarire il rapporto tra il primo e il secondo
testo.
Il relatore FILIPPI (PD) ricorda che il secondo testo, rispetto a quello
approvato preliminarmente dal Consiglio dei ministri, qualifica espressamente gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia quali
scali intercontinentali; in secondo luogo, aggiunge tra gli aeroporti di rilevanza strategica quello di Torino; prevede poi che, in sede di prima applicazione, i gestori degli aeroporti non inseriti tra quelli di interesse nazionale possono fare istanza entro un anno per il riconoscimento, ove sussistano le condizioni richieste. Inoltre, il testo integrato introduce il trasferimento alle regioni degli aeroporti di interesse regionale o locale diversi
da quelli nazionali individuati dal decreto e impegna altresı̀ il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti a favorire ogni azione a salvaguardia
delle regioni prive di aeroporti.
Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) contesta nuovamente l’esclusione dell’aeroporto di Genova dagli scali di rilevanza strategica, sebbene
la città abbia il porto più importante del Paese, inserito anche nelle reti
TEN-T dell’Unione europea che ha previsto importanti finanziamenti e
sia vicina anche allo snodo ferroviario del Terzo Valico. Chiede quindi
se sia possibile rivedere l’elenco al fine di inserire anche Genova.
Il senatore RANUCCI (PD) chiede che cosa avvenga qualora un aeroporto perda i requisiti richiesti per il riconoscimento di interesse nazionale o di rilevanza strategica.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prospetta
l’opportunità di individuare in via definitiva l’elenco degli aeroporti di interesse nazionale e di rilevanza strategica, evitando stravolgimenti che ne
comprometterebbero il valore ai fini della programmazione strategica del
settore.
Il senatore CROSIO (LN-Aut) sottolinea l’esigenza che il riconoscimento dell’interesse nazionale e della rilevanza strategica sia concesso
solo agli aeroporti che hanno effettivamente i necessari requisiti di solidità
economico-finanziaria e patrimoniale, sulla base di un preciso piano industriale.
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Ricordando la vicenda dell’aeroporto di Zurigo legata alla crisi della
Swissair, ritiene che le scelte del Governo non siano ispirate ad una vera
logica industriale e contesta l’inserimento di Torino che non può essere
una sorta di succursale di Milano Malpensa. Condivide altresı̀ le critiche
del senatore Maurizio Rossi per l’esclusione dello scalo di Genova.
In generale, osserva che alcune regioni, tra le quali purtroppo anche
la Lombardia, hanno una presenza eccessiva di aeroporti di interesse nazionale, che rischiano di farsi inutilmente concorrenza.
Dopo aver contestato anche la scelta di far entrare Etihad nel capitale
sociale di Alitalia a fronte di altre valide alternative, ribadisce l’esigenza
di una maggiore chiarezza da parte del Governo su temi che hanno un’evidente rilevanza strategica.
Il vice ministro NENCINI conferma la disponibilità del Governo a
valutare eventuali proposte di modifica rispetto all’elenco degli aeroporti
di interesse nazionale e di rilevanza strategica proposto nello schema in
esame, sulla base di una documentazione che attesti la sussistenza delle
condizioni richieste.
Con riferimento alla domanda del senatore Ranucci, ricorda che nel
comma 8 dello schema approvato dal Consiglio dei ministri (corrispondente al comma 10 del testo integrato) è previsto un procedimento di verifica da parte del Ministero, attraverso l’ENAC, sulla sussistenza e sul
mantenimento delle condizioni per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale, anche ai fini dell’eventuale revisione dell’elenco.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice CANTINI (PD) illustra il disegno di legge in esame, collegato alla legge di bilancio per l’anno 2015 e già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca una revisione della disciplina del
sistema nazionale di istruzione e formazione nonché una delega al Governo per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Fa quindi presente che il provvedimento si articola in 8 Capi. Il Capo
I, costituito dal solo articolo 1, definisce l’oggetto e le finalità della legge.
Il Capo II (articoli 2-7) riguarda l’autonomia scolastica e l’offerta formativa. Il Capo III (articoli 8-15) reca norme concernenti l’organico, le assunzioni e l’assegnazione dei docenti. Il Capo IV (articolo 16) riguarda
le istituzioni scolastiche autonome. Il Capo V (articoli 17-18) reca disposizioni relative ad agevolazioni fiscali. Il Capo VI (articoli 19-21) introduce norme sull’edilizia scolastica. Il Capo VII (articolo 22) delega il Go-
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verno ad adottare provvedimenti per il riordino, l’adeguamento e la semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il Capo
VIII (articoli 23-26) è dedicato alle disposizioni finali e alle norme finanziarie.
Con riferimento alle materie di competenza della Commissione, segnala poi che l’articolo 2, finalizzato all’attuazione del processo di realizzazione dell’autonomia scolastica e alla valorizzazione dell’offerta formativa, al comma 2 attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di individuare anche il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali. In base al comma 10 dello stesso articolo, l’indicazione di tale fabbisogno dovrà essere specificata nel Piano dell’offerta formativa che ogni
istituzione scolastica è tenuta a predisporre su base triennale.
Sempre l’articolo 2, al comma 3, lettera h), indica tra gli obiettivi
formativi da perseguire, nell’ambito dell’offerta formativa che le istituzioni scolastiche intendono realizzare, quello relativo allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
Nell’ambito dell’articolo 6, che reca norme relative alla disciplina degli istituti tecnici superiori, segnala – sempre con riferimento alle materie
di interesse della Commissione – il comma 4, nel quale si prevede che,
con decreto ministeriale, vengano adottate linee guida per taluni dei percorsi formativi degli istituti di istruzione tecnica superiore relativi all’area
della «Mobilità sostenibile», ambiti «Mobilità delle persone e delle merci
– conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci –
gestione degli apparati e impianti di bordo», con l’obiettivo di unificare le
prove di verifica finale di tali indirizzi con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,
di navigazione e di macchina.
L’articolo 7 prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca adotti, in sinergia con la programmazione europea e regionale
e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga, un Piano
nazionale per la scuola digitale, finalizzato a sviluppare e migliorare le
competenze digitali degli studenti e a rendere la tecnologia digitale uno
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale.
Si dispone che, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le istituzioni scolastiche promuovano all’interno del piano triennale dell’offerta
formativa azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti
dal Piano nazionale per la scuola digitale. L’articolo peraltro indica dettagliatamente gli obiettivi del piano, tra i quali si segnala quello volto al potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla
connettività nelle scuole.
Sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione,
evidenzia che tra gli obiettivi della carta elettronica per l’aggiornamento e
la formazione del docente, istituita dall’articolo 12 del provvedimento, è
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indicato l’acquisto di libri e di testi anche in formato digitale, nonché l’acquisto di hardware e software.
Ulteriori misure finalizzate a stimolare la diffusione delle tecnologie
informatiche nel settore scolastico sono contenute all’articolo 16, che prevede l’istituzione del Portale unico dei dati aperti della scuola, definendo
le modalità per la pubblicazione dei dati relativi al sistema nazionale di
istruzione e formazione. Tra questi, peraltro, sono compresi quelli relativi
all’Anagrafe delle edilizia scolastica.
Segnala poi che il credito d’imposta introdotto dall’articolo 17, il cosiddetto «school bonus», è rivolto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuino erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole e la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, oltre che per il sostegno alla
occupabilità degli studenti.
All’interno del Capo VI, che riguarda le misure per l’edilizia scolastica, l’articolo 19 è volto a favorire la realizzazione di edifici scolastici
innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale: le scuole oggetto dell’intervento dovrebbero rappresentare modelli all’avanguardia sul territorio
nazionale anche sotto l’aspetto dell’uso di tecnologie in ambito didattico.
Con riferimento infine all’articolo 20, che contiene misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, evidenzia in particolare
per quanto riguarda la competenza della Commissione il comma 7, con il
quale, al fine di garantire la prosecuzione ed il completamento del Piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsto dall’articolo 80, comma 21 della legge n. 289 del 2002 nell’ambito del Programma di infrastrutture strategiche, viene consentito agli enti beneficiari
l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di
altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite del complessivo del finanziamento già autorizzato. L’utilizzo delle economie è subordinato alla trasmissione della
rendicontazione dei lavori eseguiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento
in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
Le somme relative a interventi non avviati sono destinate dal CIPE
alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, nonché agli
interventi che si rendessero necessari all’esito delle indagini diagnostiche
sugli edifici scolastici previste dall’articolo 21 del presente provvedimento
o sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Al fine di garantire la sollecita attuazione degli interventi per la
messa in sicurezza delle scuole, finanziati ai sensi dell’articolo 18, comma
1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 2008, nonché ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011, viene inoltre introdotto
il meccanismo del silenzio-assenso in relazione al parere richiesto ai Provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti
beneficiari. Tali soggetti, peraltro, sono tenuti a trasmettere al Ministero
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delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame, pena la revoca dei finanziamenti. Anche in questo caso, le risorse
oggetto di revoca verranno destinate dal CIPE alle medesime finalità di
edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione
nazionale triennale 2015-2017.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), con riferimento ai programmi scolastici degli istituti superiori di cui all’articolo
6, ritiene che occorrerebbe dare maggiore spazio agli insegnamenti finalizzati a creare figure professionali qualificate, anche per ridurre gli elevati
livelli di disoccupazione giovanile. Chiede quindi di inserire un’osservazione in merito nella proposta di parere.
Il senatore BORIOLI (PD), in relazione all’articolo 2, propone di formulare un’osservazione per raccomandare di inserire nella richiesta del
fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali degli istituti scolastici
anche i veicoli del parco scuolabus, essenziali per lo svolgimento dell’attività scolastica.
Parimenti, in relazione allo stesso articolo 2 e agli articoli 19 e 20 in
materia di interventi sugli edifici scolastici, ritiene che le richieste avanzate dalle singole scuole dovrebbero essere concordate con gli enti locali
competenti e che gli stessi enti dovrebbero a loro volta coordinarsi tra
loro, per evitare che vincoli di varia natura, soprattutto finanziaria, vanifichino l’accoglimento delle stesse richieste.
Infine, in merito alle agevolazioni fiscali del cosiddetto school bonus,
auspica che le stesse siano rivolte prioritariamente agli istituti pubblici.
Il senatore RANUCCI (PD) raccomanda una particolare attenzione, ai
fini anche delle previste agevolazioni fiscali, ai progetti nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale e del Progetto nazionale per la
banda ultra larga, che siano volti ad assicurare la connettività degli istituti
scolastici.
Il senatore FILIPPI (PD) segnala anch’egli l’importanza dell’articolo
6 sulla formazione degli studenti degli istituti tecnici superiori. Condivide
poi anche il richiamo agli interventi per rafforzare l’informatizzazione e la
connettività delle scuole.
Richiama altresı̀ l’articolo 16 per la parte relativa all’Anagrafe dell’edilizia scolastica, che darebbe un notevole contributo alla programmazione
degli interventi sugli edifici scolastici, di cui ai successivi articoli 19 e 20.
In proposito, condivide altresı̀ le osservazioni del senatore Borioli circa
l’opportunità del coordinamento tra scuole ed amministrazioni competenti.
Il senatore CIOFFI (M5S) contesta il meccanismo dello school bonus
dell’articolo 17 del disegno di legge in esame, in quanto si rischia che le
erogazioni liberali consentite vadano esclusivamente a vantaggio delle
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scuole private o comunque di quelle frequentate dai ceti più agiati, a scapito di quelle situate nei quartieri più periferici.
Contesta altresı̀ la scarsa attenzione riservata all’efficienza energetica
degli edifici scolastici, anche per la valenza educativa che tale esperienza
potrebbe avere ed esprime perplessità sul meccanismo del silenzio-assenso
in relazione al parere richiesto ai Provveditorati alle opere pubbliche per i
progetti di messa in sicurezza delle scuole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, in considerazione dell’urgenza
di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, il PRESIDENTE chiede alla relatrice di formulare una proposta sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito.
La relatrice CANTINI (PD) propone di rendere un parere favorevole
sul disegno di legge in esame, con una serie di osservazioni.
Con riferimento all’articolo 6, segnala la necessità di assicurare un
sempre più forte collegamento tra gli insegnamenti impartiti nella scuola
superiore e il mondo del lavoro, in modo da formare figure professionali
sempre più qualificate e preparate. Con riguardo all’articolo 2, fa presente
l’opportunità di inserire nell’ambito del fabbisogno di attrezzature di infrastrutture materiali che deve essere individuato da ciascuna istituzione scolastica, anche un richiamo al parco degli scuolabus per il trasporto degli
studenti. Con riferimento al medesimo articolo 2, nonché agli articoli 19
e 20, richiama l’esigenza di assicurare un coordinamento tra le richieste
avanzate da ciascun istituto e gli enti pubblici competenti, nonché tra
gli stessi enti, al fine di garantire una programmazione coerente e realistica dei vari interventi. Per quanto riguarda il credito di imposta introdotto dall’articolo 17 con il cosiddetto school bonus, sottolinea l’opportunità di privilegiare in primo luogo le scuole pubbliche nell’applicazione
della suddetta agevolazione. Infine, in relazione all’articolo 7 e al Piano
nazionale per la scuola digitale, appare opportuno riservare una particolare
attenzione per gli interventi volti a favorire le connessioni della banda ultra larga per le scuole, attraverso le agevolazioni fiscali già previste.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
conferisce infine mandato alla relatrice a redigere una proposta di parere
favorevole nei termini indicati.
La seduta termina alle ore 16,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 173

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 177 DEFINITIVO (USO DI ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI)

Plenaria
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI
Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice FASIOLO (PD) illustra il disegno di legge in titolo, specificando che esso è stato approvato dalla Camera dei deputati al termine
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di un iter complesso e segnato da una evidente dialettica tra le forze politiche. Il provvedimento ha ad oggetto la riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione, basandosi su di una serie di proposte fondamentali individuate dal Governo per dare al sistema stesso la capacità di rispondere alle esigenze sotto l’aspetto gestionale, educativo, lavorativo e
sociale.
Evidenzia che una delle caratteristiche principali del provvedimento
deve essere inquadrata nella necessità di realizzare l’autonomia scolastica,
sia assegnando maggiori strumenti per gestire risorse umane, tecnologiche
e finanziarie, sia perseguendo il potenziamento degli organici del corpo
docente e delle competenze degli studenti.
Segnala che all’interno dell’ampio e complesso articolato le competenze della Commissione sono richiamate in particolare dai commi 3 e
5 dell’articolo 2, disposizioni che appaiono collegate in relazione alle
loro finalità.
Il citato comma 3 provvede ad individuare gli obiettivi formativi
prioritari che devono essere raggiunti dalle istituzioni scolastiche, i quali
costituiscono oggetto di un ampio elenco contenuto nel comma stesso.
In tale ambito assume rilievo, alla lettera g), lo sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento, tra gli altri valori, all’alimentazione.
Il comma 5, nel richiamare l’attuazione degli obiettivi previsti anche
dalla citata lettera g), al fine di rafforzare l’educazione a un’alimentazione
sana e sostenibile per l’ambiente, volta a valorizzare le tradizioni agroalimentari locali, stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di
fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica, per la cui
definizione i parametri sono rimessi a successivo decreto ministeriale.
Specifica che le disposizioni in oggetto vanno incontro ad esigenze
avvertite da tempo e auspicate in diverse occasioni in sede parlamentare,
muovendo dalla convinzione per cui appare necessario promuovere stili di
vita sani che siano di contrasto ai disturbi legati alla cattiva alimentazione,
in collegamento alla qualità dei prodotti e alle tradizioni agroalimentari
locali. Tale filosofia tanto più assume validità se si rapporta all’evento
Expo 2015, che trae ispirazione dallo sviluppo del legame tra alimentazione, cultura, tradizione e paesaggio come impulso per una nuova e
sana energia mondiale.
Il valore della sana alimentazione induce del resto a effettuare delle
considerazioni anche in relazione a quella parte del provvedimento, segnatamente l’articolo 3, che si occupa del percorso formativo degli studenti.
Richiama l’importanza, in tale contesto, di un inserimento dello sviluppo delle competenze riguardanti il cibo e l’alimentazione, oltre che di
una cultura del lavoro che, nell’ambito delle esperienze di alternanza
scuola-lavoro, sappia assicurare, con riferimento agli istituti superiori ad
indirizzo agrario, concrete esperienze di attività integrate sul campo in
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grado di svolgere, in collegamento con le aziende, un ruolo fondamentale
ai fini della formazione specialistica dell’indirizzo.
Illustra quindi immediatamente uno schema di parere favorevole
(pubblicato in allegato).
La senatrice DONNO (M5S) illustra uno schema di parere contrario
(pubblicato in allegato).
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
prende atto positivamente dei contenuti dello schema di parere testé illustrato dalla relatrice, specificando che il tema dell’educazione alimentare
dovrebbe a suo avviso includere anche quello della conoscenza della cooperazione, valore fondamentale in agricoltura.
Il senatore GAETTI (M5S) sottolinea a sua volta l’importanza del
tema della scuola e dell’educazione in Italia, anche con riferimento alle
forniture per le mense scolastiche, settore importante dal punto di vista
dell’insegnamento di una corretta alimentazione. Paventa peraltro che la
ristrettezza di fondi a disposizione possa condurre a finalità meramente
enunciate e non concretamente poste in essere.
La relatrice FASIOLO (PD) fa presente che il tema della cooperazione può considerarsi a suo avviso incluso in quello più ampio dell’educazione alimentare e della conoscenza della produzione del cibo.
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema di parere favorevole della relatrice.
Fa presente che il tema della refezione scolastica e l’individuazione
di criteri di priorità che garantiscano una corretta alimentazione riveste
un rilievo primario. L’educazione alimentare costituisce infatti un aspetto
fondamentale del processo formativo degli studenti e il rinnovamento dei
programmi di insegnamento è importante in un Paese, quale l’Italia, che
considera identitario il tema dell’alimentazione. Analogamente richiama
l’attenzione sulla valorizzazione della materia dell’alternanza tra scuola
e lavoro, soprattutto con riferimento agli istituti professionali in ambito
agricolo.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia l’astensione dalla votazione dello schema di parere favorevole della relatrice.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice.
La Commissione approva.
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Il presidente FORMIGONI avverte altresı̀ che lo schema di parere
contrario, presentato dalla senatrice Daniela Donno, risulta conseguentemente precluso.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti
con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a
un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero (n. COM
(2015) 174 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione:
Doc. XVIII, n. 93)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.
La relatrice BERTUZZI (PD) illustra uno schema di risoluzione
(pubblicato in allegato).
Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale
schema.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone in votazione lo schema di risoluzione testé illustrato dalla relatrice.
La Commissione approva all’unanimità.

AFFARI ASSEGNATI
Affare concernente gli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita
della Xylella Fastidiosa (n. 552)
(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sull’affare assegnato in titolo, rilevando che la produzione olivicola
italiana rappresenta una delle eccellenze del Paese non soltanto sotto il
profilo strettamente legato all’agricoltura, ma anche con riferimento più
in generale all’economia italiana, cui la produzione agricola contribuisce
in modo determinante, e alle implicazioni culturali, ambientali e paesaggistiche collegate alla coltura degli uliveti.
Ricorda che il comparto nelle ultime stagioni, è stato oggetto di gravi
perdite di produzione, legate a problematiche che possono definirsi di ordine ambientale, delle quali la diffusione della «xylella fastidiosa» in alcune aree del Paese, ed in particolare in determinate zone della Puglia,
rappresenta il fenomeno più evidente e preoccupante.
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Il ritrovamento del patogeno da quarantena citato su piante di olivo
ha determinato forti criticità sulla produzione olivicola della Puglia provocando un grave allarme del comparto in tutto il territorio nazionale, Europeo e dei Paesi del bacino del Mediterraneo.
Il problema, identificato come «Complesso del disseccamento rapido
dell’olivo» (CoDiRO), ha destato e tuttora desta un accentuato stato di
preoccupazione, di duplice entità, sia per le difficoltà incontrate nell’identificazione scientifica del batterio, sia per la rapida espansione dell’infestazione.
Lo scenario attuale delle colture, anche secolari, ormai presenta
aspetti di drammaticità in varie zone della regione, considerando l’elevata
densità agricola e di popolazione del territorio e la sua caratterizzazione
paesaggistica naturale, tanto da assumere caratteri insostenibili con un impatto devastante per l’agricoltura, per l’ambiente e per l’economia non
solo del settore agricolo ma anche sociale.
Sotto l’aspetto più strettamente economico, ricorda che la malattia
esplica un grave impatto, oltre che sulla filiera olivicola, anche sull’attività vivaistica, causando ingenti danni economici ad ambedue. Nel primo
caso, più evidente, l’olivicoltura pugliese, che ha contribuito nel 2013 al
30 per cento della produzione nazionale, accusa gravi danni non solo in
relazione alla diminuzione di produzione, ma anche in rapporto ai costi
sostenuti dalle imprese non direttamente colpite da infezione ma che devono prevenirla attraverso pratiche colturali cosı̀ come indicato dalle linee
guida della Regione Puglia, senza dimenticare che l’evento patologico interessa tutta la filiera olivicolo-olearia, quindi non solo la produzione ma
anche gli aspetti legati alla trasformazione ed alla commercializzazione. Il
settore vivaistico è stato investito del divieto di movimentazione e commercializzazione di tutti i prodotti vegetali ospiti del batterio, con conseguente sospensione e azzeramento delle vendite per le aziende che, anche
in relazione agli obblighi di adeguamento alla normativa mediante specifiche strutture e quindi a nuovi costi, perdono competitività.
Il fenomeno, che ha ormai assunto il carattere di vera emergenza, accertato nell’ottobre 2013, è stato oggetto di ampio e tempestivo monitoraggio da parte delle competenti istituzioni sia territoriali che statali,
che hanno consentito la verifica capillare del patogeno e il costante controllo della sua evoluzione: tuttavia ciò non è stato sufficiente ad arrestare
la rapida diffusione della malattia, tanto da richiedere l’intervento del Governo con la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina di un
Commissario delegato nella persona del generale Silletti.
Nel contesto delineato, richiama l’attenzione sulla funzione spettante
alle Istituzioni europee nell’affrontare un’emergenza di cosı̀ grave portata.
Pur essendo stati apprezzati dagli ispettori europei l’opera di monitoraggio e il costante controllo dell’evoluzione della malattia, sembra emergere, a suo giudizio, un atteggiamento di sottovalutazione del fenomeno e
di favore per l’adozione di misure che, soprattutto con riguardo al blocco
delle movimentazioni e all’eradicazione delle piante, potrebbero avere
conseguenze deleterie per il sistema agricolo ed economico delle aree in-
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teressate, senza contribuire a una reale soluzione del problema e della connessa situazione emergenziale.
In tale ultimo contesto reputa necessaria un’opera di sensibilizzazione
a livello europeo sia sulle azioni politiche da adottare a tutela degli interessi economici del Paese e delle zone interessate, sia su una approfondita
valutazione delle iniziative da intraprendere sul piano fitosanitario, che
tengano rigorosamente conto delle motivazioni tecnico-scientifiche a sostegno delle decisioni.
Fa presente che i sacrifici economici legati all’abbattimento delle
piante e all’attuazione di misure obbligatorie molto costose a carico degli
agricoltori investiti dal problema impongono – e in questo senso il Governo sta provvedendo con i recenti provvedimenti legislativi – la necessaria individuazione di risorse finanziarie, nell’ambito degli aiuti consentiti dalla normativa comunitaria, tali da consentire, anche tramite indennizzo, di affrontare un’emergenza assoluta e dal carattere straordinario,
come in passato si è verificato per situazioni da ritenere analoghe.
Dalla considerazione del fenomeno in oggetto emerge altresı̀, per ulteriori aspetti, l’esigenza di un vero piano olivicolo che consenta alla produzione nazionale – nel rispetto delle sue ben note peculiarità – di tornare
a competere anche sul piano delle quantità effettivamente disponibili.
Segnala che le gravi problematiche legate alla diffusione dell’infezione devono essere inserite nel quadro generale per cui il patrimonio olivicolo italiano rappresenta qualcosa di unico sia dal punto di vista paesaggistico e varietale e la cui tutela, che non può prescindere anche dall’aspetto economico, merita la dovuta considerazione e valorizzazione, individuando come assoluta priorità la salvaguardia del paesaggio olivicolo in
quanto patrimonio storico, colturale, culturale, paesaggistico e produttivo
che caratterizza e identifica il Paese.
Nel richiamare la similare esperienza dell’infezione che aveva colpito
gli alberi di melo in Trentino e la tempestività degli interventi in tale sede
attuati, dichiara la propria ampia disponibilità a tenere conto dei rilievi
che saranno formulati nel corso del dibattito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI comunica che, in data 13 gennaio 2015, è
stato assegnato alla Commissione politiche dell’Unione europea, ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma
2, del Regolamento, l’atto n. 440 «Affare assegnato sull’attuazione delle
iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali
della strategia commerciale dell’Unione europea». Poiché i temi che saranno affrontati nello svolgimento di detto affare presentano profili attinenti alle competenze della 9ª Commissione, ritiene opportuno che la
Commissione sia coinvolta nell’esame dell’atto in questione. A questo ri-
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guardo, propone di chiedere al Presidente del Senato, di assegnare l’atto n.
440 alla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare in sede
consultiva, ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento.
La Commissione conviene.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali i sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea) e sull’atto
comunitario n. COM (2015) 177 def. (uso di alimenti geneticamente modificati), svoltesi il 9 giugno, sono state consegnate delle documentazioni,
che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web
della Commissione.
Comunica inoltre che, nel corso dell’audizione odierna sull’atto comunitario n. COM (2015) 177 def. (uso di alimenti geneticamente modificati), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per
la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,
premesso che:
le competenze della Commissione sono richiamate in particolare
dai commi 3 e 5 dell’articolo 2, disposizioni che appaiono collegate in relazione alle loro finalità;
il citato comma 3 provvede ad individuare gli obiettivi formativi
prioritari che devono essere raggiunti dalle istituzioni scolastiche, e alla
lettera g), si cita lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento, tra gli altri valori, all’alimentazione;
il comma 5, nel richiamare l’attuazione degli obiettivi previsti anche dalla citata lettera g), al fine di rafforzare l’educazione a un’alimentazione sana e sostenibile per l’ambiente, volta a valorizzare le tradizioni
agroalimentari locali, stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono
mense scolastiche possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e
prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica, per la cui
definizione i parametri sono rimessi a successivo decreto ministeriale;
l’articolo 3, che si occupa del percorso formativo degli studenti, fa
riferimento allo sviluppo delle competenze riguardanti il cibo e l’alimentazione, oltre a una cultura del lavoro che, nell’ambito delle esperienze di
alternanza scuola-lavoro, sappia assicurare, con riferimento agli istituti superiori ad indirizzo agrario, concrete esperienze di attività integrate sul
campo in grado di svolgere, in collegamento con le aziende, un ruolo fondamentale ai fini della formazione specialistica dell’indirizzo,
considerato che:
le disposizioni citate vanno incontro ad esigenze avvertite da
tempo e auspicate in diverse occasioni in sede parlamentare, muovendo
dalla convinzione per cui appare necessario promuovere stili di vita sani
che siano di contrasto ai disturbi legati alla cattiva alimentazione, in collegamento alla qualità dei prodotti e alle tradizioni agroalimentari locali.
Tale filosofia tanto più assume validità se si rapporta all’evento Expo
2015, che trae ispirazione dallo sviluppo del legame tra alimentazione,
cultura, tradizione e paesaggio come impulso per una nuova e sana energia mondiale,
esprime parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,
considerato che:
per quanto riguarda l’ambito di competenza della Commissione 9ª,
il provvedimento interviene unicamente in materia di esami di Stato per
agrotecnici e periti agrari, allargando, in sostanza, la possibilità di accesso
a tali esami anche a chi ha conseguito un diploma al termine dei percorsi
degli ITS-Istituti Tecnici Superiori;
una tale semplificazione – pur essendo coerente e andando certamente nella direzione dei giovani diplomati, e ufficializzando, di fatto,
una pratica che alcuni Albi attraverso i propri poteri di auto-determinazione già attuano – avviene attraverso l’esercizio della delega al Governo,
strumento sul quale sussistono numerose perplessità;
l’articolo 2 del provvedimento definisce gli obiettivi nazionali che
le scuole italiane sono tenute ad osservare nella determinazione del proprio fabbisogno e nella definizione della programmazione dell’offerta formativa, ma pur facendo, al comma 5, un rapido riferimento all’insegnamento dei corretti stili di vita ed alimentari, tali misure non appaiono sufficienti per implementare nelle nostre istituzioni scolastiche l’insegnamento dell’educazione alimentare e quindi indirettamente delle buone pratiche agricole;
tali misure si riducono di fatto alla sola previsione «di criteri di
priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro
zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli
e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale» (laddove peraltro sarebbe preferibile un esplicito riferimento ai prodotti locali e/o tradizionali)
per le gare concernenti i servizi di fornitura delle mense scolastiche;
una tale esigenza deriva dal fatto che negli ultimi anni il fenomeno
dell’obesità infantile aumenta a dismisura: in Italia i bambini in sovrappeso sono il 20,9 per cento mentre i bambini obesi sono il 9,8 per cento;
il percorso per combattere questo fenomeno e per giungere ad uno stile di
vita corretto, non può, quindi, non passare attraverso l’educazione alimentare nella scuola. L’ambiente scolastico è, infatti, il luogo in cui la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trascorre buona parte della giornata; le sue finalità educative, le regole organizzative e la scansione della
vita scolastica si prestano alla realizzazione di interventi di promozione
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della salute, ma purtroppo queste materie sono spesso tralasciate e non
trovano sufficiente spazio nella scuola italiana;
nel disegno di legge in esame sarebbe stato importante prevedere
esplicitamente programmi di educazione alimentare che contemplino anche l’insegnamento del corretto equilibrio tra consumo e rispetto del
cibo, per rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, acqua
ed energia e dei loro impatti ambientali ed economico-sociali, anche al
fine di dimostrare come rendere più sostenibile l’acquisto, la conservazione, la preparazione e lo smaltimento finale degli alimenti e puntare,
in questo modo, verso modelli culturali, economici e sociali sostenibili
e responsabili;
valutato infine che:
l’impianto di tutto il provvedimento presenta nel suo complesso innumerevoli criticità, a partire dalla visione di una scuola sostanzialmente
aziendalista nella quale il dirigente scolastico assume un potere inammissibile; dai criteri del piano assunzioni previsto nonché, come già accennato, dalle deleghe contenute nel provvedimento che finiscono per esautorare ancora una volta il Parlamento del suo potere legislativo su una materia cosı̀ importante per l’assetto educativo del Paese;
la riforma del sistema scolastico italiano, cosı̀ come tracciata in
questo provvedimento, appare pertanto monca ed insufficiente a risolvere
i problemi del settore e anzi rischia di incontrare il malcontento di chi
nella scuola lavora e vive,
esprime parere contrario.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 174 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 93)
La Commissione, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla
fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di
oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un
regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero,
premesso che:
la proposta in titolo interviene ad abrogare due distinti atti rientranti nella legislazione a vario titolo connessa all’instaurazione e attuazione di una politica agricola comune, dando cosı̀ concreta applicazione
a quanto previsto dall’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», nel
quale Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno convenuto
sulla necessità di aggiornare la legislazione comunitaria e di ridurne il volume abrogando gli atti non più applicati;
la direttiva 76/621/CEE relativa alla fissazione del tenore massimo
in acido erucico negli oli e nei grassi a uso alimentare è stata ripresa e
assorbita, per gli aspetti rilevanti, dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della
Commissione, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari (fissando, tra l’altro, il tenore massimo di oli e grassi
negli alimenti e di determinati elementi animali, vegetali e minerali all’interno di oli e grassi) e che è stato a sua volta modificato e aggiornato, per
quanto concerne specificatamente i tenori massimi di acido erucico, dal
regolamento (UE) n. 696/2014;
il regolamento (CE) n. 320/2006 istituiva un regime temporaneo di
aiuti per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero, i cui effetti sono
cessati con la campagna di commercializzazione 2009/2010;
si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per
quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;
nel merito,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si richiama l’attenzione sulla delicatezza della fissazione di soglie
di garanzia quanto alla presenza di contaminanti negli alimenti e sulla ve-
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rifica del rispetto delle stesse, per assicurare un’efficiente tutela della salute pubblica;
rispetto al Regolamento in via di abrogazione sul regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero, si rileva che il sostegno si è applicato dal 2006 alla campagna di commercializzazione
2009-2010. Esso consisteva in aiuti calcolati per tonnellata di quota rinunciata e per interventi di diversificazione: si fa tuttavia presente che il comparto saccarifero italiano versa tuttora in difficili situazioni di scarso margine di redditività e sarebbe pertanto necessaria una riflessione, anche a
livello europeo, sugli strumenti da individuare per portare a termine il
riordino del comparto;
a tale ultimo proposito, in particolare, si richiama l’attenzione sulla
controversia in corso innanzi alle competenti sedi europee sulla compatibilità del mantenimento in attività di silos siti in alcuni degli ex stabilimenti saccariferi con la nozione di smantellamento totale degli stabilimenti;
si richiama altresı̀ l’eventualità di valutare aiuti per le campagne di
commercializzazione dello zucchero successive al 2011, compatibilmente
con la normativa europea.
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Presidenza del Presidente
FORMIGONI
Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (n. 163)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non
ostative con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.
La relatrice FABBRI (PD) illustra una proposta di osservazioni non
ostative con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto.
Il senatore PETROCELLI (M5S) esprime apprezzamento per l’impianto dello schema di decreto legislativo in titolo, soffermandosi sulla
nuova disciplina in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, che
colma un vuoto normativo su cui è dovuta intervenire in più occasioni
la giurisprudenza. Sottolinea l’importanza dell’interpello preventivo e si
sofferma su altri aspetti del provvedimento; ricorda quindi alcune problematiche emerse nel corso delle audizioni svolte dinanzi alla Commissione
finanze, richiamando in particolare quelle concernenti il regime transitorio
in materia del raddoppio dei termini per l’accertamento.
Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla
proposta della relatrice.
Il presidente MUCCHETTI, nel condividere in gran parte l’intervento
del senatore Petrocelli, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sui profili più strettamente attinenti alle sue competenze.
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Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut), pur condividendo nel complesso la
proposta della senatrice Fabbri, sottolinea la complessità del provvedimento in titolo con il quale si intende fissare una solida cornice di regole
tributarie, ma che, a suo giudizio, presenta profili di difficile interpretazione. Conclude annunciando l’astensione del suo Gruppo.
Il senatore TOMASELLI (PD) annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di osservazioni non ostative con rilievi presentata dalla
relatrice è posta ai voti e risulta approvata.
La seduta termina alle ore 15,20.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 163

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco
e contribuente,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in titolo risponde all’esigenza di
definire una norma generale antiabuso unificando le fattispecie dell’abuso
del diritto e dell’elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e
alle imposte indirette, dando cosı̀ anche seguito alla Raccomandazione
della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla
pianificazione fiscale aggressiva;
lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a garantire chiarezza, semplificazione e stabilità all’ordinamento tributario e delinea un
nuovo regime collaborativo che intende favorire un migliore rapporto
tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione
rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi,
si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo, con i
seguenti rilievi:
si osserva che il nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000,
introdotto dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, prevede al comma 5 la possibilità per il contribuente di proporre interpello
preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, e che l’articolo 1, comma 3 del medesimo schema
di decreto prevede la possibilità di disapplicare, previa presentazione di
istanza di interpello, le norme antielusive, che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse:
al riguardo, si invita a valutare l’opportunità di sollecitare un coordinamento delle disposizioni richiamate;
si rileva inoltre l’opportunità di prevedere che l’istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che
siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale
si presenta l’istanza;
alla luce del nuovo regime della «cooperative compliance» delineato dallo schema di decreto in titolo, volto a conferire a un numero assai ridotto di imprese di maggiori dimensioni la qualificazione di impresa
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a basso rischio fiscale e preso atto che per le piccole imprese un elemento
di forte «compliance» è rappresentato dagli studi di settore, si invita la
Commissione di merito a valutare l’opportunità che per i soggetti congrui,
coerenti e normali, che applicano, però, studi di settore per i quali non si
rende applicabile il sistema premiale previsto dall’articolo 10 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, e l’Agenzia delle entrate ritenga di procedere con un accertamento analitico induttivo, sia ridotto l’ammontare delle
maggiori imposte iscritte provvisoriamente a ruolo in caso di ricorso alle
Commissioni tributarie e che la riscossione delle sanzioni, al pari delle imprese che aderiscono alla «cooperative compliance», avvenga solamente
ad accertamento definitivo, al fine di evitare trattamenti ingiustificatamente diversificati.
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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 10 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 54

Presidenza della Vice Presidente
MUNERATO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

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

Plenaria
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.
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IN SEDE CONSULTIVA
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra una bozza di parere sul provvedimento, di segno favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
Il presidente SACCONI osserva che opportunamente nella proposta
di parere si plaude al superamento, per effetto della nuova formulazione
dell’articolo 4, di ogni pregiudizio relativo alla valenza educativa di qualsiasi esperienza lavorativa, esprimendo piena condivisione all’introduzione
dell’alternanza scuola-lavoro in tutti i percorsi educativi. Altrettanto opportunamente a suo avviso nella bozza di parere si sottolinea l’opportunità
che l’alternanza svolta durante la sospensione delle attività didattiche non
superi, come monte orario, quella svolta durante il periodo scolastico, al
fine di evitare una polarizzazione dell’alternanza nei periodi estivi.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, soffermandosi sulle
forti criticità a suo giudizio riscontrabili sotto molti profili nel disegno
di legge.
La senatrice BENCINI (Misto) chiede un chiarimento in ordine all’articolo 14, relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato per il personale delle istituzioni scolastiche statali ed alla previsione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, fissato nel disegno di
legge.
Il presidente SACCONI precisa che il tema del lavoro pubblico esula,
allo stato, dalla competenza della Commissione.
Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere, favorevole con osservazioni, formulata dalla relatrice, che è approvata, col voto contrario dei senatori Sara PAGLINI (M5S), PUGLIA (M5S), BAROZZINO (Misto-SEL)
e Alessandra BENCINI (Misto), e l’astensione dei senatori BERTACCO
(FI-PdL XVII), PICCINELLI (FI-PdL XVII), SERAFINI (FI-PdL XVII)
e DI MAGGIO (CRi).
Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere
contrario, presentata dal senatore PUGLIA (M5S).
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(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che si era precedentemente convenuto di
coordinare l’iter in sede consultiva con quello che la Commissione affari
costituzionali sta svolgendo in sede referente, rinviando pertanto l’emissione del parere all’acquisizione degli elementi rivenienti dalle audizioni
che si svolgeranno dinanzi alla Commissione di merito.
Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1051) SACCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
Il presidente relatore SACCONI ricorda che nella precedente seduta è
iniziata la discussione generale e sono intervenuti i senatori ICHINO
(PD), Erica D’ADDA (PD), Annamaria PARENTE (PD), BAROZZINO
(Misto-SEL), Sara PAGLINI (M5S) e Nunzia CATALFO (M5S).
Il senatore PUGLIA (M5S) pone in risalto l’importanza della disciplina in esame, che reputa strettamente connessa con le esigenze di miglioramento della produttività aziendale. Ritiene perciò opportuna una rivisitazione dei criteri in base ai quali viene fissata la rappresentanza dei
lavoratori. Manifesta il timore che si vogliano escludere dalla partecipazione le minoranze, con gravi conseguenze negative, atteso che in alcune
aziende i sindacati più rappresentativi a livello nazionale non hanno la
maggioranza. Da ciò, a suo avviso, l’impossibilità di applicare in modo
automatico e in via generale il criterio della maggiore rappresentatività nazionale dei sindacati e l’esigenza di tener conto dell’esistenza di realtà differenziate sul territorio nazionale. È altresı̀ necessario non demandare alla
contrattazione aziendale le modalità di elezione dei rappresentanti. Sarebbe inoltre pericoloso inserire nel testo una disposizione che demandi
agli organismi congiunti paritetici i poteri di indirizzo e controllo in materia di sicurezza sul lavoro, potendo da ciò derivare sovrapposizioni di
norme e conseguenti incertezze applicative. Il senatore giudica inoltre assai generica la previsione riguardante l’organizzazione del lavoro ed
esprime dubbi con riferimento all’articolo 8, sul quale auspica l’acquisizione di un parere del MEF. Conclusivamente, in considerazione della
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complessità della materia e della sua particolare delicatezza, chiede formalmente una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti – attualmente fissato a martedı̀ 16 giugno, alle ore 10 – in modo
da consentire un adeguato approfondimento di tutti i profili che la disciplina coinvolge.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), pur già intervenuto in discussione generale, chiede di prendere nuovamente la parola alla luce delle novità occorse negli ultimi giorni, che hanno visto l’esercizio della partecipazione democratica prevista per legge. Sottolinea che nelle votazioni per
le RSL la FIOM-CGIL è risultata il primo sindacato, anche in stabilimenti
nei quali le votazioni non avvenivano da anni.
Anche la senatrice PAGLINI (M5S) prende nuovamente la parola per
sollecitare particolare attenzione sull’articolo 6, sui cui contenuti giudica
necessario un attento monitoraggio. Nel riportarsi alle considerazioni precedentemente svolte, sottolinea la necessità di non intaccare la base reddituale di nessun lavoratore.
Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE relatore, replicando agli intervenuti, osserva che la partecipazione rappresenta il contesto più evidente e concreto del cambiamento del modello di contrattazione
e, più in generale, delle relazioni industriali. L’Italia proviene da un modello conflittuale, mentre oggi, dopo anni nei quali la globalizzazione ha
espresso tensioni competitive, è in discussione un approccio di tipo più
cooperativo-partecipativo, caratterizzato da una maggiore condivisione
tra capitale e lavoro circa i destini dell’impresa. L’attuale condizione,
dal punto di vista negativo, investe infatti il lavoratore, che subisce le conseguenze del destino dell’impresa, non rendendolo tuttavia altrettanto partecipe delle positività che si possano verificare. Il cosiddetto «modello
Ciampi» – vale a dire l’accordo siglato nel luglio 1993 tra sindacati, imprenditori e Governo sotto la presidenza del Consiglio di Carlo Azeglio
Ciampi, e che fissava le regole della contrattazione, definendo un modello
contrattuale articolato su due livelli, il contratto nazionale e quello integrato aziendale o territoriale – ha nel tempo impedito alle aziende in trend
positivo di fruire dei vantaggi conseguenti, e non a caso venne ben presto
ritenuto superato dallo stesso Ministro del lavoro pro tempore Giugni; si
tratta di un modello praticato nel periodo dell’emergenza dell’inflazione
a due cifre, all’interno di una più generale politica dei redditi e dell’occupazione e con l’obiettivo della salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni. Paradossalmente, la sua sopravvivenza ha invece determinato
una lunga stagione di bassi salari, ma anche di bassa produttività, e dunque di elevato costo del lavoro. Quel modello ha cosı̀ sostanzialmente
scontentato tutti gli interessi in gioco, vale a dire sia le imprese che i lavoratori, impedendo inoltre la crescita dell’economia nazionale.
Il tema della partecipazione rappresenta dunque il vero e proprio
cuore delle relazioni industriali; esso si connette a quello della rappresen-
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tanza e della rappresentatività, e dunque della certezza degli accordi sottoscritti. Sul punto, è intervenuto l’articolo 8 della legge n. 148 del 2011,
di conversione del decreto-legge n. 138, in materia di stabilizzazione finanziaria e sviluppo; disposizione che peraltro fa rinvio all’accordo interconfederale del 2011, in tema di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in cui si ipotizza che anche le RSA possano deliberare accordi, da
sottoporre, però, al voto dei lavoratori ai fini del loro consolidamento. La
partecipazione è dunque per definizione un tema di carattere aziendale.
Potenzialmente si riscontrano sicuramente dei nessi con il tema della rappresentanza, ma non necessariamente, atteso che non si riscontra un vuoto
normativo e giacché non è detto che uno stesso contenitore legislativo
debba regolare l’insieme degli elementi connessi. Ogni valutazione sul
punto potrà comunque essere effettuata al momento della disamina degli
emendamenti che verranno proposti.
Peraltro, l’ipotesi di sindacato unico o di unico sindacato, evocata recentemente, non potrà realizzarsi in assenza di una disciplina organizzativa; può tuttavia essere auspicabile un processo politico di unificazione,
analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti nel segmento dell’auto.
Personalmente ha sempre ritenuto che fosse un errore applicare alla lettera
l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, escludendo dal godimento dei diritti il sindacato non firmatario dei contratti collettivi, ma concretamente
rappresentante dell’effettivo consenso dei lavoratori; e in questo senso
bene ha fatto la Corte costituzionale a sancire l’incostituzionalità della disposizione con la sentenza n. 231 del 2013.
Occorre dunque sempre rammentare l’esistenza di un’infinità dei lavori, e di una diversità tra le imprese; elementi, questi, che danno ragione
della necessità di una duttilità delle forme di rappresentanza. Le RSL, peraltro, non possono essere assunte a criterio di rappresentatività, spettando
a tali organismi dei compiti precisi e non avendo una generale titolarità di
rappresentanza dei lavoratori.
Conclusivamente, in considerazione della complessità della materia,
accede alla richiesta del senatore Puglia di una breve dilazione del termine
degli emendamenti, che propone di differire a giovedı̀ 18 giugno, alle ore
12.
La Commissione concorda.
Il sottosegretario BOBBA, a nome del Governo, si riserva di replicare
in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

La senatrice CATALFO (M5S) protesta vivacemente, giudicando precipitose le modalità con le quali la Commissione ha votato il parere sul
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disegno di legge n. 1934 (riforma del sistema nazionale di istruzione),
senza un previo adeguato dibattito, in particolare su profili delicati di
sua competenza, come quelli di cui all’articolo 4 del disegno di legge. Osserva peraltro che, giunta in Commissione a lavori già iniziati, non ha potuto sottolineare tali aspetti nel merito, proprio in considerazione della rapidità con la quale il parere è stato licenziato.
Il presidente SACCONI, pur comprendendo la fondatezza del richiamo della senatrice Catalfo ad un’attenta valutazione del provvedimento, date le implicazioni con temi su cui peraltro più volte la Commissione si è soffermata, osserva che, da un punto di vista formale, nessuno,
eccezion fatta per la senatrice Bencini, ha chiesto la parola, e che nessuna
forzatura è stata fatta da parte della Presidenza della Commissione per velocizzare la conclusione dell’iter in sede consultiva. Peraltro, il tema dell’apprendistato, sul quale più volte nel corso dei propri lavori la Commissione si è soffermata, è stato espunto dal disegno di legge, nel quale è invece presente quello dell’alternanza scuola-lavoro, sul quale egli stesso ha
effettuato un richiamo introduttivo nel corso dell’odierno dibattito. Ogni
polemica sul punto è dunque inutile e non conferente; non mancheranno
tuttavia altre occasioni in cui questi temi verranno affrontati dalla Commissione con la necessaria compiutezza.
La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento ha l’obiettivo di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, favorendo l’innalzamento
delle competenze degli studenti in funzione della loro occupabilità, la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e l’educazione
permanente per tutti i cittadini;
considerato che all’articolo 2, tra gli obiettivi formativi prioritari, il
disegno di legge include la prevenzione ed il contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
valutato che all’articolo 4, in tema di scuola, lavoro e territorio, assumono primaria rilevanza i percorsi di alternanza scuola-lavoro e si disciplinano l’ambito soggettivo, l’istituzione e il contenuto del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, la procedura per la disciplina di rango
secondario su diritti e doveri degli studenti nei percorsi in oggetto e le
modalità di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza
sul lavoro;
osservato che l’articolo 14, relativo al termine massimo di durata
dei contratti a tempo determinato per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, prevede che il limite di 36 mesi, anche non continuativi, riguardi unicamente i contratti stipulati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 4, la Commissione esprime piena condivisione nei confronti del superamento di ogni pregiudizio relativo alla
valenza educativa di ogni esperienza lavorativa; conseguentemente, condivide l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro in tutti i percorsi educativi.
Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo, si osserva che
la novella amplia l’ambito di soggetti disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che possono stipulare convezioni con l’istituzione scolastica o formativa, includendovi anche gli ordini professionali, i musei ed altri istituti, pubblici e privati, operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali. Tali soggetti devono essere iscritti – ai sensi dei successivi commi da
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8 a 11 – nel registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, istituito, a
decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, presso le camere di commercio.
La condizione dell’iscrizione non sembra concernere, in base al comma 8,
i musei, gli istituti ed i luoghi della cultura e delle arti performative, nonché gli uffici, centrali e periferici, del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo. Si suggerisce pertanto una formulazione più chiara
ed un coordinamento formale tra i commi 2 e 8, specificando altresı̀ se la
condizione dell’iscrizione riguardi le camere di commercio, che, oltre ad
essere il soggetto gestore del registro, rientrano tra i soggetti che possono
stipulare le convenzioni.
Al comma 3, si suggerisce infine di specificare che l’alternanza
«svolta durante la sospensione delle attività didattiche» non deve essere,
come monte orario, superiore a quella svolta durante il normale periodo
scolastico, evitando cosı̀ una polarizzazione dell’alternanza – obbligatoria
dopo l’approvazione della legge – nei periodi estivi in ragione della conservazione delle ore di docenza dei professori o della mera comodità di
gestione del calendario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
L’11ª Commissione del Senato,
in sede d’esame del disegno di legge recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (AS 1934);
considerato che:
con riferimento all’articolo 4 del disegno di legge:
a) appare anzitutto non condivisibile la previsione secondo cui gli
studenti possono svolgere periodi di formazione in azienda a partire dal
secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado:
tale previsione coinvolgerebbe anche studenti quindicenni, che dunque
sono ancora a tutti gli effetti in età da obbligo di istruzione;
b) non risulta l’individuazione di una figura di tutoraggio, chiaramente responsabile della verifica dell’effettivo e proficuo svolgimento
della formazione e delle competenze acquisite, in particolar modo nel
caso di alternanza svolta all’estero;
c) assolutamente non condivisibile appare la possibilità di svolgere
l’alternanza scuola-lavoro durante la sospensione delle attività didattiche;
d) non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per le attività di alternanza scuola-lavoro;
e) ancora una volta le risorse stanziate per l’attuazione delle disposizioni previste appaiono insufficienti: in particolare appare incomprensibile la disposizione, di cui al comma 4, secondo cui gli istituti debbono
far fronte all’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro dovendo operare,
come stabilito «nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica»;
f) ugualmente grave appare la simile disposizione di cui al comma
6. Le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere obbligatoriamente svolte all’interno del percorso curriculare prima di inviare lo studente sul luogo di lavoro, considerato anche il fatto che il disegno di legge in esame prevede
altresı̀ lo stage obbligatorio;
g) per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, in
base alle quali il dirigente scolastico individua all’interno di uno specifico
registro, tenuto presso le CCIAA, le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipula

10 giugno 2015

– 100 –

11ª Commissione

apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico
e universitario dello studente, anzitutto appare necessario rilevare come:
1) non vi sia una individuazione chiara dei soggetti potenzialmente
interessati, in particolare per quanto concerne l’orientamento scolastico ed
universitario dello studente. Sarebbe necessario fornire garanzie circa i requisiti specifici delle imprese che usufruiscono di studenti per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda. Peraltro tali imprese sono
già fortemente agevolate dalle disposizioni del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34 grazie al meccanismo delle retribuzioni ridotte, agli incentivi
e al mancato obbligo di trasformazione di una parte dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato;
2) non appaia comprensibile la necessità di istituire un nuovo registro, peraltro presso enti di cui da tempo lo stesso Governo ha ventilato la
possibile abolizione, quando sarebbe possibile utilizzare gli strumenti telematici e le banche dati già attivati dal Ministero del Lavoro, come il portale Click lavoro. In tal modo si conseguirebbero dei veri risparmi di
spesa, alimentando al contempo un sistema virtuoso di collegamento tra
MIUR e Ministero del lavoro, abolendo ulteriori, e onerosi, passaggi burocratici;
con riferimento all’articolo 8 del disegno di legge risulta inaccettabile la prevista attribuzione al dirigente scolastico del potere di assegnare i
posti vacanti e disponibili e le supplenze inferiori ai dieci giorni di durata
al personale dell’organico dell’autonomia. Tale prerogativa infatti, se
combinata con il disposto dell’articolo 9 del disegno di legge, introduce
senza equivoci la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 della
Corte costituzionale;
con riferimento all’articolo 9 del disegno di legge:
a) si esprime contrarietà assoluta alle nuove competenze attribuite
al dirigente scolastico, che configurano chiaramente e senza equivoci la
volontà di procedere all’introduzione della chiamata diretta; è infatti il dirigente a proporre i nuovi incarichi di docenza ed è il medesimo dirigente
ad essere responsabile delle scelte didattiche e formative. Sarebbe necessario, al contrario, prevedere che le competenze vengano attribuite agli organi collegiali degli istituti scolastici o, in subordine, che i medesimi organi esprimano un parere vincolante in merito alle scelte del dirigente;
b) i principi introdotti al comma 3, che i dirigenti devono seguire
per l’attribuzione degli incarichi, non contemplano adeguate garanzie in
merito alla trasparenza delle scelte e non sono sufficienti a scongiurare rischi di clientelismo. Occorre dunque collegarsi a quanto disposto al
comma 3 lettera e) dell’articolo 9 introducendo un’espressa previsione
normativa secondo cui il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali
viene esercitato anche nel caso in cui gli organi collegiali dei singoli istituti scolastici ravvisino mancanza di trasparenza nelle scelte del dirigente;
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con riferimento all’articolo 14, occorre cancellare la previsione secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei
posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva
di trentasei mesi, anche non continuativi. Tale disposizione risulta infatti
in aperto contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, che garantisce il
diritto al lavoro e che risulterebbe violato da una norma che impedisce
di fatto a qualunque lavoratore della scuola (personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario) che abbia lavorato a termine per più
di trentasei mesi di continuare a svolgere la propria professione Non è la
giusta modalità di applicazione della direttiva 99/70 CE impedire di fatto
al personale in questione di continuare a svolgere la propria professione.
Di converso occorrerebbe convertire automaticamente in contratti a tempo
indeterminato i contratti di tutto il personale scolastico che abbia lavorato
complessivamente per 36 mesi;
appare altresı̀ censurabile la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 23, la quale stabilisce che le previsioni di cui al presente disegno
di legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dal disegno di legge in
esame, sono inefficaci. Ciò sembra preannunciare una nuova sistematica
situazione di precarietà che si abbatterà sulla Pubblica Amministrazione,
cosa per altro già segnalata in occasione del dibattito sulla delega lavoro
in merito alle nuove forme di contratti perfettamente e sicuramente precari;
esprime parere contrario.
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(12ª)

Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
240ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE invita il relatore a illustrare la proposta di parere
sul disegno di legge in titolo.
Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà lettura della propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sottolineando che con essa ha inteso recepire le diverse
pregevoli indicazioni scaturite dalla discussione.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) e il senatore D’AMBROSIO
LETTIERI (CRi), pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto
dal relatore, dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto di
astensione, poiché le condivisibili considerazioni contenute nella proposta
di parere sono state formulate come osservazioni e non, come sarebbe
stato a loro avviso necessario, come condizioni.
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La senatrice DIRINDIN (PD) ed il senatore Maurizio ROMANI (Misto-MovX), dopo aver ringraziato il relatore per l’apprezzabile lavoro
svolto, annunciano il voto favorevole dei propri Gruppi.
Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta
la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di parere appena illustrata.
La Commissione approva.

MATERIE DI COMPETENZA
Stato e prospettive del Servizio sanitario nazionale, nell’ottica della sostenibilità del
sistema e della garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: proposta
di relazione
(Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento. Approvazione di relazione:
Doc. XVI, n. 1)

La PRESIDENTE comunica che la proposta di relazione in titolo, in
precedenza già trasmessa a tutti i membri della Commissione, mutua i
contenuti delle comunicazioni di medio periodo rese, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, dai
relatori D’Ambrosio Lettieri e Dirindin, già oggetto di approfondita discussione nell’ambito della citata procedura informativa.
La relatrice DIRINDIN (PD) illustra succintamente i contenuti della
proposta di relazione, pubblicata in allegato, che rammenta essere basata
sulle risultanze dell’istruttoria sin qui condotta nell’ambito della summenzionata indagine conoscitiva.
Il relatore D’AMBROSIO LETTIERI (CRi) auspica che, con l’approvazione della proposta in esame, si pongano le premesse per l’apertura di
una riflessione sullo stato e sulle prospettive del Servizio sanitario nazionale, che possa culminare nell’elaborazione di ulteriori atti parlamentari,
legislativi o di indirizzo al Governo, tali da mettere in sicurezza un sistema che, stando anche ai dati recentemente forniti dal Censis, versa attualmente in una condizione di sofferenza.
Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione, si passa
alle dichiarazioni di voto.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-MovX) esprime apprezzamento
per il lavoro svolto dai relatori e, nell’annunciare il voto favorevole del
proprio Gruppo, formula l’auspicio che la proposta di relazione in esame
possa davvero dare un contributo alla difesa dei caratteri distintivi del Servizio sanitario nazionale.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione.
La Commissione unanime approva.
La seduta termina alle ore 14,30.
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PARERE APPROVATO DELLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
La 12ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1. occorrerebbe potenziare ulteriormente i percorsi scolastici di: educazione alla salute (ivi inclusa l’educazione alla corretta alimentazione e,
più in generale, ai corretti stili di vita, tra cui la pratica sportiva) e della
sessualità, anche a fini di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; prevenzione delle dipendenze da alcol, fumo, droghe nonché delle
nuove forme di dipendenza patologica da gioco (new addictions); contrasto al bullismo. Risulta pertanto necessario adottare, per ogni dipendenza,
specifici e tempestivi percorsi di prevenzione in ottica sistemica, con il
coinvolgimento dell’intera comunità scolastica (studenti, famiglie, docenti). Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche
di primo soccorso nelle scuole, è auspicata la realizzazione di iniziative
formative permanenti, rivolte agli studenti, in collaborazione istituzionale
con il Servizio di Emergenza Territoriale «118» del Servizio Sanitario Nazionale e, ove occorra, con il contributo di competenze socio sanitarie territoriali, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
2. È opportuno, inoltre, individuare modalità di raccordo degli uffici
scolastici con i docenti distaccati presso le comunità terapeutiche, in considerazione della peculiare esperienza educativa e metodologica maturata
da questi ultimi nello specifico settore delle dipendenze.
3. Occorrerebbe assicurare continuità ai distacchi dei docenti comandati presso le comunità terapeutiche, anche oltre l’anno scolastico 20152016, atteso l’importante lavoro educativo e preventivo da essi svolto
sia con la comunità scolastica in generale sia, in particolare, in favore degli studenti tossicodipendenti fuoriusciti dal circuito della scuola, assistiti
in comunità terapeutica o sottoposti a forme restrittive alternative.
4. Occorrerebbe valutare l’opportunità di introdurre nelle scuole un
servizio di accompagnamento psico-pedagogico, finalizzato alla prevenzione delle condizioni di disagio adolescenziale degli studenti, attraverso
la presenza negli istituti di personale qualificato dei servizi sanitari specialistici territoriali.
5. Occorrerebbe rendere più dettagliata la formulazione dei principi e
criteri di delega al Governo per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, apparendo il testo (articolo 22, comma 2, lettera d)) condivisibile nelle finalità perseguite ma non sempre sufficientemente specifico. Inoltre, si ritiene opportuno un supplemento di riflessione
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in tema di continuità didattica, non riconducibile alla sola possibilità di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di
istruzione nonché in tema di individuazione e sviluppo delle abilità residue degli alunni portatori di disabilità, nel cui ambito appare incongruo
coinvolgere specialisti che partecipino a meri «incontri informali».
6. Occorrerebbe stanziare finanziamenti più consistenti per la messa
in sicurezza degli edifici scolastici, anche valutando la possibilità di
fare ricorso a fondi europei.
7. Occorrerebbero misure aggiuntive per il contrasto della dispersione
scolastica, finalizzate a ripristinare adeguate condizioni di scolarizzazione,
anche attraverso un ripensamento del distretto scolastico, in un’ottica non
centralistica ma attenta alle peculiarità territoriali.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 146

Presidenza del Presidente
DE BIASI
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,20
AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNERARIE
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
150ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO
indi del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE
(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) presenta gli ordini del
giorno G/1676/11/13 e G/1676/12/13, pubblicati in allegato, i cui contenuti riprendono proposte emendative a sua firma precedentemente ritirate.
La senatrice MORONESE (M5S) ritira l’emendamento 8.13 e presenta l’ordine del giorno G/1676/13/14, pubblicato in allegato, che ne riprende i contenuti.
Il presidente MARINELLO dà conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 25. Dichiara pertanto inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione gli emendamenti 20.1,
20.2, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 (testo 2), 22.0.1 (testo 2), 22.0.2, 22.0.3,
22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 23.14, 23.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 2,
24.7, 24.8 e 24.14.
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Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 18.
Il presidente MARINELLO e i senatori CALEO (PD), ORRù (PD),
RANUCCI (PD) e DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) sottoscrivono l’emendamento 18.1.
È posto ai voti e approvato l’emendamento 18.1, risultando pertanto
precluse le votazioni degli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4 e 18.5.
Con successiva votazione è respinto l’emendamento 18.6.
Si procede all’esame dell’emendamento all’articolo 19 e dei relativi
emendamenti aggiuntivi.
Il senatore CALEO (PD) sottoscrive e ritira l’emendamento 19.1.
Il senatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti
19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3.
Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 19.0.4, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
Con distinte votazioni sono altresı̀ respinti gli emendamenti 19.0.5 e
19.0.6.
Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 20 e dei relativi
emendamenti aggiuntivi.
In esito a distinte votazioni, l’emendamento 20.3 è approvato, mentre
l’emendamento 20.4 risulta respinto.
È posto ai voti e approvato l’emendamento 20.5, risultando pertanto
preclusa la votazione dell’emendamento 20.6.
In esito a votazioni successive, l’emendamento 20.7 è respinto, mentre gli emendamenti 20.8 e 20.9 risultano approvati.
La senatrice MORONESE (M5S) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 20.10.
Con separate votazioni, l’emendamento 20.10 è respinto, mentre l’emendamento 20.11 risulta approvato.
In esito ad un’unica votazione, sono approvati gli identici emendamenti 20.12, 20.13 e 20.14.
Il senatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) ritira l’emendamento
20.15.
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Il senatore SOLLO (PD) ritira l’emendamento 20.16.
È poi respinto l’emendamento 20.17.
In esito ad un’unica votazione, sono approvati gli identici emendamenti 20.18, 20.19 e 20.20.
Gli emendamenti 20.21, 20.22 e 20.23 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
La senatrice MORONESE (M5S) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 20.24.
Con un’unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 20.24,
20.25, 20.26 e 20.27.
Il senatore CALEO (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti 20.28 e
20.29.
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
l’emendamento 20.291.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) sottoscrive l’emendamento
20.30.
Con un’unica votazione sono approvati gli identici emendamenti
20.30 e 20.31.
Il presidente MARINELLO ricorda che, con riferimento all’articolo
21, la Commissione ha approvato una proposta di stralcio da sottoporre
all’Assemblea.
In mancanza del parere del Rappresentante Governo sull’emendamento 21.0.1, la Commissione conviene di accantonare tale proposta
emendativa.
Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 22 e dei relativi
emendamenti aggiuntivi.
All’esito del voto, l’emendamento 22.2 è approvato, risultando pertanto preclusa la votazione dell’emendamento 22.1.
Il presidente MARINELLO fa presente che la votazione dei subemendamenti all’emendamento 22.0.1 (testo 2) è preclusa dalla dichiarazione di inammissibilità dello stesso emendamento.
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Il relatore VACCARI (PD) preannuncia la presentazione di una riformulazione dell’emendamento testé respinto, accompagnato da una relazione tecnica in cui si evidenzia l’insussistenza di oneri finanziari.
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
l’emendamento 22.0.7.
Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 23 e dei relativi
emendamenti aggiuntivi.
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) ritira l’emendamento 23.3.
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 23.1 e
23.4, mentre l’emendamento 23.2 risulta approvato.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti
23.5 (testo 2) e 23.7 (testo 2), risultando pertanto preclusa la votazione
dell’emendamento 23.6.
Il senatore CALEO (PD) ritira l’emendamento 23.10.
In esito a distinte votazioni, l’emendamento 23.8 (testo 2) è approvato, mentre gli emendamenti 23.9, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.15 sono respinti.
Il presidente MARINELLO ed il senatore MANCUSO (AP (NCDUDC)) sottoscrivono l’emendamento 23.0.1 (testo 3), che all’esito del
voto risulta approvato.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti
23.0.2 e 23.0.3.
È altresı̀ approvato l’emendamento 23.0.4.
Il subemendamento 23.0.5 (testo 2)/1 è respinto, mentre l’emendamento 23.0.5 (testo 2) è posto ai voti, limitatamente al comma 1 del paragrafo «Art. 23-bis», risultando approvato.
Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 24 e dei relativi
emendamenti aggiuntivi.
È posto ai voti e approvato l’emendamento 24.1, risultando pertanto
preclusi gli emendamenti 24.2 e 24.3.
In esito ad un’unica votazione sono approvati gli identici emendamenti 24.4, 24.5 e 24.6.
Il senatore CALEO (PD) sottoscrive e ritira l’emendamento 24.10.
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Il relatore VACCARI (PD) riformula in senso contrario il parere sull’emendamento 24.11.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 24.9 e 24.11,
mentre sono approvati gli emendamenti 24.12, 24.13 e 24.100.
Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti
24.0.1 e 24.0.2.
Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 25 e del relativo
emendamento aggiuntivo.
Il senatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 25.1
e 25.2.
Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti
25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9 e 25.10.
Posto ai voti è respinto l’emendamento 25.11.
Gli emendamenti 25.13 e 25.14 sono accantonati in attesa dell’espressione del parere da parte della Commissione bilancio.
Il senatore MIRABELLI (PD) ritira gli emendamenti 25.15 e 25.16.
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) ritira l’emendamento 25.17.
Posto ai voti respinto l’emendamento 25.18.
Gli emendamenti 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.25, 25.27,
25.32, 25.33, 25.34, 25.35, 25.36 e 25.37 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 25.24, 25.26,
25.28, 25.29, 25.30 e 25.31, mentre l’emendamento 25.200 risulta approvato.
All’esito del voto, l’emendamento 25.38 è respinto.
Gli emendamenti 25.39 e 25.40 sono accantonati in mancanza dell’espressione del parere del Rappresentante del Governo.
I subemendamenti 25.100 (testo 2)/1 e 25.100 (testo 2)/2 sono respinti, mentre risulta approvato l’emendamento 25.100 (testo 2).
L’emendamento 25.0.1 (testo 2) è accantonato in mancanza dell’espressione del parere del Rappresentante del Governo.
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Il presidente MARINELLO ricorda infine che, con riferimento agli
articoli 26, 27 e 28, la Commissione ha approvato le relative proposte
di stralcio da sottoporre all’Assemblea.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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 dell’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CALEO (PD) illustra la proposta di parere con osservazioni e condizioni, pubblicata in allegato, facendo presente che l’ultima
condizione è formulata nella consapevolezza che la possibilità di accelerare i rimborsi ai nuovi entranti deve tenere in considerazione il vincolo
comunitario di destinare almeno il 50 per cento dei proventi delle aste
a progetti o programmi con finalità ambientali, in base a quanto disposto
dall’articolo 10 della direttiva 387/2003/CE.
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore manifestando perplessità sulla partecipazione a
titolo oneroso ai lavori del Comitato ETS.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata, risultando pertanto preclusa la votazione
della proposta alternativa, pubblicata in allegato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di richiedere al Presidente del Senato, d’intesa con le Commissioni 13ª e 14ª, l’autorizzazione a svolgere, in sede
congiunta con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati, l’audizione del Commissario europeo per l’azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, sui temi del clima e dell’energia, il prossimo martedı̀
23 giugno.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 155
La 13ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
all’articolo 18, la direttiva 2003/87/CE prevede che gli Stati membri designino una Autorità nazionale competente per la gestione del complesso sistema di scambio quote EU-ETS. All’articolo 10 lettera i), la medesima direttiva prevede che parte dei proventi derivanti dalle aste delle
quote di CO2 destinati a finalità ambientali possa essere impiegato per
«coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario»;
nel caso italiano, la normativa di recepimento ha stabilito che il
Comitato ETS (cioè l’Autorità nazionale competente) svolga le proprie
funzioni senza che ai componenti venga riconosciuto alcun emolumento,
compenso, né rimborso spese (articolo 4, comma 15, del decreto legislativo n. 30 del 2013);
questa previsione non appare oggettivamente coerente con i numerosi compiti e responsabilità assegnate al Comitato dallo stesso articolo 4
del decreto legislativo n. 30 del 2013, tra le quali rientrano le procedure
per l’assegnazione e il rilascio delle quote a titolo gratuito nonché le attività connesse al ciclo di compliance da parte delle imprese rispetto agli
obblighi previsti. Per operare nelle migliori condizioni correttamente, i
componenti del Comitato debbano garantire un impegno costante e continuativo difficilmente reperibile da parte di figure professionali esperte
senza alcun riconoscimento di tipo economico;
la possibilità di prevedere una spesa per il funzionamento del Comitato ETS consente peraltro di mantenere in capo a quest’ultimo la funzione di irrogazione delle sanzioni senza trasferire la completa gestione
delle procedure ai Prefetti, come invece previsto dallo schema di decreto
legislativo correttivo (articolo 1, comma 9, lettera f));
è opportuno dare soluzione tempestiva alla richiesta di rimborso
spettante ai nuovi entranti;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
andrebbe prevista l’adozione, come già avvenuto in altri paesi, di
un sistema di compensazione dei costi indiretti derivanti dall’applicazione
della direttiva 2003/87/CE, in linea con quanto suggerito nella segnalazione AGCM del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto «Attuazione della disciplina relativa al sistema ETS, sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell’unione europea, da parte dello stato ita-
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liano», che leghi la compensazione dei suddetti costi al conseguimento di
ben definiti standard di efficienza energetica (certificazione ISO 50001).
In particolare, dopo la lettera i) del comma 6 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, andrebbe inserita la seguente: «i-bis)
compensare i costi cosi come definiti dal paragrafo 26 di cui al
C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate
ISO 50001»;
rispetto alla modifica dell’articolo 36, commi 7, 8, 9 e 10, è opportuno mantenere l’ammontare della sanzione ad un valore realistico e proporzionato: riduzione del valore minimo a 10.000 euro rispetto ai 25.000
proposti, ovvero 1/10 del valore massimo;
con riferimento all’applicazione di sanzioni, si ritiene che il Comitato ETS debba mantenere le attuali competenze in materia, in considerazione del suo bagaglio tecnico, salvo quanto previsto dalla legge n. 689
del 1991;
con riferimento alla data entro cui comunicare la cessazione parziale di attività si chiede di sostituire all’articolo 25, comma 4, decreto legislativo n. 30 del 2013 le parole «entro il 31 dicembre dell’anno» col termine «entro il 31 gennaio dell’anno successivo», al fine di permettere alle
aziende di poter ottemperare all’obbligo in modo corretto;
come riconosciuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, le imprese italiane sottoposte a ETS risentono della pesante distorsione del mercato interno dovuta alla mancata compensazione a livello
nazionale dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (Carbon Leakage indiretto). Si chiede quindi al Governo di dare seguito a
quanto esplicitamente richiesto dall’Autorità, introducendo misure di compensazione come già previsto dal decreto legislativo n. 30. Lo strumento
in questione potrebbe essere rappresentato da un fondo appositamente costituito, eventualmente alimentato dai proventi delle aste ETS, a condizione che sia utilizzata la quota destinata al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’economia e delle finanze, analogamente al
caso degli Stati membri che hanno già istituito un meccanismo simile;
si preveda la possibilità di assegnare i rimborsi spettanti ai nuovi
entranti in tempi congrui;
e le seguenti condizioni:
andrebbe prevista una modifica dell’articolo 4, comma 15, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 30 del 2013, volta a sopprimere le parole «del predetto Comitato e»;
lo schema di decreto andrebbe modificato, eliminando la lettera f)
del comma 9 dell’articolo 1, al fine di conservare in capo al Comitato la
funzione di irrogazione delle sanzioni.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE, MARTELLI
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 155
La Commissione 13ª del Senato,
esaminato l’atto di Governo n. 155 concernente lo 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,
premesso che:
la Commissione europea ha avviato con EU pilot 6400/14/CLIM
una procedura per non conformità delle misure nazionali di recepimento
della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine
di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra. con il provvedimento in
esame vengono apportate al testo del decreto legislativo 30/2013 anche ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per superare alcune criticità. In
particolare si modificano gli articoli 4, 36 e 38 del su indicato decreto al
fine di rendere maggiormente efficaci le funzioni istruttorie e deliberative
in capo al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
(comitato ETS); correggere il sistema sanzionatorio; revisionare la disciplina che regola l’esclusione degli impianti di dimensione ridotta dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto
serra, in particolare per gli impianti termici asserviti agli ospedali. Punto
debole della normativa europea è quella di escludere dal sistema «scambio
quote di emissione» interi settori chiave come i trasporti e i consumi domestici;
l’obiettivo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Comunità europea
con decisione 94/69/CE del Consiglio, è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere
qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico;
poiché il Consiglio europeo ha posto in evidenza l’impegno dell’Unione Europea a trasformare l’Europa in un’economia con efficienza energetica elevata ed emissioni ad effetto serra ridotte, ha stabilito la necessità
di limitare le emissioni a effetto serra del trasporto aereo. A tal fine è opportuno che gli Stati membri attivino politiche e misure in tutti i settori
economici, tali da generare significative riduzioni. Quindi, se l’impatto
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del settore aereo in termini di cambiamenti climatici continua ad aumentare, le riduzioni ottenute in altri settori per combattere i cambiamenti climatici saranno seriamente compromessi;
considerato che:
uno dei perni della politica climatica europea è l’adeguato funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), ma
per orientare le politiche europee e nazionali verso la «decarbonizzazione»
è fondamentale intervenire anche attraverso una riforma della fiscalità in
chiave ecologica, modificando, appunto, l’attuale sistema dell’ETS;
una gestione del traffico aereo più efficace nel contesto dei programmi «Cielo unico europeo» e «Ricerca sulla gestione del traffico aereo
nel cielo unico europeo» (SESAR) potrebbe portare ad un incremento
complessivo dell’efficienza del carburante sino al 12 per cento. Sarebbe
opportuno ricercare tecnologie meno impattanti, compresi i metodi per migliorare l’efficienza del carburante degli aeromobili e la costruzione di
motori aeronautici idonei a diminuire le emissioni di CO2;
l’obiettivo delle modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE è
quello di ridurre l’impatto esercitato dal trasporto aereo sui cambiamenti
climatici ricorrendo al cd. «Sistema di scambio delle quote»;
gli operatori aerei hanno il controllo più diretto sul tipo di servizio
e sulle modalità d’uso dello stesso, è opportuno che siano responsabili dell’adempimento degli obblighi istituiti dalla presente direttiva, compreso
l’obbligo di approntare un piano di monitoraggio, di controllare e di comunicare le emissioni conformemente al piano stesso;
a partire dal 2012, per evitare distorsioni della concorrenza e migliorare l’efficacia ambientale, devono essere incluse le emissioni prodotte
da tutti i voli in arrivo e in partenza da un aerodromo comunitario;
considerato inoltre che:
l’articolo 38 dello schema di decreto legislativo in esame, include
gli impianti, che emettono più di 25.000 tonnellate di CO2 oggetto dell’attuale disciplina comunitaria per lo scambio delle quote di emissione di gas
ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE;
la Commissione, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
che il Governo si impegni a sollecitare l’Europa ad attuare politiche volte ad investire nella ricerca e a indirizzare, gli operatori interessati,
ad investimenti ambientali finalizzati alle «emissioni zero» piuttosto che
incentivare il meccanismo delle quote di emissione, perché non risolutivo
della diminuzione dei gas che causano l’effetto serra.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

G/1676/11/13
Di Biagio
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, all’articolo 8, modifiche al
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 in materia di sistemi efficienti
di Utenza (SEU) di cui all’articolo 2, lettera t), decreto legislativo n. 115
del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, in sede
di discussione del provvedimento presso la Camera dei Deputati, si è introdotta una modifica dell’attuale disciplina dei SEU eliminando il tetto di
potenza nominale complessivamente istallata sullo stesso sito, finora attestato a 20 MWe;
la citata modifica sembra non tener conto della realtà specifica dei
SEU e, conseguentemente, nell’eliminare il tetto di potenza complessiva
non incide in modo alcuno sullo sviluppo di questi sistemi ad alta efficienza e, anzi, ne penalizza, di fatto, la diffusione creando effetti distorsivi
e mettendo in difficoltà i nuovi impianti, effettivamente efficienti;
è opportuno evidenziare, a tal riguardo, che i sistemi di autoproduzione in sito quali sono i SEU, pur integrando in via complementare la
generazione delle grandi centrali di produzione, se ne differenziano proprio per il limite di potenza;
il legislatore nazionale, in merito alla potenza complessiva da utilizzare come riferimento per la citata classificazione SEU, aveva inizialmente posto tale limite a 10 MWe, nel decreto legislativo n. 115 del
2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il limite è stato successivamente portato a 20 MWe, con una valutazione confermata ripetutamente
dall’Agenzia per l’Energia Elettrica e il Gas, non ultimo nella delibera
427/2014/I/eel;
in tema di efficienza energetica, è opportuno altresı̀ ricordare che,
tra i sistemi efficienti di utenza la cui promozione è fortemente valorizzata
in sede europea, figura la cogenerazione ad alto rendimento, attualmente
poco valorizzata nella legislazione nazionale;
a tal riguardo, volendo altresı̀ assumere a parametro di riferimento
la normativa europea sul tema, si deve tener presente che ad esempio, la
comunicazione della Commissione europea COM (2002) 415def - 2002/
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0185 (COD) segnala esplicitamente, in riferimento alla cogenerazione, la
necessità di una soglia di riferimento per la promozione attraverso finanziamenti, segnalando come: " Poiché i grandi impianti di cogenerazione
godono di un accesso facilitato a finanziamenti e i prezzi del combustibile
più favorevoli, il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante
cogenerazione dovrebbe concentrarsi sull’elettricità prodotta o in impianti
con una capacità inferiore ad una soglia indicativa di 50 MW(e) oppure in
impianti più grandi. Non si tratta di scartare i grandi impianti, bensı̀ di
evitare sovraccompensazioni a loro favore. I grandi impianti continuerebbero a ricevere un sostegno per la produzione basata sui primi 50 MW, ma
non riceverebbero un sostegno supplementare per il resto della produzione. Se il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione si basa su un importo fisso per MW prodotto, il sostegno non va
applicato alla produzione al di là del valore di soglia indicativo;
ulteriori criticità in materia di promozione dei sistemi efficienti di
utenza, derivano dall’attuale vincolo, previsto dalla normativa, su un solo
cliente finale, che impedisce la diffusione e lo sviluppo dei programmi di
miglioramento dell’efficienza energetica rivolti a più clienti finali o a
gruppi di clienti finali o utenze aggregate in sito, attraverso i sistemi efficienti di utenza, in particolare nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nei consorzi artigiani, nei distretti industriali, nell’industria immobiliare e nelle attività gestionali riferite all’uso e mantenimento del
real estate, nei condomini, e in tutte le realtà dove sono aggregate utenze
finali tutte compresenti nello stesso sito;
impegna il Governo
ad avviare le opportune iniziative, anche in sede normativa, finalizzate a rettificare le criticità evidenziate in premessa e dare nuovo impulso
ai sistemi efficienti di utenza, per includervi una soglia di riferimento,
nonché le unità di cogenerazione ad alto rendimento, ora escluse, e il riferimento a uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali, destinatari di
un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica, per
favorire lo sviluppo di programmi di efficienza energetica in caso di
utenze aggregate."

G/1676/12/13
Di Biagio
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 9 del provvedimento in esame indica i Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas;
è opportuno prevedere misure di semplificazione per i processi di
bonifica e messa in sicurezza delle discariche attualmente esistenti attra-
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verso norme di mera semplificazione autorizzativa che consentano la realizzazione di impianti di cattura, trattamento e trasformazione dei biogas
di discarica, altamente tossici e nocivi;
sussiste l’esigenza di prevedere misure di semplificazione anche
delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione discende da considerazioni relative al comportamento e alle caratteristiche di tali gas, nonché
da considerazioni relative al valore aggiunto che questi processi di bonifica conseguono, poiché favoriscono la degradazione - in CO2 e bio metano - del metano contenuto nei biogas da discarica;
in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio
e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti
dalla normativa europea", è stato approvato l’ordine del giorno G/1541/
28/10 e 13 che impegnava il Governo a prevedere delle misure volte
alla semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione,
impegna il Governo
ad attuare quanto prima le opportune misure finalizzate a definire
una semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione".

G/1676/13/13
Moronese
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 8, del disegno di legge n. 1676, apporta alcune modifiche
alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cosiddetto SEU, di cui al
decreto legislativo n. 115 del 2008). In particolare, nella definizione di
«sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l’impianto elettrico,
della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l’applicazione del regime di particolare favore, in
termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe
di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente
alla data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 2008, prevedendo
che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica
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connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo
societario;
considerato che:
l’articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, definisce sistemi efficienti di utenza gli impianti elettrici (di
una potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito) alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto
cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, il quale è direttamente connesso, tramite un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per
il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di
proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente,
impegna il Governo
a provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, al fine di permettere che l’energia elettrica, prodotta da impianti a
fonti rinnovabili, possa essere distribuita per il consumo di più clienti finali, purché si tratti di energia prodotta all’interno dell’area di proprietà o
nella piena disponibilità dei medesimi clienti."

18.1
Zizza, Caleo, Orrù, Ranucci, Di Biagio, Marinello
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’articolo
20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi
dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, attività di gestione
delle aree marine protette o altre attività di turismo subacqueo svolte da
associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi
di programma stipulati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle
aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto,
l’autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti».
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20.3
Ceroni
Approvato
Al comma 1, è infine aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"7. Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del
rispetto degli obblighi di cui all’articolo 205, i Comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare,
dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la
banca dati di cui all’Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata."».

20.5
Il Relatore
Approvato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

20.8
Arrigoni
Approvato
Al comma 4, capoverso comma 12-bis, lettera a), aggiungere, in fine
le seguenti parole: «suddiviso per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune».

20.9
Approvato
Nugnes, Martelli, Moronese
Al comma 4 capoverso 12-bis alla lettera b) dopo le parole: «raccolta differenziata totale» sono aggiunte le seguenti: «e la percentuale
di rifiuti effettivamente riciclati».
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20.11
Arrigoni
Approvato
Al comma 4, capoverso 12-bis, lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e quantità di percolato prodotto».

20.12
Mirabelli
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell’articolo 35 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 14, comma 8,
lettera b-quinquies,, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.13
Marinello, Mancuso
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell’articolo 35 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 14, comma 8,
lettera b-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
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20.14
Di Biagio
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell’articolo 35 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 14, comma 8,
lettera b-quinquies), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.18
Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini
Approvato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta
ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il
deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb);
con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative,
possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore
agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di
cui è socio"».

20.19
Mancuso
Approvato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta
ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agri-
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cola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il
deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma i, lettera bb);
con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative,
possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore
agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di
cui è socio"».

20.20
Panizza, Berger, Fravezzi, Battista, Fausto Guilherme Longo
Approvato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta
ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il
deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb);
con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative,
possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore
agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di
cui è socio"».

20.30
Dalla Zuanna
Approvato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il termine di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, è prorogato di ulteriori centottanta giorni».
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20.31
Collina, Puppato
Approvato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il termine di cui all’articolo 13, comma 5-bis del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 116 è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

22.2
Morgoni
Approvato
Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti
di rame» inserire le seguenti: «o di metalli ferrosi e non ferrosi»;
b) dopo le parole: «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame»
inserire le seguenti: «e di metalli ferrosi e non ferrosi».

23.2
Arrigoni
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso in cui a livello
di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata
raggiunte nei singoli comuni"».

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

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

23.8 (testo 2)
Arrigoni
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti:
«ventiquattro mesi».

23.0.1 (testo 3)
Ranucci, Orrù, Di Biagio
Approvato
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi
di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)
1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regola-
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mento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta
di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che
sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono
collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l’isola. Il comune che ha sede giuridica in un’isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte
delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del
pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità
stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a
170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non
è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresı̀ prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresı̀ prevedere un contributo fino ad
un massimo di euro 5 in relazione all’accesso a zone disciplinate nella
loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di
origine vulcanica, ed in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall’amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il
gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale
nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità
nelle isole minori."».
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23.0.2
Ceroni
Approvato
Dopo l’articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre
1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti)
1. All’articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".
2. All’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono eliminate le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta
alle province".
3. All’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la
frase: "il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al
netto della quota spettante alle province" è sostituita dalla seguente: "Il
gettito derivante dall’applicazione del tributo"».

23.0.3
Morgoni, Caleo
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 8 dicembre 1995,
n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti)
1. All’articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica" sono inserite le parole: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".
2. All’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta
alle province".
3. All’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
parole: "Il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo,
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al netto della quota spettante alle province", sono sostituite dalle seguenti:
"Il gettito derivante dall’applicazione del tributo"».

23.0.4
Arrigoni
Approvato
Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Incenerimento dei rifiuti)
1. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è
sostituito dal seguente: "40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente
come impianti di smaltimento operazione "D10 Incenerimento a terra",
ai sensi dell’allegato B, alla parte VI, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i
fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41
del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38"».

23.0.5 (testo 2)
Il Relatore
Approvato limitatamente al coma 1 e inammissibile con riferimento al
comma 2 limitatamente al comma 2
Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di
rifiuti)
1. All’articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti
non prodotti".
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 15 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.».

24.1
Arrigoni
Approvato
Sostituire il capoverso 19-bis con il seguente:
«19-bis, Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobica individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature
da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione
dei rifiuti urbani».

24.4
Compagnone, Ruvolo, Scavone
Approvato
Al comma 1, capoverso «19-bis»dopo le parole: «effettuato da», aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e
vivaistiche e».

24.5
Arrigoni
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «effettuato da» e prima delle parole:
«utenze domestiche», sono aggiunte le parole: «utenze non domestiche,
per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e».
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «derivanti da» e
prima delle parole: «cucine», sono aggiunte le parole: «attività agricole
e vivaistiche o da».
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24.6
Moronese, Martelli, Nugnes
Approvato
Al comma 1, capoverso «9-bis», anteporre alle parole: «utenze domestiche» le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotte nell’ambito delle attività agricole
e vivaistiche e».
Conseguentemente, al comma 2, primo capoverso, anteporre alla parola: «cucine» le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.12
Moronese, Martelli, Nugnes
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «non eccedente 80 tonnellate» aggiungere: «annue».

24.13
Moronese, Nugnes, Martelli
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «gestione congiunta del servizio» aggiungere: «sentito il parere dell’Agenzia Regionale Protezione ambientale
(ARPA) e dopo aver stilato un regolamento di gestione dell’impianto che
preveda anche la nomina della figura di un gestore da individuare in ambito comunale».

24.100
Il Relatore
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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24.0.1
De Petris
Approvato
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 1-sexies, sono aggiunti i seguenti:
"1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni,
nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come
l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli
strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I
comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo
91, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.
1-opties. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, adottato d’intesa con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio
di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità
che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
risultano eventualmente già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214
del presente decreto legislativo, possono continuare ad operare sulla
base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.
1-novies. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) dopo la parola domestiche, sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";
b) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:
"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del
compost prodotto da parte delle utenze conferenti."».
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24.0.2
Nugnes, Moronese, Martelli
Approvato
Dopo l’articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 1-sexies, aggiungere il seguente
"1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti
organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni
ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo
stesso di produzione dei rifiuti come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul
tributo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle
utenze che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità.
Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi
di gestione di cui al comma 11 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre
2011. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni,
i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Ministero dell’ambiente, sono autorizzate ai sensi degli
articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla
base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".
2. Al comma 1 dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";
b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:
"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione orga-
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nica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del
compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

25.200
Il Relatore
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.100 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
All’articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti
modificazioni:
«a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la
produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e
residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";
c) sopprimere il comma 3;
d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da
emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
presente legge";
2. sopprimere le seguenti parole: "e dell’applicazione di incentivi e penalizzazioni";
3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità
di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase speri-
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mentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e
sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema
del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di
consumo".
e) sopprimere il comma 5».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)
40ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,10
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:
alla 9ª Commissione:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM (2015) 177 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.
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AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2015» (n. 557)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di
cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 20 maggio.
Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, distribuisce una bozza di
risoluzione sull’affare assegnato in titolo, da lui predisposta tenendo conto
della relazione precedentemente svolta.
La senatrice DONNO (M5S), sottopone all’attenzione dei Commissari
una proposta di risoluzione alternativa che disamina alcune questioni problematiche presenti nelle tre relazioni governative.
Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII), dopo aver rilevato l’incongruenza della trattazione, a metà anno 2015, di una relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE riferita al medesimo anno 2015,
ritiene che debba essere ponderata l’opzione di far confluire le due proposte di risoluzione in un unico testo, visto che presentano molte parti assai
simili tra di loro.
Seguono, successivamente, brevi interventi del relatore COCIANCICH (PD) e della senatrice DONNO (M5S), i quali, nel concordare
con il suggerimento del collega Carraro, propongono di rinviare alla prossima settimana l’approvazione della bozza di risoluzione, in modo da approfondirne i vari aspetti e pervenire, ove possibile, ad una formulazione
comune.
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) concorda con tale opzione, pur rilevando alcune affermazioni da lui difficilmente condividibili – ad esempio
in materia di immigrazione – contenute nel testo avanzato dal relatore.
Il PRESIDENTE, quindi, preso atto di tale proposta, rinvia il seguito
dell’esame.
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IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE,
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recente procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 3
giugno.
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dà
lettura di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, per la Commissione di merito, sul provvedimento in titolo, che tiene conto della relativa introduzione, da lui svolta nella precedente seduta.
La senatrice FATTORI (M5S), per conto della propria parte politica,
legge una bozza di parere alternativo .
La senatrice GINETTI (PD) evidenzia come, nell’esaustiva proposta
di osservazioni del relatore, vengano messi efficacemente in risalto alcuni
punti salienti della complessa disciplina comunitaria in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, tra cui, inter alia, la problematica della protezione dei minori non accompagnati.
Tra l’altro, secondo l’oratrice, il relatore ha rivolto anche una sorta
d’invito al Governo affinché, a livello di Unione europea, si pervenga
ad una effettiva politica comune dell’immigrazione in una situazione di
emergenza, come quella attuale.
Il senatore ORELLANA (Misto) rammenta che, in proposito, anche il
Comitato Schengen ha disaminato la questione della protezione internazionale dei richiedenti asilo, in particolare sul punto concernente la nomina di
un tutore per i minori non accompagnati, nomina che, molto spesso, si rivela difficile perché detti tutori o non detengono adeguate competenze
professionali o si trovano in una situazione di conflitto di interessi.
Successivamente, il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) invita il relatore
e la senatrice Fattori a trovare una possibile intesa per addivenire ad un
unico testo da sottoporre all’approvazione.
Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) , relatore, con la condivisione della senatrice Fattori, conviene, quindi, di apportare una integrazione alla sua bozza di osservazioni – avuto riguardo
all’invito al Governo ad adottare quanto prima un testo unico delle disposizioni in materia di asilo – considerato che la gran parte dei rilievi
espressi nello schema alternativo sono già enucleati, anche se con una diversa formulazione, nella sua proposta.
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Il PRESIDENTE, quindi, apprezzate le circostanze e verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni, con la citata integrazione, predisposta dal relatore.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 13,45.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 557
La 14ª Commissione permanente,
esaminato la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2013, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2014 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2015;
valutati i pareri espressi, sulla Relazione programmatica 2015,
dalle Commissioni 4ª (Difesa) del 25 marzo 2015, 7ª (Istruzione) del 1º
aprile 2015, 9ª (Agricoltura) del 29 aprile 2015, 10ª (Industria) del 29
aprile 2015, 11ª (Lavoro) del 14 aprile 2015, 12ª (Sanità) del 29 aprile
2015 e 13ª (Ambiente) del 29 aprile 2015,
esprime una valutazione positiva sulle Relazioni in titolo, apprezzando tra l’altro l’innovazione dell’inclusione, nella Relazione programmatica 2015, di una nota sul Programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno, che configura un logico abbinamento tra i
due documenti programmatici, come più volte auspicato dalla 14ª Commissione nelle passate Legislature. Al riguardo, si ricorda la necessità di
procedere anche alle opportune modifiche delle disposizioni del Regolamento del Senato concernenti l’esame dei disegni di legge europea e di
delegazione europea e delle relazioni programmatica e consuntiva sulla
partecipazione all’UE;
invita il Governo a proseguire nella meritoria azione in sede europea
diretta a rafforzare le politiche dell’Unione a favore della crescita e dell’occupazione, superando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adottando un nuovo approccio di rilancio economico, 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. Al riguardo, si ricorda la necessità di dare piena attuazione
delle riforme strutturali programmate e richieste dall’UE ai fini della valutazione sul rispetto dei parametri del deficit e del debito pubblico, secondo la citata comunicazione interpretativa della Commissione europea
concernente i margini di flessibilità del Patto di stabilità e crescita
(COM(2015) 12);
esprime soddisfazione per il lavoro della Presidenza italiana dell’UE
in tema di migrazioni nel Mediterraneo, che ha portato alla presentazione,
da parte della Commissione europea dell’Agenda europea sulle migrazioni
(COM(2015) 240), in base alla quale la stessa Commissione europea ha
presentato il 27 maggio 2015 una proposta di decisione del Consiglio
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(COM(2015) 286) per la ricollocazione in altri Stati membri di richiedenti
asilo arrivati in Italia e in Grecia dopo il 15 aprile 2015, il cui numero è
fissato, rispettivamente, in 24.000 e 16.000 per i prossimi due anni, e una
proposta di raccomandazione (C(2015) 3560/2) indirizzata agli Stati membri, invitati ad accogliere, nell’arco di due anni, 20.000 richiedenti asilo,
sulla base di percentuali di ripartizione per Stato membro (per l’Italia è
prevista una quota del 9,94 per cento);
ritiene, tuttavia, che le predette azioni, che riguardano unicamente i
richiedenti asilo e non l’ingente flusso di migrazioni di natura prevalentemente economica che approdano sulle coste italiane, non possano essere
considerate sufficienti per ritenere rispettato il principio di solidarietà e
di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (burden sharing), di cui all’articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell’UE, ed invita pertanto il Governo a promuovere l’elaborazione di una reale politica
comune europea in materia di flussi migratori;
in tale contesto si invita il Governo a sostenere il processo, avviato
durante la Presidenza italiana dell’UE, concernente il nesso tra migrazione
e sviluppo, volto a potenziare l’azione dell’UE per la massimizzazione degli effetti positivi della migrazione sullo sviluppo e la sua integrazione in
tutte le politiche di sviluppo, in vista della presentazione di documenti
operativi da parte della Commissione europea nel corso del 2015;
nell’ambito della politica di vicinato, si invita il Governo a continuare a sostenere la «dimensione meridionale» della PEV, nella convinzione che è proprio dalla sponda Sud del Mediterraneo che provengono
per l’Europa i principali rischi sistemici, sotto i profili politico, economico, di sicurezza e migratorio. In particolare, riguardo alla crisi della Libia, si invita il Governo a continuare ad assicurare il pieno appoggio dell’Italia agli sforzi di mediazione dell’ONU, offrendo alla squadra dell’UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya) diretta dallo SRSG (Special Representative of the Secretary General) Bernardino León il massimo
supporto possibile;
sul fronte dell’allargamento, nonostante la chiara intenzione della
Commissione europea di non prevedere nuove adesioni all’UE entro i
prossimi cinque anni, si invita il Governo a promuovere comunque la prosecuzione del processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali e della Turchia, al fine di incoraggiare in tali Paesi i processi democratizzazione e di riforma interni;
nell’ambito della politica di coesione, invita il Governo a compiere
ogni sforzo per arrivare a certificare la spesa residua relativa al ciclo di
programmazione 2007-2013, che in base ai dati disponibili al 31 ottobre
2014, ammonta a 17,6 miliardi di euro, di cui 13,3 miliardi di euro nell’ambito delle regioni dell’Obiettivo convergenza;
invita, al riguardo, il Governo ad assicurare la piena ed efficace operatività dell’Agenzia per la coesione territoriale, prevista dall’articolo 10
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e della Cabina di regia per la
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevista dall’ar-
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ticolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
si invita inoltre il Governo a proseguire negli sforzi diretti al superamento dello stallo negoziale in seno al consiglio UE sulla proposta di regolamento europeo per la sicurezza dei prodotti di consumo, che prevede
all’articolo 7 l’introduzione dell’obbligo per i fabbricanti e gli importatori
di apporre l’indicazione di origine sui prodotti (cosiddetti Made in). Al riguardo, si invita il Governo anche a valutare eventuali azioni dirette ad
una migliore tutela del Made in Italy agroalimentare, prevedendo l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
in materia di appalti, si invita il Governo a informare le Camere circa
la presentazione – preannunciata nella Relazione programmatica – alla
Commissione europea, nella prima metà del 2015, di una proposta di strategia di riforma del sistema nazionale degli appalti pubblici, elaborata dal
gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito nel 2014 su proposta della
Commissione stessa;
invita il Governo a proseguire nell’azione tesa al rafforzamento dell’integrazione della dimensione culturale nelle politiche dell’Unione, nell’ambito del processo di revisione della Strategia Europa 2020, attraverso
la concreta declinazione degli indirizzi definiti nella riunione informale
dei Ministri della cultura dell’Unione europea, svolta a Torino nel settembre 2014, che ha dato efficace rilievo alle ragioni che sostengono la necessità di portare la cultura e il patrimonio culturale al centro della strategia
europea;
in materia fiscale invita il Governo a promuovere, in sede europea,
l’idea della necessità di procedere verso una progressiva integrazione fiscale tra i diversi sistemi tributari degli Stati membri, a partire dall’adozione di regole comuni per la determinazione della base imponibile, per
approdare, a termine, ad una vera e propria unione fiscale che, insieme
all’unione monetaria, è stata considerata necessaria ad una efficace governance economica e finanziaria dell’Unione europea. Analogo processo integrativo dovrebbe concernere anche i sistemi previdenziali e di impiego
degli Stati membri;
in tema di sicurezza alimentare, con particolare riguardo all’igiene
dei prodotti di origine animale, si invita il Governo ad assicurare, a livello
europeo l’uniformità dei controlli sui produttori, previsti dalla nuova normativa europea di riferimento, sia allo scopo di garantire la salute delle
persone che consumano prodotti di origine animale, sia allo scopo di tutelare le condizioni degli animali negli allevamenti (in particolare in quelli
intensivi), sia, infine, allo scopo di evitare che i produttori italiani subiscano forme di concorrenza sleale derivanti da asimmetrie tra i singoli sistemi di controllo nazionali.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLE
SENATRICI DONNO E FATTORI SULL’AFFARE
ASSEGNATO N. 557
La 14ª Commissione permanente,
esaminato l’affare assegnato n. 557 concernente la «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2013,
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
per l’anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2015»
rilevato che le due relazioni consuntive relative agli anni 2013 e
2014 arrivano all’esame del Senato con netto ritardo, quando ormai anche
le politiche europee subiscono veloci mutamenti per far fronte agli eventi
sociali, economi e politici globali e che la Relazione programmatica 2015
arriva a seguito del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il
rinnovo delle Istituzioni europee assumendo la caratteristica di essere un
bilancio dell’azione del Governo Italiano alla guida del Consiglio dell’Unione Europea;
nell’esame della Relazione programmatica si osserva che per
quanto concerne il settore dell’industria non si possono non citare due importanti provvedimenti all’esame delle istituzioni europee che si collegano
strettamente con la tutela del consumatore e della produzione italiana: la
proposta di regolamento cosiddetto «MADE IN» che prevede l’introduzione dell’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre l’indicazione di origine sui prodotti. Il Governo continuerà ad appoggiare la proposta e a favorire il superamento dello stallo negoziale, in quanto questo
regolamento europeo migliorerebbe la tracciabilità dei prodotti e il contrasto alle false indicazioni di origine. Altrettanto impegno viene sottolineato
per quanto riguarda la dubbia applicazione del Regolamento UE 1169/
2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
con un inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto delle indicazioni sulle etichette. Riteniamo che sia la trasparenza la leva su cui devono puntare le aziende e le istituzioni, perché chi arriverà a condividere
questa visione del commercio e del rapporto con i consumatori sarà anche
chi genererà profitti e rilancerà l’economia;
uno degli obiettivi del semestre di Presidenza italiano del Consiglio
dell’Unione europea era l’approvazione della proposta di regolamento sull’etichetta di origine dei prodotti europei che è rimasto impantanato dal
veto incrociato degli Stati dell’Europa settentrionale e di quelli mediterranei. L’Europa non dispone, a differenza di altri grandi esportatori come la
Cina o gli USA, di un regolamento che obblighi a indicare l’origine dei
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prodotti. La proposta di regolamento europeo risale a ben 9 anni fa e, pur
essendo stata approvata dal Parlamento europeo, in Consiglio viene bloccata. L’informazione obbligatoria testuale, e non solo numerica come su
carni e latticini, che identifica lo stabilimento di produzione è fondamentale per tutelare il Made in Italy che troppo spesso è vittima di truffe internazionali. Basti pensare che il danno arrecato a tutti noi e all’economia
italiana dai falsi prodotti italiani nel mondo ammonta a 60 miliardi di euro
l’anno. Una cifra enorme che potrebbe essere recuperata se vi fosse l’obbligo di scrivere sull’etichetta l’indirizzo della fabbrica che produce. Il semestre di presidenza in cui il Governo avrebbe potuto, in via teorica, trovare un accordo e accelerare sulla mediazione per arrivare all’approvazione del regolamento si è risolto con un nulla di fatto, si è rimandato,
rinviando il tutto all’anno in corso dopo i risultati di un nuovo studio,
l’ennesimo, sui presunti costi che l’obbligo di indicazione d’origine potrebbe comportare per le imprese;
sugli appalti pubblici è in corso in questi giorni l’esame del disegno di legge delega per il recepimento delle direttiva sugli appalti e concessioni su cui si ritiene opportuno promuovere a livello europeo una
nuova normativa che limiti da un lato l’utilizzo dell’avvalimento negli appalti pubblici e da un lato preveda un forte coinvolgimento delle comunità
territoriali nel caso della realizzazione di grandi opere;
strettamente legato al settore dell’industria è anche il rilancio dell’occupazione, sebbene le politiche europee in questo ambito sono di mero
coordinamento e molto è lasciato agli Stati membri è opportuno incentivare le politiche di tutela del lavoro, anche contrastando il fenomeno della
delocalizzazione delle industrie e aziende che colpisce spesso le aree critiche dell’Unione Europea tra cui l’Italia Meridionale;
per il settore dell’energia, si fa ampio riferimento all’Atto COM
(2015) 80 recante Comunicazione su «Una strategia quadro per un’Unione
dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di
cambiamenti climatici» meglio nota come Energy Union. Il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione europea intende
adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, la cosiddetta Energy Union, al fine di far fronte alle sfide
dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità
ed equità energetica; sono quindici le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprendendo tutto il ciclo energetico, dall’approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell’elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi
normativi; il Governo, inoltre, si impegna, a seguito dell’adozione da parte
del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del quadro di riferimento
al 2030 per il clima e l’energia, a sostenere il sistema di scambio delle
quote di emissione CO2;
nonostante i buoni propositi, la politica energetica prospettata dalla
Commissione europea è ancora basata sulle fonti di energia fossili e sulle
rendite di posizione ad esse legate, col rischio di generare ulteriori gravi
instabilità degli equilibri geopolitici ai confini dell’Unione europea, senza
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fornire il necessario slancio allo sviluppo di reti intelligenti, al risparmio
energetico e alle fonti di energia rinnovabili che dovrebbero assumere la
preminenza nella strategia europea sull’energia e la lotta al cambiamento
climatico. La Commissione europea si propone di cancellare ogni sussidio
pubblico alle energie rinnovabili, ma non chiarisce quale trattamento verrà
riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi;
per quanto concerne il meccanismo delle quote di emissione, questo meccanismo ha da un lato comportato una diminuzione della CO2 prodotta all’interno dei confini europei, dall’altro, ha favorito la delocalizzazione delle stesse in Paesi dove non vi sono particolari limiti di emissione
senza, di fatto, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
dall’aria di CO2. Si ritiene, pertanto, che ricorrere al sistema per lo scambio di quote di emissione di CO2, cosı̀ come previsto dall’applicazione del
protocollo di Kyoto, non risolve il problema della riduzione dell’emissione
di gas serra in quanto, l’accantonamento temporaneo delle quote – messe
successivamente all’asta e acquistate da industrie che inquinano di più per
aumentare legalmente la loro quota di emissione – è un modo per alimentare un profitto che non genera risultati. Al contrario, sarebbe più opportuno investire e indirizzare quei profitti esclusivamente verso investimenti
ambientali obbligando le imprese a investire per arrivare alle emissioni
zero;
una politica energetica basata ancora sui combustibili fossili spinge
gli Stati membri a una continua ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e ne è sintomatico il vertiginoso incremento della ricerca di idrocarburi nel Mar Mediterraneo. Sono molteplici le ripercussioni che questo
tipo di operazioni hanno sulla fauna acquatica ed in particolare sui mammiferi marini. Diventa, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente, specificamente
volte a minimizzarne l’impatto acustico, soprattutto in un mare come il
Mediterraneo, noto per la tipica biodiversità, ma anche per l’estrema vulnerabilità all’inquinamento, incluso quello acustico. È necessario promuovere un intervento europeo al fine di prevenire ed eventualmente risolvere
disastri ambientali, in quanto al momento non è disponibile un quadro di
garanzie e di controlli indipendenti, adeguati ad evitare che le operazioni
di prospezione e ricerca degli idrocarburi mettano a rischio l’ecosistema
marino e le fasce costiere;
in riferimento agli aspetti legati al commercio, partendo dal dato di
fatto che gli Stati Uniti sono il maggiore partner strategico dell’Unione europea, il Governo si propone di sostenere l’ampliamento e l’ulteriore rafforzamento delle relazioni UE-USA, mantenendo un costante raccordo
sulle principali questioni dell’agenda internazionale e promuovendo il rilancio del negoziato TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). L’Italia, secondo gli intenti del Governo, sosterrà una rapida conclusione dei negoziati per il TTIP attraverso un’intesa bilanciata ed onnicomprensiva, coerente con il mandato negoziale, che sia suscettibile di produrre ricadute positive sulle due sponde dell’Atlantico in termini di cre-
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scita economica, occupazione e mobilità. Il negoziato prevede che, a trattato ratificato, si crei un organismo tecnico congiunto USA – UE di cooperazione sulle regolamentazioni, che armonizzerebbe le normative e gli
standard in autonomia e senza alcun controllo degli organismi democraticamente eletti. Non c’è bisogno di aree grigie di decisione tra interessi
economici, ma di un ampliamento sostanziale della partecipazione democratica nella ricerca di soluzioni condivise;
pur considerando positiva la declassificazione del mandato di negoziato ora pubblico, rimangono sul futuro accordo numerose insidie.
Tra gli elementi di criticità sicuramente la clausola cosiddetta ISDS «Investor to state dispute settlement» che se nasce con l’intenzione di difendere gli investitori nei casi di discriminazione o esproprio, è stata oggetto
di un uso distorto da parte di alcune multinazionali con ricadute nelle politiche pubbliche. L’arbitrato ISDS permetterebbe alle imprese di denunciare i Governi in caso di leggi e normative che impattino sui loro profitti.
Tale clausola andrebbe eliminata, perché potrebbe limitare la sovranità degli Stati Membri dell’UE. Lo stallo del Parlamento Europeo sul dibattito
sul TTIP e il rinvio delle votazioni sono sintomo delle criticità dell’accordo e delle divisioni delle forze politiche europee su un argomento
cosı̀ cruciale che influenzerà le relazioni economiche e commerciali future;
sulle politiche in materia di uso efficiente delle risorse, rifiuti aria
e protezione del suolo pur proseguendo l’interesse del Governo sul «pacchetto rifiuti», che comprende la revisione di sei direttive concernenti la
gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tal fine si ritiene utile fissare dei
meccanismi volti, in coerenza con quanto indicato dall’Unione Europea,
alla realizzazione di una filiera seria e alternativa agli impianti locali di
gestione dei rifiuti, accompagnate da scelte lungimiranti improntate al riutilizzo nonché al riciclaggio e alla riduzione al minimo dei materiali di
scarto, realizzando, cosı̀, la tanto voluta «economia circolare»;
il rilancio del settore agricolo e agroalimentare occupa una parte
ridotta della Relazione programmatica in esame. Il mercato agroalimentare
è uno dei pilastri dell’economia, nonché della tradizione, italiana ed è necessario mettere in campo ogni azione pur di preservarne il valore; tale
settore è uno dei pochi ad aver registrato in questi anni, nonostante la crisi
economica, risultati positivi ed aver contribuito, come anche recentemente
certificato dall’Istat, a riportare in crescita il numero degli occupati, offrendo maggiori opportunità lavorative anche alla componente femminile
(in Italia il settore agricolo dà lavoro a 1,3 milioni di donne, secondo l’Eurostat);
si ritiene necessario che siano poste in essere misure concrete al
fine di:
a) in merito alla difesa fitosanitaria, disciplinare con strumenti
normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione
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od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di
contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di
specie già in essere, come, da ultimo, il caso della diffusione della Xylella
fastidiosa, o della Aethinia tumida;
b) con riferimento al settore dei mezzi di produzione, operare
specifici interventi, anche attraverso incentivi di tipo economico, in favore
delle tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura;
c) in merito al settore della pesca, ad operare nelle opportune
sedi comunitarie al fine di: stabilire i periodi di fermo pesca obbligatori
sulla base di rigorose valutazioni scientifiche al fine di privilegiare i tempi
richiesti dal ciclo biologico delle specie ittiche e di consentire quindi la
riproduzione e il ripopolamento degli stock ittici; ridiscutere la normativa
in materia di pesca delle vongole e relative sanzioni a tutt’oggi fortemente
penalizzanti per il mercato interno; assicurare che il Paesi del vicinato, che
condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto i Paesi di più
recente adesione quali la Croazia, rispettino senza deroghe, ancorché transitorie, la normativa in materia di Politica Comune della Pesca ed in particolare quelle relative alla sospensione delle attività di pesca ai fini del
ripopolamento degli stock ittici;
d) al fine di tutelare i prodotti di produzione italiana e contrastare le frodi alimentari, porre in essere: una incisiva azione politica, a livello comunitario, al fine di conservare l’obbligatorietà dell’informazione
testuale, e non solo numerica identificativa, dello stabilimento di produzione; porre in essere, al livello nazionale, specifiche normative di applicazione delle norme comunitarie relative all’adeguamento circa l’eventuale presenza di allergeni ed alle sanzioni da applicare agli operatori
che non ottemperano agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 1169/
2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
al fine di dotare le Autorità preposte ai controlli degli strumenti necessari
a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute.
e) perseguire una politica di netto contrasto alla immissione in
ambiente di organismi geneticamente modificati per l’agricoltura.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL
RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 170
La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che le direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE costituiscono una revisione delle precedenti direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE,
al fine di compiere un ulteriore passo nell’armonizzazione e ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri delle norme che assicurano
una procedura comune di asilo e uno status uniforme per il richiedente
asilo;
ricordato che la disciplina relativa alla fase successiva all’ottenimento dello status di rifugiato è dettata dalla direttiva 2011/95/UE (attuata
con decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18) recante le norme relative a
uno status uniforme per i rifugiati e per i beneficiari della protezione sussidiaria;
ricordato che, sulla base della Agenda europea sulle migrazioni
(COM(2015) 240), del 13 maggio 2015, la Commissione europea ha presentato il 27 maggio 2015 una proposta di decisione del Consiglio
(COM(2015) 286) per la ricollocazione in altri Stati membri di richiedenti
asilo arrivati in Italia e in Grecia dopo il 15 aprile 2015, il cui numero è
fissato, rispettivamente, in 24.000 e 16.000 per i prossimi due anni. Inoltre, lo stesso 27 maggio 2015, la Commissione europea ha presentato una
proposta di raccomandazione (C(2015) 3560/2) indirizzata agli Stati membri, invitati ad accogliere, nell’arco di due anni, 20.000 richiedenti asilo,
sulla base di percentuali di ripartizione per Stato membro (per l’Italia è
prevista una quota del 9,94 per cento). Infine, l’Agenda sulle migrazioni
prevede anche un sostegno da parte dell’Ufficio europeo per l’asilo
(EASO) nella rilevazione delle impronte digitali, identificazione e registrazione dei richiedenti asilo;
rilevato, al riguardo, che i predetti programmi di ricollocazione e
reinsediamento, oltre al sostegno all’identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, si basano anche sull’impianto normativo dettato dalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, e che è pertanto necessario provvedere
con urgenza al loro recepimento, tenuto conto della scadenza per la loro
attuazione, fissata dalle stesse direttive al 20 luglio 2015;
ricordato che nell’ambito dell’esame del disegno di legge di delegazione europea 2013-secondo semestre presso la 14ª Commissione permanente del Senato, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/1519/
1/14, salvo che per l’assegnazione alle Commissioni territoriali anche
della competenza a riconoscere lo status di apolide;
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considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 29
articoli, divisi in due capi e che il capo I reca le norme necessarie a dare
attuazione alla direttiva 2013/33/UE e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 di attuazione della direttiva 2003/
9/CE (ora sostituita dalla direttiva 2013/33/UE), prevedendo: all’articolo 1
le finalità e l’ambito applicativo, all’articolo 2 le definizioni, all’articolo 3
i diritti di informazione del richiedente, all’articolo 4 la documentazione
prevista per il richiedente, all’articolo 5 la definizione del domicilio –
che può anche essere identificato nei centri di trattenimento (articolo 6),
centri di prima accoglienza (articolo 8), centri provvisori di prima accoglienza (articolo 10) e nei luoghi predisposti dagli enti locali (articolo
13) –, all’articolo 7 le condizioni di trattenimento, agli articoli da 8 a
19 le modalità e le procedure di accoglienza, all’articolo 20 l’iscrizione
al servizio sanitario nazionale e l’obbligo scolastico per i minori, all’articolo 21 l’accesso all’attività lavorativa dopo 60 giorni dalla domanda di
asilo (anziché dopo sei mesi, secondo le norme vigenti), all’articolo 22
le condizioni per la revoca dei benefici dell’accoglienza;
rilevato, tra l’altro, che:
– il citato articolo 4 prevede il rilascio, al richiedente asilo non
trattenuto, di un permesso di soggiorno di 6 mesi (raddoppiati rispetto
ai 3 mesi vigenti), rinnovabile fino alla fine dell’espletamento delle procedure, mentre per i richiedenti trattenuti è rilasciato un attestato che certifica lo status di richiedente asilo;
– il trattenimento di cui all’articolo 6, è previsto per una durata
massima di dodici mesi, che comprende i tempi di esame della domanda
di asilo e dei tempi dell’eventuale ricorso giurisdizionale, e in ogni caso
solo finché ne sussistono i presupposti;
– l’articolo 8 prevede l’istituzione di «centri governativi di prima
accoglienza» a livello regionale o interregionale – la cui gestione può essere affidata ad enti locali, enti pubblici o privati che operano nel settore –
(tra cui rientrano i centri di accoglienza per richiedenti asilo, c.d. CARA,
già istituiti con il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451), finalizzati ad accogliere i richiedenti per il tempo necessario alle operazioni di identificazione, verbalizzazione della domanda e avvio delle procedure d’esame
della stessa, nonché all’accertamento delle condizioni di salute e situazioni
di vulnerabilità. Successivamente, il richiedente privo di mezzi di sussistenza è trasferito nelle strutture di accoglienza di cui all’articolo 13, predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416 (SPRAR – sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati);
considerato, che il capo II prevede, all’articolo 24, comma 1, modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della
direttiva 2005/85/CE, necessarie a dare attuazione alla direttiva 2013/32/
UE sulle procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status
di rifugiato, tra le quali si prevede l’introduzione del riferimento all’Uffi-
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cio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) (articolo 24, comma 1, lettera
b) e l’individuazione della Commissione nazionale per l’asilo come punto
di contatto per lo scambio di informazioni in ambito UE (lettera d). La
stessa Commissione nazionale può redigere un elenco di Paesi di provenienza, che consente alle Commissioni territoriali di abbreviare le procedure, per i richiedenti asilo provenienti da tali Paesi, e di riconoscere loro
la protezione sussidiaria, salvo che non richiedano espressamente lo status
di rifugiato (lettera l);
considerato, inoltre, che la lettera v) inserisce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l’articolo 28-bis che estende i casi di procedura accelerata, oltre alle domande presentate dai richiedenti trattenuti, anche ai richiedenti non trattenuti, purché si tratti di domanda manifestamente infondata, domanda reiterata (ripresentata dopo una decisione di rifiuto), o di
domanda presentata al fine di ritardare un provvedimento di esecuzione,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
si ritiene necessario espungere o riformulare la norma di cui all’articolo 1, comma 4, che esclude l’applicazione del decreto legislativo in
titolo in caso di conferimento della protezione temporanea’ per afflusso
massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE, in quanto la stessa
direttiva statuisce all’articolo 3 che «la protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato» e all’articolo 17 che «le
persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in
grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d’asilo»;
in riferimento all’articolo 4, comma 1, che prevede il rilascio di un
permesso di soggiorno della validità di sei mesi ai richiedenti asilo non
trattenuti, si segnala che le direttive in titolo stabiliscono esplicitamente
che il diritto a rimanere nello Stato membro non dà diritto a un titolo
di soggiorno, ma solo a un’autorizzazione a soggiornare nel periodo d’esame della domanda. Un permesso di soggiorno della validità di sei mesi,
rinnovabile per altri sei mesi, non sembra porsi in linea con quanto previsto dalle direttive e sembra, per esempio, dare diritto al titolare di rimanere sul territorio fino alla scadenza del permesso, anche qualora fosse
stato emessa una decisione di rigetto della sua istanza d’asilo. Sarebbe,
pertanto, necessario quanto meno prevedere una norma che disponga la
decadenza del permesso in caso di rigetto della domanda d’asilo;
in riferimento al comma 3 del medesimo articolo 4, secondo cui la
ricevuta della presentazione della richiesta d’asilo costituisce permesso di
soggiorno provvisorio, sarebbe necessario chiarire se la norma riguarda sia
i richiedenti non trattenuti di cui al comma 1, sia i richiedenti trattenuti di
cui al comma 2, nonché se il permesso di soggiorno citato è quello di cui
al comma 1 della validità di sei mesi;
in riferimento all’articolo 6, comma 7, si ritiene necessario espungere la disposizione che fissa in 12 mesi la durata massima del trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione ed espulsione,
mantenendo vigente la norma di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto

10 giugno 2015

– 254 –

14ª Commissione

legislativo n. 286 del 1998 che prevede una durata massima di novanta
giorni di permanenza in tali centri, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento fra i richiedenti asilo e gli altri stranieri trattenuti
a vario titolo negli stessi centri. In ogni caso si ritiene utile esplicitare,
alla fine del comma 6, che il trattenimento può perdurare solo finché permangono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6;
in riferimento all’articolo 8, si valuti l’opportunità di prevedere
forme per facilitare e abbreviare il passaggio dai centri governativi di
prima accoglienza alle strutture di accoglienza predisposte dagli enti locali
nell’ambito della rete SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) e in tal senso si invita a espungere dal comma 4 l’inciso che prevede la permanenza nei centri anche in relazione «all’avvio della procedura di esame della medesima domanda»;
in riferimento alle condizioni di accoglienza, si ritiene necessario
prevedere disposizioni che consentano, non solo la revoca delle stesse,
ma anche la loro riduzione, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva
2013/32/UE, qualora il richiedente lasci il luogo di residenza senza informare le autorità o non fornisca informazioni richieste o non si presenti per
un colloquio o abbia presentato una domanda reiterata, o non abbia presentato la domanda di protezione internazionale nel primo momento utile
o abbia occultato risorse finanziarie;
in riferimento all’articolo 18, concernente i minori non accompagnati, si ritiene necessario inserire al comma 6 una disposizione che dia
attuazione all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE, che stabilisce che «le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o
possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti». Inoltre, in attuazione del paragrafo 4 dello stesso articolo 24 della direttiva
2013/33/UE, occorre prevedere che gli operatori che si occupano dei minori non accompagnati ricevano una specifica formazione;
in attuazione dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/
UE, che obbliga gli Stati membri a prevedere forme adeguate di controllo
del livello delle condizioni di accoglienza, si ritiene opportuno prevedere,
all’articolo 19, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che le Prefettura – Uffici territoriali di Governo istituiscano apposite Commissioni
di monitoraggio;
in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 2013/32/UE, che prevede che gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di
mezzi appropriati, in particolare, di personale competente e in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva, valuti la Commissione di merito l’opportunità di rafforzare la funzionalità e
la competenza delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 24, comma
1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, subordinando la nomina
dei membri delle Commissioni territoriali ad una previa valutazione delle
necessarie competenze, prevedendo che il ruolo svolto nell’ambito delle
Commissioni debba avere carattere esclusivo, che le Commissioni territoriali operino con adeguati uffici di supporto e stabilendo che la possibilità
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di partecipare ai lavori della Commissione debba essere subordinata alla
frequentazione di un corso di formazione iniziale;
in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/
UE, concernente le informazioni e la consulenza per i richiedenti asilo,
occorre integrare l’articolo 24, comma 1, lettera i), per prevedere, al capoverso «articolo 10-bis», che le informazioni di cui all’articolo 10, comma
1, siano fornite al richiedente asilo, non solo ai valichi di frontiera, ma
anche nei centri di trattenimento. Inoltre, sarebbe opportuno che in tali
luoghi vi sia sempre del materiale informativo sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
in riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera l), che consente alle
Commissioni territoriali di riconoscere la protezione sussidiaria senza effettuare l’audizione del richiedente asilo, si ritiene necessario subordinare
tale facoltà, non già «al di fuori dei casi di cui al comma 2», bensı̀ all’esito negativo dell’esame della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato, che abbia compreso anche la fase del colloquio con l’interessato.
Ciò appare necessario in attuazione dell’articolo 10, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, che stabilisce che «nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se
l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria». In ogni caso, nell’ambito della predetta facoltà di omettere il colloquio con l’interessato, si
ritiene necessario rafforzare la possibilità per il richiedente di essere sentito in audizione per la protezione sussidiaria, dando maggior tempo per
presentare la richiesta di audizione e riconoscendo le modalità previste
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, tra cui la possibilità
di richiedere il rinvio per gravi motivi o la previsione di una nuova convocazione nel caso in cui la prima non sia pervenuta a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o trattenimento;
in riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera t), che introduce il
termine massimo di sei mesi per l’esame della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia sopravvenuta l’esigenza di acquisire nuovi
elementi, e che ne prevede la proroga di ulteriori nove mesi limitatamente
a tre motivazioni, si ritiene che la motivazione sub lettera b) (presenza di
un numero elevato di domande presentate simultaneamente) sia eccessivamente discrezionale e vada circoscritta specificando che l’ulteriore proroga
è ammessa quando – nonostante la riassegnazione ad altra Commissione
territoriale, effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008 – il numero domande simultanee di protezione
internazionale, presentate alla medesima Commissione territoriale, renda
molto difficile il rispetto del termine di sei mesi;
in riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera v), che introduce
nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l’articolo 28-bis sulle procedure accelerate, si ritiene opportuno, ai fini di chiarezza, esplicitare che il comma
2 dell’articolo 28-bis riguarda le domande presentate dai richiedenti non
trattenuti, a differenza del comma 1 che riguarda i richiedenti trattenuti;
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in riferimento all’articolo 29, che prevede l’emanazione di un decreto recante le conferenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, si ritiene
opportuno dimezzare i termini per la sua emanazione, da sei, a tre mesi
dall’entrata in vigore del decreto legislativo, in ragione del fatto che le
due direttive in attuazione prevedono che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, entro il
20 luglio 2015 e in ragione dell’urgenza connessa con i recenti programmi
europei di ricollocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo e del sostegno alle attività di identificazione e registrazione;
a tale riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere le norme e le
procedure necessarie in vista della concreta attuazione dei predetti programmi di ricollocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLE
SENATRICI DONNO E FATTORI SULL’ATTO
DEL GOVERNO N. 170
La Commissione 14ª,
nell’esame dell’atto del Governo in titolo recante lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recente procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
premesso che:
il recepimento delle due direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE implementano l’armonizzazione e il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri dell’Unione europea delle norme che assicurano una procedura
comune di asilo e uno status uniforme per il richiedente asilo;
quello dei rifugiati politici è un tema di strettissima attualità nel
dibattito politico nazionale ed europeo. Lo scorso 13 maggio la Commissione Europea con la comunicazione 240 ha ufficializzato le misure che
verranno adottate nell’ambito della nuova Agenda europea sulla migrazione con cui per la prima volta l’Unione Europea approccia il problema
migratorio con una politica coerente basata sulla solidarietà e i valori etici;
nella consapevolezza che l’Unione Europea non può restare indifferente alla continua perdita di vite umane nelle acque del Mar Mediterraneo, la Commissione europea ha predisposto un’agenda che si basa su
una serie di precise azioni: il salvataggio delle vite umane, il contrasto
alle reti criminali di trafficanti, la ricollocazione e il reinsediamento dei
migranti in arrivo in Europa e il rafforzamento della cooperazione nei
paesi di origine e di transito;
i programmi di ricollocazione e reinsediamento, predisposi dalla
Commissione europea, si basano anche sull’impianto normativo dettato
dalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, e che è pertanto necessario
provvedere al loro recepimento, la cui scadenza è fissata al 20 luglio
2015;
lo schema di decreto legislativo si compone di 29 articoli, divisi in
due capi: il capo I reca le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva
2013/33/UE e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 di attuazione della direttiva 2003/9/CE (ora sostituita
dalla direttiva 2013/33/UE), prevedendo all’articolo 1 le finalità e l’ambito
applicativo, all’articolo 2 le definizioni, all’articolo 3 i diritti di informazione del richiedente, all’articolo 4 la documentazione prevista per il ri-
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chiedente, all’articolo 5 la definizione del domicilio – che può anche essere identificato nei centri di trattenimento (articolo 6), centri di prima accoglienza (articolo 8), centri provvisori di prima accoglienza (articolo 10)
e nei luoghi predisposti dagli enti locali (articolo 13) –, all’articolo 7 le
condizioni di trattenimento, agli articoli da 8 a 19 le modalità e le procedure di accoglienza, all’articolo 20 l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e l’obbligo scolastico per i minori, all’articolo 21 l’accesso all’attività
lavorativa dopo 60 giorni dalla domanda di asilo (anziché dopo sei mesi,
secondo le norme vigenti), all’articolo 22 le condizioni per la revoca dei
benefici dell’accoglienza. Il Capo II novella la vigente disciplina in materia di procedure per l’esame della domanda di protezione internazionale
dando attuazione alle norme cogenti della direttiva 2013/32/UE, perfezionando il sistema per consentire una più rapida definizione delle domande,
rafforzando i livelli di garanzia;
formula per quanto di sua competenza parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
il Governo per il momento non ha esercitato la delega prevista all’articolo 7 della legge 154/2014 (Legge di delegazione europea 2013-bis)
che ha previsto l’adozione di un testo unico e coordinato sul diritto di
asilo e la protezione internazionale, recependo non solo la normativa europea in materia, ma dando soprattutto attuazione a quanto previsto dall’articolo 10 della nostra Carta Costituzionale sul diritto di asilo;
l’intervento predisposto, quindi, con tale schema di decreto legislativo non sana una delle lacune del sistema giuridico italiano, ovvero l’assenza di una disciplina organica sul diritto di asilo. Le norme vigenti, contenute in diversi provvedimenti, non sono state capaci di adeguarsi prontamente all’evoluzione del fenomeno migratorio. Si auspica che nell’esercizio di delega di cui all’articolo 7 della legge di delegazione europea bis
il Governo, tenga conto anche del contenuto dei disegni di legge depositati
in Parlamento al fine di recepire le istanze parlamentari sul tema, a partire
dall’atto senato 1603 recante «Disciplina organica in tema di diritto d’asilo, protezione internazionale e altre misure di protezione umanitaria»
presentato dal Movimento cinque stelle;
si rileva che quanto previsto dall’articolo 3 dello schema di decreto
legislativo che stabilisce che tutte le informazioni ai migranti sulle condizioni di accoglienza e sull’iter di presentazione della domanda siano fornite tramite un opuscolo informativo, redatto a cura della Commissione
nazionale per il diritto d’asilo, e tramite il supporto di un mediatore culturale e un interprete che sono messi a disposizione dei centri di accoglienza, non fa fronte alle criticità e alla carenza di informazioni per i migranti;
sarebbe auspicabile migliorare l’informazione on line sulle attività,
per esempio dell’Unità Dublino, creando un apposito sito internet per poter contattare l’Unità creando un sistema digitale che permetta a ogni migrante di controllare il progresso della propria pratica, cosı̀ come avviene
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per altre procedure relative all’immigrazione come il rinnovo del permesso di soggiorno;
prevedere punti di contatto territoriali con il pubblico e in particolare per i migranti fornendo loro assistenza con operatori che conoscono la
loro lingua per poter velocizzare le domande e le richieste di protezione
internazionale;
positiva è l’attenzione rivolta ai soggetti vulnerabili (tra cui donne
e bambini) per cui vengono previsti condizioni di accoglienza e percorsi di
assistenza psicologica rafforzata soprattutto per chi è stato vittima di tortura, è in stato di gravidanza o ha subito mutilazioni genitali;
a tal proposito è bene ricordare che la legge n. 7 del 2006 ha introdotto nel codice penale un’autonoma fattispecie di reato relativa alla
mutilazione degli organi genitali che punisce con la reclusione da 4 a
12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Per tutelare maggiormente le
donne migranti sottoposte a questa barbara pratica è bene prevedere la segnalazione da parte del personale sanitario e degli assistenti sociali all’autorità giudiziaria dei casi di mutilazione;
risulta infine auspicabile che nelle fasi di accoglienza e di richiesta
di protezione internazionale i migranti possano essere assistiti da personale
qualificato dello stesso sesso per far fronte alle sensibilità culturali e religiose.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 170
La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che le direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE costituiscono una revisione delle precedenti direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE,
al fine di compiere un ulteriore passo nell’armonizzazione e ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri delle norme che assicurano
una procedura comune di asilo e uno status uniforme per il richiedente
asilo;
ricordato che la disciplina relativa alla fase successiva all’ottenimento dello status di rifugiato è dettata dalla direttiva 2011/95/UE (attuata
con decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18) recante le norme relative a
uno status uniforme per i rifugiati e per i beneficiari della protezione sussidiaria;
ricordato che, sulla base della Agenda europea sulle migrazioni
(COM(2015) 240), del 13 maggio 2015, la Commissione europea ha presentato il 27 maggio 2015 una proposta di decisione del Consiglio
(COM(2015) 286) per la ricollocazione in altri Stati membri di richiedenti
asilo arrivati in Italia e in Grecia dopo il 15 aprile 2015, il cui numero è
fissato, rispettivamente, in 24.000 e 16.000 per i prossimi due anni. Inoltre, lo stesso 27 maggio 2015, la Commissione europea ha presentato una
proposta di raccomandazione (C(2015) 3560/2) indirizzata agli Stati membri, invitati ad accogliere, nell’arco di due anni, 20.000 richiedenti asilo,
sulla base di percentuali di ripartizione per Stato membro (per l’Italia è
prevista una quota del 9,94 per cento). Infine, l’Agenda sulle migrazioni
prevede anche un sostegno da parte dell’Ufficio europeo per l’asilo
(EASO) nella rilevazione delle impronte digitali, identificazione e registrazione dei richiedenti asilo;
rilevato, al riguardo, che i predetti programmi di ricollocazione e
reinsediamento, oltre al sostegno all’identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, si basano anche sull’impianto normativo dettato dalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, e che è pertanto necessario provvedere
con urgenza al loro recepimento, tenuto conto della scadenza per la loro
attuazione, fissata dalle stesse direttive al 20 luglio 2015;
ricordato che nell’ambito dell’esame del disegno di legge di delegazione europea 2013-secondo semestre presso la 14ª Commissione permanente del Senato, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/1519/
1/14, salvo che per l’assegnazione alle Commissioni territoriali anche
della competenza a riconoscere lo status di apolide;
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considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 29
articoli, divisi in due capi e che il capo I reca le norme necessarie a dare
attuazione alla direttiva 2013/33/UE e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 di attuazione della direttiva 2003/
9/CE (ora sostituita dalla direttiva 2013/33/UE), prevedendo: all’articolo 1
le finalità e l’ambito applicativo, all’articolo 2 le definizioni, all’articolo 3
i diritti di informazione del richiedente, all’articolo 4 la documentazione
prevista per il richiedente, all’articolo 5 la definizione del domicilio –
che può anche essere identificato nei centri di trattenimento (articolo 6),
centri di prima accoglienza (articolo 8), centri provvisori di prima accoglienza (articolo 10) e nei luoghi predisposti dagli enti locali (articolo
13) –, all’articolo 7 le condizioni di trattenimento, agli articoli da 8 a
19 le modalità e le procedure di accoglienza, all’articolo 20 l’iscrizione
al servizio sanitario nazionale e l’obbligo scolastico per i minori, all’articolo 21 l’accesso all’attività lavorativa dopo 60 giorni dalla domanda di
asilo (anziché dopo sei mesi, secondo le norme vigenti), all’articolo 22
le condizioni per la revoca dei benefici dell’accoglienza;
rilevato, tra l’altro, che:
– il citato articolo 4 prevede il rilascio, al richiedente asilo non
trattenuto, di un permesso di soggiorno di 6 mesi (raddoppiati rispetto
ai 3 mesi vigenti), rinnovabile fino alla fine dell’espletamento delle procedure, mentre per i richiedenti trattenuti è rilasciato un attestato che certifica lo status di richiedente asilo;
– il trattenimento di cui all’articolo 6, è previsto per una durata
massima di dodici mesi, che comprende i tempi di esame della domanda
di asilo e dei tempi dell’eventuale ricorso giurisdizionale, e in ogni caso
solo finché ne sussistono i presupposti;
– l’articolo 8 prevede l’istituzione di «centri governativi di prima
accoglienza» a livello regionale o interregionale – la cui gestione può essere affidata ad enti locali, enti pubblici o privati che operano nel settore –
(tra cui rientrano i centri di accoglienza per richiedenti asilo, c.d. CARA,
già istituiti con il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451), finalizzati ad accogliere i richiedenti per il tempo necessario alle operazioni di identificazione, verbalizzazione della domanda e avvio delle procedure d’esame
della stessa, nonché all’accertamento delle condizioni di salute e situazioni
di vulnerabilità. Successivamente, il richiedente privo di mezzi di sussistenza è trasferito nelle strutture di accoglienza di cui all’articolo 13, predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416 (SPRAR – sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati);
considerato, che il capo II prevede, all’articolo 24, comma 1, modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della
direttiva 2005/85/CE, necessarie a dare attuazione alla direttiva 2013/32/
UE sulle procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status
di rifugiato, tra le quali si prevede l’introduzione del riferimento all’Uffi-
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cio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) (articolo 24, comma 1, lettera
b) e l’individuazione della Commissione nazionale per l’asilo come punto
di contatto per lo scambio di informazioni in ambito UE (lettera d). La
stessa Commissione nazionale può redigere un elenco di Paesi di provenienza, che consente alle Commissioni territoriali di abbreviare le procedure, per i richiedenti asilo provenienti da tali Paesi, e di riconoscere loro
la protezione sussidiaria, salvo che non richiedano espressamente lo status
di rifugiato (lettera l);
considerato, inoltre, che la lettera v) inserisce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l’articolo 28-bis che estende i casi di procedura accelerata, oltre alle domande presentate dai richiedenti trattenuti, anche ai richiedenti non trattenuti, purché si tratti di domanda manifestamente infondata, domanda reiterata (ripresentata dopo una decisione di rifiuto), o di
domanda presentata al fine di ritardare un provvedimento di esecuzione,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
si ritiene necessario espungere o riformulare la norma di cui all’articolo 1, comma 4, che esclude l’applicazione del decreto legislativo in
titolo in caso di conferimento della protezione temporanea’ per afflusso
massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE, in quanto la stessa
direttiva statuisce all’articolo 3 che «la protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato» e all’articolo 17 che «le
persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in
grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d’asilo»;
in riferimento all’articolo 4, comma 1, che prevede il rilascio di un
permesso di soggiorno della validità di sei mesi ai richiedenti asilo non
trattenuti, si segnala che le direttive in titolo stabiliscono esplicitamente
che il diritto a rimanere nello Stato membro non dà diritto a un titolo
di soggiorno, ma solo a un’autorizzazione a soggiornare nel periodo d’esame della domanda. Un permesso di soggiorno della validità di sei mesi,
rinnovabile per altri sei mesi, non sembra porsi in linea con quanto previsto dalle direttive e sembra, per esempio, dare diritto al titolare di rimanere sul territorio fino alla scadenza del permesso, anche qualora fosse
stato emessa una decisione di rigetto della sua istanza d’asilo. Sarebbe,
pertanto, necessario quanto meno prevedere una norma che disponga la
decadenza del permesso in caso di rigetto della domanda d’asilo;
in riferimento al comma 3 del medesimo articolo 4, secondo cui la
ricevuta della presentazione della richiesta d’asilo costituisce permesso di
soggiorno provvisorio, sarebbe necessario chiarire se la norma riguarda sia
i richiedenti non trattenuti di cui al comma 1, sia i richiedenti trattenuti di
cui al comma 2, nonché se il permesso di soggiorno citato è quello di cui
al comma 1 della validità di sei mesi;
in riferimento all’articolo 6, comma 7, si ritiene necessario espungere la disposizione che fissa in 12 mesi la durata massima del trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione ed espulsione,
mantenendo vigente la norma di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto
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legislativo n. 286 del 1998 che prevede una durata massima di novanta
giorni di permanenza in tali centri, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento fra i richiedenti asilo e gli altri stranieri trattenuti
a vario titolo negli stessi centri. In ogni caso si ritiene utile esplicitare,
alla fine del comma 6, che il trattenimento può perdurare solo finché permangono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6;
in riferimento all’articolo 8, si valuti l’opportunità di prevedere
forme per facilitare e abbreviare il passaggio dai centri governativi di
prima accoglienza alle strutture di accoglienza predisposte dagli enti locali
nell’ambito della rete SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) e in tal senso si invita a espungere dal comma 4 l’inciso che prevede la permanenza nei centri anche in relazione «all’avvio della procedura di esame della medesima domanda»;
in riferimento alle condizioni di accoglienza, si ritiene necessario
prevedere disposizioni che consentano, non solo la revoca delle stesse,
ma anche la loro riduzione, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva
2013/32/UE, qualora il richiedente lasci il luogo di residenza senza informare le autorità o non fornisca informazioni richieste o non si presenti per
un colloquio o abbia presentato una domanda reiterata, o non abbia presentato la domanda di protezione internazionale nel primo momento utile
o abbia occultato risorse finanziarie;
in riferimento all’articolo 18, concernente i minori non accompagnati, si ritiene necessario inserire al comma 6 una disposizione che dia
attuazione all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE, che stabilisce che «le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o
possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti». Inoltre, in attuazione del paragrafo 4 dello stesso articolo 24 della direttiva
2013/33/UE, occorre prevedere che gli operatori che si occupano dei minori non accompagnati ricevano una specifica formazione;
in attuazione dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/
UE, che obbliga gli Stati membri a prevedere forme adeguate di controllo
del livello delle condizioni di accoglienza, si ritiene opportuno prevedere,
all’articolo 19, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che le Prefettura – Uffici territoriali di Governo istituiscano apposite Commissioni
di monitoraggio;
in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 2013/32/UE, che prevede che gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di
mezzi appropriati, in particolare, di personale competente e in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva, valuti la Commissione di merito l’opportunità di rafforzare la funzionalità e
la competenza delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 24, comma
1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, subordinando la nomina
dei membri delle Commissioni territoriali ad una previa valutazione delle
necessarie competenze, prevedendo che il ruolo svolto nell’ambito delle
Commissioni debba avere carattere esclusivo, che le Commissioni territoriali operino con adeguati uffici di supporto e stabilendo che la possibilità
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di partecipare ai lavori della Commissione debba essere subordinata alla
frequentazione di un corso di formazione iniziale;
in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/
UE, concernente le informazioni e la consulenza per i richiedenti asilo,
occorre integrare l’articolo 24, comma 1, lettera i), per prevedere, al capoverso «articolo 10-bis», che le informazioni di cui all’articolo 10, comma
1, siano fornite al richiedente asilo, non solo ai valichi di frontiera, ma
anche nei centri di trattenimento. Inoltre, sarebbe opportuno che in tali
luoghi vi sia sempre del materiale informativo sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
in riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera l), che consente alle
Commissioni territoriali di riconoscere la protezione sussidiaria senza effettuare l’audizione del richiedente asilo, si ritiene necessario subordinare
tale facoltà, non già «al di fuori dei casi di cui al comma 2», bensı̀ all’esito negativo dell’esame della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato, che abbia compreso anche la fase del colloquio con l’interessato.
Ciò appare necessario in attuazione dell’articolo 10, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, che stabilisce che «nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se
l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria». In ogni caso, nell’ambito della predetta facoltà di omettere il colloquio con l’interessato, si
ritiene necessario rafforzare la possibilità per il richiedente di essere sentito in audizione per la protezione sussidiaria, dando maggior tempo per
presentare la richiesta di audizione e riconoscendo le modalità previste
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, tra cui la possibilità
di richiedere il rinvio per gravi motivi o la previsione di una nuova convocazione nel caso in cui la prima non sia pervenuta a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o trattenimento;
in riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera t), che introduce il
termine massimo di sei mesi per l’esame della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia sopravvenuta l’esigenza di acquisire nuovi
elementi, e che ne prevede la proroga di ulteriori nove mesi limitatamente
a tre motivazioni, si ritiene che la motivazione sub lettera b) (presenza di
un numero elevato di domande presentate simultaneamente) sia eccessivamente discrezionale e vada circoscritta specificando che l’ulteriore proroga
è ammessa quando – nonostante la riassegnazione ad altra Commissione
territoriale, effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008 – il numero domande simultanee di protezione
internazionale, presentate alla medesima Commissione territoriale, renda
molto difficile il rispetto del termine di sei mesi;
in riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera v), che introduce
nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l’articolo 28-bis sulle procedure accelerate, si ritiene opportuno, ai fini di chiarezza, esplicitare che il comma
2 dell’articolo 28-bis riguarda le domande presentate dai richiedenti non
trattenuti, a differenza del comma 1 che riguarda i richiedenti trattenuti;
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in riferimento all’articolo 29, che prevede l’emanazione di un decreto recante le conferenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, si ritiene
opportuno dimezzare i termini per la sua emanazione, da sei, a tre mesi
dall’entrata in vigore del decreto legislativo, in ragione del fatto che le
due direttive in attuazione prevedono che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, entro il
20 luglio 2015 e in ragione dell’urgenza connessa con i recenti programmi
europei di ricollocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo e del sostegno alle attività di identificazione e registrazione;
a tale riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere le norme e le
procedure necessarie in vista della concreta attuazione dei predetti programmi di ricollocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo;
infine, in riferimento all’articolo 7 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre), che delega
il Governo ad adottare, entro il 20 luglio 2019, un testo unico delle disposizioni legislative in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione
temporanea, si invita a esercitarla quanto prima e di tenere conto dei diversi disegni di legge presentati in Parlamento sulla materia.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA
La seduta inizia alle ora 8,40.
INDAGINE CONOSCITIVA
Sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste
dagli statuti medesimi:
– Audizione del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce, quindi, l’audizione.
Leoluca ORLANDO, Sindaco di Palermo, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.
Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il sindaco Orlando per il suo
intervento.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,10.
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Plenaria
(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014
C. 3027 Governo
(Parere alla III Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati su due disegni di legge (C 3027 e 3053), che si iscrivono nell’ambito della strategia
del cosı̀ detto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est
della Politica europea di vicinato (PV).
Il primo disegno di legge (C. 3027) è volto a ratificare e a dare esecuzione all’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e la
Moldova, dall’altra, fatto anch’esso a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Nel suo complesso, l’Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo
sviluppo sostenibile e l’economia di mercato; una cooperazione più forte
nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità
della regione – al proposito l’Accordo sancisce l’impegno per UE e Moldova a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria,
regione secessionista moldova sotto la protezione di fatto della Russia,
non riconosciuta dal governo di Chisinau né tantomeno dalle Nazioni
Unite; creazione di un’area di libero scambio ampia e approfondita; spazio
comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili
migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine
organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.
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Con riferimento al contenuto, il testo dell’Accordo si compone di un
preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldova, 4 protocolli riguardanti: la definizione della
nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa;
l’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldova ai programmi dell’Unione europea.
Si segnala in particolare l’articolo 1, che istituisce un’associazione tra
l’Unione ed i suoi Stati membri e la Moldova, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: promozione del graduale ravvicinamento tra
le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, nonché rafforzamento dell’associazione della Moldova alle politiche della UE
e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i
settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento
di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle
condizioni per la graduale integrazione della Moldova nel mercato interno
della UE e sostegno al suo passaggio ad un’economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione
nazionale moldova con quella dell’Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.
Il disegno di legge di ratifica si compone invece di quattro articoli: i
primi due contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione del medesimo.
L’articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’art. 7, paragrafi 3 e 4 e dell’art. 11 del Protocollo III allegato
all’Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016, (e correlati
a spese di missione nell’ambito dell’assistenza amministrativa reciproca
nel settore doganale).
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in
Gazzetta ufficiale.
Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, entrambi i provvedimenti si inquadrano nell’ambito della
materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014
C. 3053 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizi l’esame del provvedimento.
Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge all’esame, volto a ratificare e a
dare esecuzione all’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte,
e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, finalizzato all’associazione politica ed all’integrazione economica fra UE e Ucraina, ricordando che esso si iscrive nell’ambito della strategia del cosı̀ detto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PV).
In particolare, l’Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l’Ucraina può attuare il proprio avvicinamento
a parametri e norme dell’Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano
attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree
tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun
ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l’istituzione di
un Consiglio di associazione deputato all’adozione di decisioni e di un
Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; un forum di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti e, infine, la creazione di una DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade
Agreement) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese,
attraverso l’adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell’UE.
Inoltre, l’Accordo si inscrive in un contesto che vede l’Ucraina nella
posizione di partner chiave dell’Ue nell’ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell’est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia,
Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.
Esso entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli
Stati membri dell’UE (Allo stato attuale, è stato ratificato da 16 Stati
membri).
Con riferimento al contenuto, il testo dell’Accordo si compone di un
preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell’Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti I. definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa; II.
assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione.
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Il disegno di legge C. 3053 di autorizzazione alla ratifica dell’L’Accordo di associazione in oggetto, si compone di quattro articoli: i primi
due contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione del medesimo. L’articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 11 del Protocollo 2 allegato all’Accordo, valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016 (e correlati a spese di missione nell’ambito dell’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale). L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per
il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 9,15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,25.
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Allegato 1

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione
europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles
il 27 giugno 2014 (C. 3027 Governo)
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 3027, recante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014»;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili
alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione
europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles
il 27 giugno 2014 (C. 3053 Governo)
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 3053, recante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014»;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili
alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Roberto FICO
Interviene il direttore di Rai Fiction, Eleonora ANDREATTA.

La seduta inizia alle ore 14,15.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Audizione del Direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.
Eleonora ANDREATTA, direttore di Rai Fiction, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio
LAINATI (FI-PdL), e Roberto FICO, presidente.
Eleonora ANDREATTA, direttore di Rai Fiction, risponde ai quesiti
posti.
Roberto FICO, presidente, ringrazia la dottoressa Andreatta e dichiara conclusa l’audizione.
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Fa altresı̀ presente che in allegato sono pubblicati, ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione
sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti da n. 309 a n. 315,
per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione
(vedi allegato).
La seduta termina alle ore 15,40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è
riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,55.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 309 al n. 315)
NESCI, LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:
il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della
libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini
un’informazione completa ed obiettiva, cosı̀ da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e
orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;
l’obiettività, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi
generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico
dei servizi di media audiovisivi;
ai sensi dell’articolo 7 del Testo unico, l’attività di informazione
radiotelevisiva deve garantire «l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le
modalità indicate dalla legge»;
la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina l’accesso dei soggetti
politici al mezzo radiotelevisivo e distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica,
fermo restando il principi della parità di trattamento;
la diversità «ontologica» tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica è stata confermata anche dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 e dalla giurisprudenza amministrativa, fra le altre, nelle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 11187 e 11188
del 13 maggio 2010, nonché, da ultimo, nelle sentenze del Consiglio di
Stato nn. 6066 e 6067 del 2014, nelle quali il Giudice amministrativo
ha stigmatizzato il ricorso al criterio quantitativo per la valutazione del
pluralismo politico nei programmi di informazione nel periodo non elettorale;
nei programmi di informazione il parametro quantitativo deve essere interpretato con un certo margine di flessibilità al fine di non pregiudicare il diritto di cronaca e la libertà editoriale, nello stesso tempo assumono particolare rilevanza i criteri qualitativi dell’imparzialità, della completezza e della obiettività nella diffusione delle informazioni e nella presentazione delle notizie;
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secondo il consolidato orientamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nei programmi di informazione il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che forze politiche
analoghe debbono essere trattate in maniera analoga;
ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, ai fini della valutazione del
pluralismo politico nei telegiornali riveste peso prevalente il tempo di parola in quanto «indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;
i principi e le norme citati si applicano sia nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, sia, con particolare rigore, nei periodi di
campagna elettorale, a norma della legge n. 28 del 2000;
la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di
competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità
e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;
nelle more dell’entrata in vigore delle delibere attuative sono
«auto-applicativi» i principi e le norme della legge n. 28 del 2000 relativi
al pluralismo politico nei programmi di informazione, ricondotti alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;
con il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1º aprile
2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria. Tale decreto
segna l’avvio della campagna elettorale e contestualmente, ai sensi della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche della c.d. par condicio;
con le delibere approvate il 14 aprile 2015, la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali e amministrative indette per il giorno 31 maggio 2015;
le trasmissioni della concessionaria pubblica relative alla consultazioni amministrative hanno luogo esclusivamente in sede regionale e sono
organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale;
ai sensi delle citate delibere, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli
altri programmi a contenuto informativo debbono garantire «la presenza
paritaria» dei soggetti politici ed uniformarsi «con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della
obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche»;
le medesime delibere stabiliscono che i direttori responsabili dei
programmi, nonché i conduttori e i registi, «curano che l’organizzazione
e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati
ad assicurare il rispetto» dei principi di imparzialità, correttezza e parità di
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trattamento, in modo tale «che gli utenti non siano oggettivamente nella
condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma,
specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno;
i direttori responsabili dei programmi informativi Rai sono tenuti
inoltre a osservare comunque «in maniera particolarmente rigorosa ogni
cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve
essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica
ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici»;
per tutto il periodo della campagna elettorale la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i dati del monitoraggio del pluralismo relativi
a ogni testata;
qualora dal monitoraggio dei dati, a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, «emergessero costanti o comunque significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a
richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati»;
la visione dei notiziari diffusi in questo avvio di campagna elettorale dalla testata TGR Liguria consente di riscontrare agevolmente la sottorappresentazione del Movimento 5 Stelle rispetto ai soggetti analoghi;
solo a titolo di esempio, basti citare il servizio del telegiornale del
3 maggio – edizione delle 22.30 – dedicato alla campagna elettorale, che
si è concentrato esclusivamente sulla presenza del Ministro Boschi a Genova a sostegno della candidata Presidente Raffaella Paita, ma alcun riferimento è stato fatto all’analogo, contestuale evento del Movimento 5
Stelle, con la presenza del deputato Di Battista a sostegno della candidata
Presidente Alice Salvatore;
a prescindere dalle singole edizioni dei tg, la sottorappresentazione,
più correttamente l’estromissione del Movimento 5 Stelle dall’informazione diffusa dalla testata in oggetto, è confermata dai dati diffusi dalla
Rai attraverso il portale della TGR;
dai dati risulta che nel periodo 20 aprile-1 maggio 2015 (ultimo
aggiornamento disponibile) i notiziari diffusi dalla TGR Liguria non
hanno dedicato neppure un secondo a un esponente del Movimento 5
Stelle, né in termini di tempo gestito direttamente, né in termini di tempo
totale;
pur nel rispetto delle esigenze di correlazione all’attualità e alla
cronaca, la cancellazione di un soggetto politico come il Movimento 5
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Stelle dall’informazione diffusa dalla testata TGR Liguria configura una
violazione gravissima e ingiustificabile dei principi di obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione, del principio della parità di trattamento delle forze analoghe, nonché del principio della eguaglianza delle
opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni;
le citate delibere della Commissione di vigilanza, sopra citate, stabiliscono che «qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri
nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere
alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici
danneggiati»;
è pleonastico osservare che l’inesistenza del dato quantitativo relativo al Movimento 5 Stelle impedisce alla radice qualsiasi valutazione di
tipo qualitativo;
l’inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
si chiede di sapere:
quali misure i vertici della Rai intendano assumere affinché la testata TGR Liguria proceda ad un immediato e rigoroso riequilibrio a favore dei soggetti sottorappresentati – rectius, cancellati – nell’informazione diffusa dalla testata nel corso della campagna elettorale, rammentando al direttore responsabile che gli squilibri riscontrati non soltanto costituiscono gravi e ingiustificabili violazioni dei principi e delle norme in
materia di pluralismo politico nell’informazione radiotelevisiva, ma sono
altresı̀ suscettibili di incidere negativamente sul corretto svolgimento del
confronto politico e sullo stesso esito della consultazione elettorale in Liguria.
(309/1610)
RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione sopra menzionata si
informa di quanto segue.
In linea generale si ritiene opportuno evidenziare le specificità editoriali dell’informazione regionale della Rai; a tal fine si riportano di seguito alcune considerazioni formulate dall’Osservatorio di Pavia sul tema.
La TGR, sottolinea l’Osservatorio di Pavia, nel determinare la scaletta delle notizie dei tg regionali deve inevitabilmente attenersi al «criterio della notiziabilità in ambito locale correlato all’attività delle Amministrazioni presenti sul territorio». Dunque, attenendosi prevalentemente ai
fatti concreti dettati dall’agenda politica locale nonché agli altri avvenimenti dell’attualità, può capitare che in un ristretto arco temporale e circoscritto ambito territoriale non ricorrano occasioni informative afferenti
determinate forze politiche.
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Sottolinea ancora l’Osservatorio di Pavia che «La breve durata dei
notiziari, oltre tutto con frequenti ripetizioni delle notizie più importanti,
fa sı̀ che il tempo in valore assoluto dedicato alla politica risulti assai esiguo e quindi estremamente sensibile all’agenda. Bastano pochi eventi con
la presenza di un soggetto pertinente (ad esempio un fatto di cronaca che
vede protagonista l’amministrazione locale, una decisione importante di
politica locale, un’emergenza che merita la registrazione delle posizioni
di amministratori e/o politici locali anche di località molto piccole,
ecc.) a rendere «concentrata» la distribuzione dei tempi tra le forze politiche, senza che da ciò ne derivi necessariamente uno squilibrio dal punto
di vista del pluralismo». Più in particolare, «l’articolazione delle istituzioni locali tra Regione, Province e Comuni rende impossibile applicare
il criterio utilizzato a livello nazionale circa un’equa ripartizione degli
spazi tra Governo, maggioranza e opposizione. E’ necessario tenere conto
della struttura amministrativa di una Regione, per una corretta interpretazione dei dati. Ci sono Regioni in cui le Amministrazioni della Regione,
della Provincia e del Comune capoluogo, appartengono tutte alla stessa
coalizione: ciò comporta che gli spazi risultino concentrati a favore della
medesima coalizione».
Tutto ciò premesso, va segnalato che nel periodo successivo a quello
oggetto dell’interrogazione si registrano, tra l’altro, i seguenti elementi:
– il 2 maggio un servizio sulla presentazione delle liste, con doverosa citazione della candidata Presidente del M5S Alice Salvatore;
– il 4 maggio un’ampia mappa di tutte le liste in corsa, senza alcuna intervento in voce, con grafica e fotografia dei candidati, compresa
naturalmente la rappresentante del M5S. Il servizio è stato ritrasmesso
anche nell’edizione serale;
– l’8 maggio un confronto tra candidati inclusa Alice Salvatore e,
nell’edizione serale, è stata trasmessa una dichiarazione della stessa;
– il 9 maggio servizi con immagini sulla «marcia di Grillo» e partecipazione della candidata del Movimento;
– il 10 maggio un servizio con intervista ad Alice Salvatore.
Sotto il profilo tecnico-operativo, da ultimo, si sottolinea che la redazione ligure della TGR precedentemente all’8 maggio aveva trovato
enormi difficoltà nel contattare la candidata Presidente o il suo Ufficio
stampa per ottenere un’intervista.
DI VITA, AIROLA. – Al Presidente della Rai. – Premesso che:
l’articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi annovera fra
i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione;
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Testo unico, «la disciplina
dell’informazione radiotelevisiva garantisce la presentazione veritiera dei
fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni»;
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il Codice etico della Rai regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che l’azienda assume espressamente nei confronti degli utenti
con i quali interagisce nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività.
In qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la cui attività risulta regolamentata dalla legge e dal contratto di Servizio, RAI
deve garantire un’offerta televisiva realizzata nel rispetto di una programmazione di qualità;
a tal fine, per quanto occorre in questa sede rilevare, lo stesso codice
etico riconosce tra i suoi obiettivi prioritari i seguenti:
la libertà, la completezza, la trasparenza, l’obiettività, l’imparzialità, il pluralismo e la lealtà dell’informazione;
un elevato livello qualitativo della programmazione informativa caratterizzata (...) dalla garanzia del contradditorio adeguato, effettivo e leale
al fine di garantire l’informazione, l’apprendimento e lo sviluppo del
senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del
diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini
a essere informati;
il medesimo Codice afferma che «l’aderenza all’etica è approccio
indispensabile per l’affidabilità di RAI nei rapporti (...) con gli utenti e,
più in generale, con l’intero contesto civile ed economico in cui RAI
opera. Tale approccio è, altresı̀, strettamente connesso ai fondamenti etici
della comunicazione pubblica ai quali RAI s’ispira attraverso l’adozione
di modalità comunicative improntate, sia all’interno che all’esterno, a politiche di trasparenza e imparzialità e a una informazione puntuale e corretta»;
tra i principi di condotta generali presenti nel codice etico Rai rilevano anche quelli di diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, per cui si
prescrive di mantenere un comportamento irreprensibile con i terzi interlocutori, assicurando verità di informazione e piena credibilità;
Official Partner di Expo Milano 2015 per il Cluster Bio-Mediterraneo è la Regione Siciliana;
numerose fonti di stampa dello scorso 2 maggio (Repubblica.it Palermo, «Expo 2015, il padiglione della Sicilia in un mercato vuoto. Lo
scultore Cossyro: »Mi sembra un ghetto» e «Deserto, sporco e allagato:
il flop del padiglione siciliano all’Expo. L’ultimatum della Regione: »Sistemate o ci ritiriamo»; ilFattoQuotidiano.it, «Expo 2015, pioggia e sporcizia: esordio-disastro nel cluster Bio-Mediterraneo») riferiscono che l’inaugurazione e i primi lavori del cluster «Bio Mediterraneo» di Expo
2015 guidato dalla Regione Siciliana, spazio di oltre sette mila metri quadrati in cui confluiscono le eccellenze di undici paesi dell’area Mediterranea, sono stati contraddistinti da un netto insuccesso, a causa delle numerose problematiche riscontrate;
lo spazio espositivo in questione è stato variamente descritto in
maniera senz’altro negativa dalle note stampa pubblicate in seguito: pannelli attaccati male al tetto, polvere, sporcizia, vuoto, allagato, inagibile,
nessun collegamento internet, senza segnaletica, nascosto ai visitatori;
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addirittura, come mostrato peraltro in diverse riprese televisive effettuate nel giorno inaugurale dell’esposizione, il dirigente generale del dipartimento dell’agricoltura siciliana Dario Cartabellotta, responsabile
unico del cluster, ha dovuto personalmente armarsi di scopa e paletta
per spazzare lo stand, prima dell’inaugurazione, poiché lo stesso sarebbe
stato consegnato in pessime condizioni igieniche;
Cartabellotta ha inoltre dichiarato che «la copertura sarà anche
suggestiva e gradevole, ma è poco funzionale: in più lascia passare la
pioggia», denunciando altresı̀ la scarsa visibilità dell’intera zona: «I visitatori ci cercano senza trovarci, la mancanza di segnali e del nome all’esterno non permette ai visitatori di capire cosa ci sia dentro questo grosso
spazio». È per questo motivo che nelle prime ore di vita di Expo, l’affluenza ai locali del Cluster sarebbe stata ridotta al minimo: sulle pareti
esterne dello stand, infatti, non c’è nemmeno il nome, al contrario di
quello che accade per tutti gli altri luoghi espositivi;
il commissario ha poi lanciato un aut aut: «Ho chiamato i vertici
di Expo per dire loro che i problemi del padiglione devono essere risolti al
più presto. Altrimenti, sia chiaro: noi siamo pronti ad andarcene»;
le attività del cluster bio–mediterraneo sono costate tre milioni di
euro, degli 11 milioni di euro totali previsti per partecipare a Expo Milano
2015. Fondi che l’amministrazione siciliana, però, non ha ancora erogato;
duro anche il commento dell’assessore regionale all’agricoltura
Nino Caleca che ha subito espresso il suo disagio attraverso un post su
Facebook: «Non sprecherò di certo i soldi che il mio assessorato ha stanziato per il Cluster. Se entro pochi giorni non sarà tutto in ordine, riconoscendo il ruolo fondamentale dei Paesi del Mediterraneo, non verserò un
solo centesimo di quelli messi in bilancio»;
come si evince da ulteriori fonti di stampa del 5 maggio 2015 (ilFattoQuotidiano.it, «Cluster Bio Mediterraneo sporco e disordinato: Crocetta lo commissaria»), il governatore della Regione Siciliana Rosario
Crocetta ha persino deciso di commissariare il responsabile unico del padiglione Cartabellotta: «La Sicilia ha avuto un danno di immagine grave,
che occorre immediatamente riparare. Per tale finalità il governo della Regione istituisce subito un comitato di supporto e controllo per la gestione
dello spazio Cluster» – ha spiegato una nota diramata da Palazzo d’Orleans;
il 3 maggio 2015, all’indomani di tali aspre dichiarazioni riportate
fedelmente dai citati autorevoli organi di stampa, l’edizione del Tg2 delle
13 ha lanciato un servizio (min. 9.56 – 11.28) dedicato proprio al padiglione della Sicilia di Expo 2015 (http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/
media/ContentItem-532a86e7-ffc2-412d-83ff-65188bee5e10.html);
in sintesi, dopo l’annuncio della giornalista in studio, il servizio si
apre con immagini che non si riferiscono al cluster, bensı̀ all’inaugurazione di Expo; scorrono poi delle fotografie rappresentative; appare poi
Cartabellotta che, apparentemente in maniera soddisfatta, descrive il contenuto teorico del cluster. Del padiglione vero e proprio vengono poi inquadrati (solo) i nomi dei Paesi partecipanti, una dimostrazione culinaria
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siciliana (come detto, l’unica presente infatti) e istantanee panoramiche
che lasciano intuire lo stato ampiamente vuoto del luogo, per poi passare
in conclusione all’importanza della dieta mediterranea e del tenersi in
forma;
il servizio in questione, nel suo contenuto edulcorato, ometteva
però qualsiasi riferimento alle reali condizioni del cluster, ai problemi riscontrati pubblicamente dagli stessi addetti ai lavori, al potenziale danno
per la Regione Sicilia e ai conseguenti provvedimenti che i vertici avrebbero intrapreso a riguardo, come riferito dalla stampa appena un giorno
prima negli articoli sopra citati;
si è trattato, in sostanza, di un servizio viziato da grave incompletezza e incoerente con la missione del servizio pubblico radiotelevisivo,
nella misura in cui non ha dato minimamente conto delle gravi problematiche del cluster bio-mediterraneo, peraltro già denunciate da numerosi organi d’informazione;
proprio a causa del potenziale danno per la Regione Sicilia appare
lecito intravedere nei toni e nei contenuti del servizio in oggetto un intento
quasi «risarcitorio» dell’immagine della Regione stessa;
si chiede di sapere:
se non sia un preciso dovere della concessionaria pubblica, pur nel
rispetto dell’autonomia che contraddistingue l’attività giornalistica, offrire
sempre un’informazione completa, obiettiva e improntata alla verità dei
fatti;
se non ritenga che l’indipendenza connaturata alla missione del
servizio pubblico non implichi l’esercizio di una funzione critica, ove necessario, da parte dei suoi giornalisti, anche se esercitata in relazione a
grandi eventi nazionali come l’Expo 2015;
quali iniziative intenda assumere al fine di offrire agli utenti della
RAI un’informazione non edulcorata, bensı̀ completa ed obiettiva, in relazione ai fatti esposti nelle premesse.
(310/1614)
RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra citata si precisa
quanto segue.
La linea editoriale scelta dal Tg2 nel seguire l’avvio di un importante evento come l’Expò di Milano è stata, nei primi giorni, quella di offrire grande visibilità e di raccontare tutte le particolarità e la complessità dell’evento. Ovviamente l’impegno e l’attenzione che il Tg2 e tutta
l’informazione Rai impiegherà nei prossimi mesi nell’accompagnare
l’Expò saranno di tale portata che sarà possibile seguire l’evento in tutta
la sua evoluzione e poter mostrare al pubblico sempre più dettagliatamente cosa avviene dentro i padiglioni.
Riguardo lo specifico servizio del Tg2 andato in onda il 3 maggio
scorso nell’edizione delle 13,00 è opportuno precisare che in quell’edizione sul tema dell’Expò sono stati trasmessi diversi pezzi: uno sull’inchiesta a seguito dei fatti di cui sono stati protagonisti i black bloc nel
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giorno dell’inaugurazione dell’evento; uno sulla manifestazione «nessuno
tocchi Milano»; un’altro sul padiglione della Cina; uno sul cluster «Bio
Mediterraneo».
In tale ultimo servizio il giornalista Bruno Gambacorta, curatore
della rubrica «Eat Parade», si è soffermato sull’evento in corso quel
giorno, spiegando che all’Expò sono presenti cluster di prodotto e cluster
di territorio pensati per quei Paesi che non possono permettersi un padiglione personale, come quello sul Mediterraneo gestito dalla Regione Sicilia. Obiettivo principale del padiglione è quello di evidenziare e promuovere le virtù della dieta mediterranea e del relativo stile di vita.
Nel servizio si spiega, ad esempio, che nel padiglione si alternano lezioni
di educazione alimentare e proposte degli chef di piatti tipici.
In tale articolato contesto informativo, il servizio in questione si inserisce – come sopra sintetizzato – nella linea editoriale scelta sulla manifestazione in quanto si pone l’obiettivo di descrivere le attività e l’offerta dei padiglioni; successivamente sarà possibile seguire l’evento in
tutta la sua evoluzione e informare il pubblico sempre più puntualmente
su cosa avviene all’interno dei diversi padiglioni.
NESCI, LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:
il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della
libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini
un’informazione completa ed obiettiva, cosı̀ da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e
orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;
l’obiettività, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi
generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico
dei servizi di media audiovisivi;
ai sensi dell’articolo 7 del Testo unico, l’attività di informazione
radiotelevisiva deve garantire «l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le
modalità indicate dalla legge»;
la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina l’accesso dei soggetti
politici al mezzo radiotelevisivo e distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica,
fermo restando il principi della parità di trattamento;
la diversità «ontologica» tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica è stata confermata anche dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 e dalla giurisprudenza amministrativa, fra le altre, nelle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 11187 e 11188
del 13 maggio 2010, nonché, da ultimo, nelle sentenze del Consiglio di
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Stato nn. 6066 e 6067 del 2014, nelle quali il Giudice amministrativo ha
stigmatizzato il ricorso al criterio quantitativo per la valutazione del pluralismo politico nei programmi di informazione nel periodo non elettorale;
nei programmi di informazione il parametro quantitativo deve essere interpretato con un certo margine di flessibilità al fine di non pregiudicare il diritto di cronaca e la libertà editoriale, nello stesso tempo assumono particolare rilevanza i criteri qualitativi dell’imparzialità, della completezza e della obiettività nella diffusione delle informazioni e nella presentazione delle notizie;
secondo il consolidato orientamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nei programmi di informazione il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che forze politiche
analoghe debbono essere trattate in maniera analoga;
ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, ai fini della valutazione del
pluralismo politico nei telegiornali riveste peso prevalente il tempo di parola in quanto «indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;
i principi e le norme citati si applicano sia nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, sia, con particolare rigore, nei periodi di
campagna elettorale, a norma della legge n. 28 del 2000;
la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di
competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità
e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;
nelle more dell’entrata in vigore delle delibere attuative sono
«auto-applicativi» i principi e le norme della legge n. 28 del 2000 relativi
al pluralismo politico nei programmi di informazione, ricondotti alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;
con il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1º aprile
2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria;
con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.
44 del 27 marzo 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i
comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto;
con il decreto del Presidente della Regione Puglia n. 199 del 7
aprile 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi
per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia;
con il decreto del Presidente di Giunta regionale delle Marche n.
121 del 3 aprile 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio
2015 i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle
Marche;
con le delibere approvate il 14 aprile 2015, la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali e amministrative indette per il giorno 31 maggio 2015;
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le trasmissioni della concessionaria pubblica relative alla consultazioni amministrative hanno luogo esclusivamente in sede regionale e sono
organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale;
ai sensi delle citate delibere, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli
altri programmi a contenuto informativo debbono garantire «la presenza
paritaria» dei soggetti politici ed uniformarsi «con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della
obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche»;
le medesime delibere stabiliscono che i direttori responsabili dei
programmi, nonché i conduttori e i registi, «curano che l’organizzazione
e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati
ad assicurare il rispetto» dei principi di imparzialità, correttezza e parità di
trattamento, in modo tale «che gli utenti non siano oggettivamente nella
condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma,
specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno;
i direttori responsabili dei programmi informativi Rai sono tenuti
inoltre a osservare comunque «in maniera particolarmente rigorosa ogni
cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve
essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica
ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici»;
per tutto il periodo della campagna elettorale la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i dati del monitoraggio del pluralismo relativi
a ogni testata;
qualora dal monitoraggio dei dati, a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, «emergessero costanti o comunque significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a
richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati»;
in un precedente quesito, con riferimento alle prime due settimane
della campagna elettorale, lo scrivente segnalava la vera e propria cancellazione del Movimento 5 Stelle dall’informazione diffusa dalla testata
TGR Liguria;
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i dati del monitoraggio pubblicati dalla Rai attraverso il portale
della TGR attestano che il Movimento 5 Stelle è stato gravemente sottorappresentato anche nel periodo 29 aprile – 1º maggio, non soltanto nell’informazione diffusa dalla testata TGR Liguria, ma anche nei notiziari
delle testate TGR Veneto, TGR Puglia e TGR Marche;
con riferimento ai notiziari della TGR Liguria, nel periodo di riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle è rappresentato unicamente in due notiziari del 4 maggio, attraverso il tempo di notizia del candidato alla presidenza della Regione, Alice Salvatore, per un totale di 23
secondi. La testata persegue, dunque, nella sottorappresentazione oltre
ogni limite di ragionevolezza del M5S;
con riferimento ai notiziari della testata TGR Veneto, nel periodo
di riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta evidentemente sottorappresentato rispetto alle forze politiche analoghe, in termini
sia di tempo gestito direttamente, sia di tempo totale;
con riferimento ai notiziari della testata TGR Puglia, nel periodo di
riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta gravemente sottorappresentato rispetto alle forze politiche analoghe. In tutte le edizioni
dei notiziari del 29 aprile, del 30 aprile, del 5 maggio e del 6 maggio, nonostante la significativa pluralità di soggetti politici rappresentati, non vi è
neppure un secondo di trasmissione dedicato al Movimento 5 Stelle;
con riferimento ai notiziari della testata TGR Marche, nel periodo
di riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta gravemente
sottorappresentato, ovvero addirittura assente in tutte le edizioni del 29
aprile, del 4, 5 e 6 maggio, a dispetto della significativa pluralità di soggetti politici rappresentati nelle medesime edizioni;
pur nel rispetto dell’autonomia editoriale delle testate, nonché delle
esigenze di correlazione all’attualità e alla cronaca, la netta sottorappresentazione, quando non addirittura la stessa cancellazione di un soggetto
politico come il Movimento 5 Stelle dall’informazione diffusa dalle citate
testate regionali, configura una violazione gravissima e ingiustificabile dei
principi di obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione, del
principio della parità di trattamento delle forze analoghe, nonché del principio della eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase
preparatoria delle elezioni;
le citate delibere della Commissione di vigilanza, sopra citate, stabiliscono che «qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri
nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere
alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici
danneggiati»;
è pleonastico osservare che in taluni casi l’inesistenza del dato
quantitativo relativo al Movimento 5 Stelle impedisce alla radice qualsiasi
valutazione di tipo qualitativo;

10 giugno 2015

– 287 –

Commissioni bicamerali

l’inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
si chiede di sapere:
quali misure i vertici della Rai intendano assumere affinché le testate TGR Liguria, TGR Puglia, TGR Veneto e TGR Marche procedano
ad un immediato e rigoroso riequilibrio a favore dei soggetti sottorappresentati – rectius, cancellati – nell’informazione diffusa dalle suddette testate, rammentando ai direttori responsabili che gli squilibri riscontrati a
tre settimane dal voto non soltanto costituiscono gravi e ingiustificabili
violazioni dei principi e delle norme in materia di pluralismo politico nell’informazione radiotelevisiva, ma sono altresı̀ suscettibili di incidere negativamente sulla genuinità delle consultazioni elettorali.
(311/1615)
RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
In linea generale, si mettono in evidenza – di seguito – alcune considerazioni e criteri di analisi validi in generale per l’informazione regionale della Rai.
La TGR, sottolinea l’Osservatorio di Pavia, nel determinare la scaletta delle notizie dei tg regionali deve inevitabilmente attenersi al «criterio della notiziabilità in ambito locale correlato all’attività delle Amministrazioni presenti sul territorio». Dunque, attenendosi prevalentemente ai
fatti concreti dettati dall’agenda politica locale nonché agli altri avvenimenti dell’attualità, può capitare che in un ristretto arco temporale e circoscritto ambito territoriale non ricorrano occasioni informative afferenti
determinate forze politiche.
Sottolinea ancora l’Osservatorio di Pavia che «La breve durata dei
notiziari, oltre tutto con frequenti ripetizioni delle notizie più importanti,
fa sı̀ che il tempo in valore assoluto dedicato alla politica risulti assai esiguo e quindi estremamente sensibile all’agenda. Bastano pochi eventi con
la presenza di un soggetto pertinente (ad esempio un fatto di cronaca che
vede protagonista l’amministrazione locale, una decisione importante di
politica locale, un’emergenza che merita la registrazione delle posizioni
di amministratori e/o politici locali anche di località molto piccole,
ecc.) a rendere «concentrata» la distribuzione dei tempi tra le forze politiche, senza che da ciò ne derivi necessariamente uno squilibrio dal punto
di vista del pluralismo».
Più in particolare, «l’articolazione delle istituzioni locali tra Regione, Province e Comuni rende impossibile applicare il criterio utilizzato
a livello nazionale circa un’equa ripartizione degli spazi tra Governo,
maggioranza e opposizione. E’ necessario tenere conto della struttura amministrativa di una Regione, per una corretta interpretazione dei dati. Ci
sono Regioni in cui le Amministrazioni della Regione, della Provincia e
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del Comune capoluogo, appartengono tutte alla stessa coalizione: ciò
comporta che gli spazi risultino concentrati a favore della medesima coalizione».
Specificamente riguardo l’informazione fornita dalla TGR del Veneto, si riportano i seguenti elementi relativi alla prima parte del mese
di maggio:
– 2/05/2015: TGR seconda edizione e notturna, notizie sul Movimento 5 Stelle (Jacopo Berti);
– 3/05/2015: TGR seconda edizione, Jacopo Berti nell’ambito di
un servizio con tutti i candidati alle regionali;
– 4/05/2015: Buongiorno Regione, Jacopo Berti nell’ambito di un
servizio con tutti i candidati alle regionali;
– 7/05/2015: Buongiorno Regione, notizie sul Movimento 5 Stelle
(Alvise Maniero) e TGR prima e seconda edizione con intervento di Francesca Spolaor;
– 12/05/2015: TGR, servizio con notizie sul Movimento 5 Stelle
(Vernelli Ivaldo);
– 13/05/2015: Buongiorno Regione, Jacopo Berti, dibattito con
studenti Ca’ Foscari sul tema dei trasporti in Veneto;
– 13/05/2015: TGR prima edizione, Jacopo Berti, dibattito con studenti sul tema dei trasporti in Veneto.
Relativamente all’informazione diffusa dalla TGR Marche, si sottolinea come la visibilità del M5S vada valutata seguendo l’andamento complessivo del periodo oggetto dell’interrogazione; più in particolare, si riportano i seguenti elementi:
– 30/04/2015: prima edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S;
– 30/04/2015: nella seconda edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S;
– 1/05/2015: edizione notturna della TGR, servizio con notizie relative al M5S;
– 2/05/2015: prima edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Maggi Gianni);
– 2/05/2015: nella seconda edizione della TGR, servizio con notizie relative al Movimento 5 Stelle (Maggi Gianni);
– 2/05/2015: edizione notturna della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Maggi Gianni);
– 10/05/2015: nella prima edizione della TGR, servizio con notizie
relative al M5S (Morra Nicola e Maggi Gianni);
– 10/05/2015: nella seconda edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Morra Nicola e Maggi Gianni).
– 10/05/2015: edizione notturna della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Morra Nicola e Maggi Gianni);
– 11/05/2015: Buongiorno Regione, servizio con notizie relative al
M5S.
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Per quanto concerne i rilievi all’informazione della TGR Puglia si fa
presente che il Co.Re.Com Puglia con provvedimento n. 23 del 14 maggio
2015, in ragione dell’attività informativa svolta dalla Testata nel periodo
successivo alla presentazione delle liste (oggetto di un esposto analogo ai
quesiti posti con l’interrogazione in questione), ha già deliberato di «archiviare la presunta violazione».
Quanto infine alla TGR Liguria si rinvia agli elementi già forniti con
il riscontro all’interrogazione prot. n. 1610/COMRAI.
BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:
l’articolo 2, comma 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 22 meglio conosciuta con il nome di par condicio stabilisce che: «È assicurata parità di
condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune
politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra
trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche»;
l’articolo 9 comma l della citata legge stabilisce che: «Dalla data
di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni
di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni»;
domenica 17 maggio nel programma di intrattenimento «L’Arena –
Protagonisti»L condotto da Massimo Giletti è stato ospite unico il premier
Matteo Renzi, con un’intervista a lui esclusivamente dedicata di circa
trenta minuti;
la presenza del premier Renzi, a due settimane dalle elezioni regionali risulta, a parere dell’interrogante aver violato le regole della par condicio contenute nella legge 22/2000, che stabiliscono che la comunicazione politica sia svolta sempre garantendo il contraddittorio;
si chiede di sapere:
quali iniziative intendano assumere i vertici Rai per riequilibrare
prontamente, prima dello svolgimento delle elezioni regionali e amministrative, la presenza di Matteo Renzi nel programma «L’Arena» di
RaiUno, garantendo un analogo spazio e la stessa rilevanza in termini
di ascolto.
(312/1621)
RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra menzionata si precisa quanto segue.
La rubrica «L’Arena» è una trasmissione ricondotta, per il periodo
elettorale, sotto la responsabilità della testata giornalistica del Tg1 e
deve, pertanto, essere considerata a pieno titolo «programma di informa-
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zione», nell’ambito dei quali è ammissibile la presenza sia di soggetti politici in senso stretto (per l’approfondimento di temi anche elettorali), sia
di soggetti Istituzionali, in relazione all’attualità ed all’agenda politica.
Dunque il fatto che Matteo Renzi ricopra la duplice veste di Segretario del P.D. e di Presidente del Consiglio, non può costituire ostacolo
alla sua partecipazione alle trasmissioni di approfondimento informativo
a condizione, ovviamente, che siano rispettati i principi del pluralismo,
della parità di trattamento, dell’obiettività, della completezza e dell’imparzialità (art. 5, legge n. 28/2000 e art. 5 Regolamento Commissione
di vigilanza del 14 aprile 2015) e che il tempo dedicato alla trattazione
di temi prettamente politici sia correttamente assegnato al partito di riferimento e non alla figura istituzionale o al Governo.
I dati dell’Osservatorio di Pavia confermano che gli argomenti trattati nella puntata de «L’Arena» sono correttamente riconducibili al ruolo
istituzionale: il Presidente del Consiglio è stato infatti intervistato sulla
situazione economica generale italiana e le prospettive di uscita dalla
crisi, riguardo la sentenza della Corte Costituzionale (n. 82 del 15 maggio
2015) sulla «Legge Fornero», sulla riforma della scuola ancora in discussione in Parlamento, sulla riforma elettorale, circa le azioni anti-corruzione e sull’emergenza immigrazione. Si sottolinea che sull’intera intervista solo 153 secondi sono riconducibili al ruolo di leader del P.D. in
quanto si è parlato delle candidature del partito nelle elezioni regionali
con particolare riferimento ai candidati democratici in Puglia e Campania, a seguito delle polemiche generate in quei giorni dalla composizione
delle liste collegate.
Si evidenzia come la stessa giurisprudenza riconosca la libertà di
format ovvero di «confezionare» il programma secondo le linee editoriali
preferite da ogni emittente. Nel caso in questione, con la formula dell’intervista, faccia-a-faccia, spetta al conduttore il ruolo di contraddittore
dell’ospite politico e il tempo assegnato all’intervistato va valutato in relazione alle esigenze dell’attualità e della cronaca e a quello attribuito
agli altri soggetti politici e istituzionali nel ciclo completo di trasmissione.
AIROLA, NESCI, LIUZZI, CIAMPOLILLO, GIROTTO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:
il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della
libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini
un’informazione completa ed obiettiva, cosı̀ da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e
orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;
l’obiettività, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi
generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico
dei servizi di media audiovisivi;
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ai sensi dell’articolo 7 del Testo unico, l’attività di informazione
radiotelevisiva deve garantire «l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le
modalità indicate dalla legge»;
la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina l’accesso dei soggetti
politici al mezzo radiotelevisivo e distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica,
fermi restando i principi generali della parità di trattamento e dell’equità;
la diversità «ontologica» tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica è stata confermata anche dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 e dalla giurisprudenza amministrativa, fra le altre, nelle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 11187 e 11188
del 13 maggio 2010, nonché, da ultimo, nelle sentenze del Consiglio di
Stato nn. 6066 e 6067 del 2014, nelle quali il Giudice amministrativo
ha stigmatizzato il ricorso al criterio quantitativo per la valutazione del
pluralismo politico nei programmi di informazione nel periodo non elettorale;
la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con delibera del 18 dicembre 2002, ha
prescritto ai direttori responsabili delle testate di assicurare che «i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un’equa
rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»;
nei programmi di informazione il parametro quantitativo deve essere interpretato con un certo margine di flessibilità al fine di non pregiudicare il diritto di cronaca e la libertà editoriale, nello stesso tempo assumono particolare rilevanza i criteri qualitativi dell’imparzialità, della completezza e della obiettività nella diffusione delle informazioni e nella presentazione delle notizie;
secondo il consolidato orientamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nei programmi di informazione il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che situazioni analoghe debbono essere trattate in maniera analoga;
ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, ai fini della valutazione del
pluralismo politico nei telegiornali riveste peso prevalente il tempo di parola in quanto «indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;
i principi e le norme citati si applicano sia nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, sia, con particolare rigore, nei periodi di
campagna elettorale, a norma della legge n. 28 del 2000;
con i decreti dei Presidenti delle Giunte delle regioni interessate
dal voto sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno 31 maggio 2015;
il decreto di indizione dei comizi segna l’avvio della campagna
elettorale e contestualmente, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n.
28, anche della c.d. par condicio;
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la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione di vigilanza e
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di
equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di
informazione nei periodi di campagna elettorale;
l’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla specifica responsabilità di una specifica
testata giornalistica [...] la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo [...] deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione»;
il contenuto della l. n. 515 del 1993 è stato «recepito» ed esteso
nella portata dalla legge n. 28 del 2000, che com’è noto si applica a tutte
le elezioni. Le stesse delibere attuative della legge n. 28 del 2000, emanate dalla Commissione di vigilanza e dall’Autorità in occasione di consultazioni elettorali, richiamano opportunamente nelle premesse la legge
n. 515 del 1993;
l’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 stabilisce che «dalla data di
convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di
voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni»;
con la delibera approvata il 14 aprile 2015 la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali indette per
il giorno 31 maggio 2015;
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della delibera, «i notiziari diffusi
dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo» debbono garantire «la presenza paritaria» dei soggetti politici ed uniformarsi «con
particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza,
della imparzialità, della obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di
determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio
per determinate forze politiche»;
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della delibera, i direttori responsabili dei programmi curano «che gli utenti non siano oggettivamente
nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e
che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato
di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni
nell’ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni
di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elet-
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torali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti
politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri
ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di
effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di
chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali
di personaggi politici»;
per quanto riguarda i programmi di informazione, il comma 4 del
medesimo articolo stabilisce che «i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie
attinenti all’esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte»;
dai dati ufficiali del monitoraggio pubblicati dall’Agcom in data 5
maggio 2015, relativi al tempo di parola fruito dai soggetti politico-istituzionali nell’informazione diffusa dalle testate TG1, TG2, TG3 e Rainews,
è emersa una netta sovraesposizione del Presidente del Consiglio (e del
Governo nel suo complesso), il cui tempo in alcuni casi appare superiore
a quello complessivamente fruito dai tre principali partiti parlamentari;
le elevatissime percentuali del tempo di parola del Presidente del
Consiglio e del Governo nella campagna elettorale in corso, già denunciate dagli scriventi in un altro quesito alla concessionaria, suggeriscono
che gli interventi in voce degli esponenti governativi non siano strettamente collegati all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in una comunicazione inviata al Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle il 14 maggio
2015, ha riferito di aver inviato ad alcune testate, fra cui il TG1, una nota
con la quale ha raccomandato alle stesse «il rispetto rigoroso durante il
periodo elettorale dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche», facendo
particolare riferimento alla «esigenza di una puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale». Tale richiamo ad
una pronta inversione di tendenza si è reso necessario in quanto il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo hanno fruito di un tempo di
parola molto elevato, in molti casi superiore a quello fruito dai soggetti
politici;
il giorno 17 maggio 2015 il Presidente del Consiglio è stato ospite
a «L’Arena», trasmissione temporaneamente ricondotta alla responsabilità
della testata TG1;
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha goduto di uno spazio di
circa 35 minuti, nel quale ha risposto ad alcune domande del conduttore
concernenti, fra le altre, la sentenza della Corte costituzionale in materia
di indicizzazione delle pensioni, il completamento dell’autostrada SalernoReggio Calabria, la riforma della scuola;
alla luce dei dati sul pluralismo dei soggetti politico-istituzionali
già esibiti dalla testata TG1 nel primo periodo della campagna elettorale,
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tale presenza del Presidente del Consiglio certamente non riflette quella
necessaria inversione di tendenza prescritta dall’Agcom alle principali testate nazionali alla luce della netta sovraesposizione del Governo nell’informazione radiotelevisiva;
dal punto di vista qualitativo, il confronto tra il conduttore Giletti e
il Presidente del Consiglio dei Ministri alla trasmissione «L’Arena» ha determinato plurime violazioni delle disposizioni vigenti in materia di par
condicio;
a due settimane dal voto, infatti, il Presidente del Consiglio ha goduto di uno spazio molto significativo secondo la modalità del «faccia a
faccia» con il conduttore Massimo Giletti, a differenza degli altri esponenti politici ospitati nella stessa trasmissione con la formula del contraddittorio;
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della citata delibera della Commissione parlamentare di vigilanza, il «contraddittorio in condizioni di parità» costituisce la forma attraverso cui i direttori responsabili delle trasmissioni informative possono trattare «temi di chiara rilevanza politica
ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici»;
il faccia a faccia andato in onda a «L’Arena» è sintomatico della –
ormai sistematica – sovrapposizione dei ruoli rivestiti da Matteo Renzi,
nello stesso tempo segretario del Partito democratico e Presidente del
Consiglio dei ministri. È infatti mancata qualsiasi «puntuale distinzione»
delle due figure, nonostante lo sforzo (peraltro, irrituale) del conduttore
Giletti di indicare il momento in cui Renzi avrebbe iniziato a parlare
come soggetto politico. Nel corso dell’intervista, infatti, non vi è stato
un solo momento in cui il Presidente del Consiglio sia intervenuto in
stretta relazione all’esercizio delle funzioni istituzionali. Al contrario, questi ha approfittato della sede televisiva per annunciare un decreto-legge in
materia di pensioni, oppure, poco prima, il completamento dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria. Si è trattato, in sostanza, di una vera e propria
comunicazione elettorale mediante lo sfruttamento della veste istituzionale, una situazione che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, avrebbe
dovuto essere accuratamente evitata dal responsabile della trasmissione;
merita soffermarsi, ancora dal punto di vista qualitativo, sulle modalità di conduzione di Massimo Giletti, con particolare riguardo alle considerazioni da questi svolte, al modo in cui siano state poste le domande e
alle modalità di trattamento dell’ospite, tutte palesemente in contrasto con
i principi di obiettività, lealtà e imparzialità dell’informazione radiotelevisiva. Alcuni esempi: nel rivolgere la prima domanda al Presidente del
Consiglio, il conduttore Giletti ha illustrato gli effetti positivi del primo
anno di governo («Un PIL che ha superato finalmente lo 0,3%», «dati dell’occupazione importanti (sic!)»; il conduttore ha inoltre chiesto all’ospite
perché parlassero male di lui nei seguenti termini: «si possono fare tante
critiche, ma ricordiamoci dove eravamo qualche tempo fa», «forse sta antipatico perché va contro i sistemi?»; successivamente il conduttore si è
finanche spinto a giudicare la recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del blocco all’indicizzazione delle pen-
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sioni. Anziché porre la questione in termini problematici, il conduttore ha
affermato, neppure velatamente, la natura politica della sentenza: «una
sentenza per dare fastidio a Renzi?» Ed ancora: «una sentenza strana»;
non sono mancati espliciti apprezzamenti del conduttore all’azione del
Presidente del Consiglio, ad esempio con riferimento all’elezione del Presidente della Repubblica: «è stato talmente bravo che ha fatto arrabbiare
Berlusconi, diciamolo che è stato bravo»; ed ancora, merita sottolineare
il paragone, citando il giornalista Vittorio Feltri, tra Berlusconi e Renzi,
che secondo Giletti sarebbero accomunati dalla «ostilità delle toghe» nei
loro confronti, come se appunto la sentenza della Corte costituzionale
possa interpretarsi come un atto politico ostile nei confronti del Presidente
del Consiglio; infine, l’atteggiamento del conduttore nei confronti del disegno di legge governativo in materia scolastica: «perché tutta questa ostilità, nonostante abbiate messo più soldi sulla scuola?», ed ancora: «perché
(a coloro che protestano, ndr) non bastano questi soldi?», «protestano
forse per la meritocrazia che avete introdotto?», «siamo nel paese degli
amici degli amici, capisco che qualcuno abbia paura di essere valutato
dal preside», ancora le parole del conduttore Giletti;
ai fini dell’analisi qualitativa del rispetto del pluralismo politico
nell’informazione radiotelevisiva, le considerazioni e le domande formulate da Giletti, nonché le modalità di conduzione e di trattamento dell’ospite, appaiono di particolare gravità e costituiscono un’aperta violazione
dei principi in materia di informazione radiotelevisiva, delle norme sulla
par condicio, delle regole deontologiche che distinguono l’attività del servizio pubblico radiotelevisivo;
tali violazioni, di carattere sia qualitativo sia quantitativo, determinano una situazione di vantaggio per una determinata forza politica, minando quindi il principio di eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni, che è appunto il principio presidiato dalla legge n. 28 del 2000;
la citata delibera della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che «qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri
nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere
alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici
danneggiati»;
l’inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
si chiede di sapere:
se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico
radiotelevisivo, nonché delle esigenze di correlazione all’attualità e alla
cronaca, garantire che le trasmissioni informative, in particolare durante
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le campagne elettorali, siano rigorosamente uniformate ai principi di completezza, imparzialità, obiettività e di parità di trattamento tra le diverse
forze politiche, al fine di evitare che possano determinarsi, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;
se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico
radiotelevisivo assicurare che i cittadini non si trovino mai nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata;
se non ritengano che le modalità di conduzione di Massimo Giletti,
puntualmente descritte nelle premesse, costituiscano una manifesta violazione dei principi e delle norme appena citati e siano in ogni caso offensive della funzione democratica che contraddistingue il servizio pubblico;
se ritengano che sia coerente con la missione del servizio pubblico
radiotelevisivo il fatto che il conduttore di una trasmissione informativa
esalti in modo acritico l’attività di un Governo, qualunque esso sia, oppure
si spinga ad affermare la natura politica di una sentenza della Corte costituzionale, facendo derivare da essa una presunta ostilità delle «toghe»
(sic!) nei confronti del Presidente del Consiglio, oppure ancora mostri
apertamente il sostegno ad un provvedimento governativo, quale il disegno di legge in materia scolastica, ponendo al suo interlocutore domande
contenenti chiari giudizi di valore e svalutando la vasta e legittima protesta degli insegnanti;
se non ritengano che il faccia a faccia con Matteo Renzi costituisca
una violazione dell’articolo 5, comma 3, della delibera della Commissione
parlamentare di vigilanza, secondo cui nelle trasmissioni di informazione
«deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in
assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici»;
se, in caso di riconosciuta compatibilità dell’intervista con la citata
disposizione regolamentare, non ritengano che la trasmissione «L’Arena»
sia tenuta a ripristinare immediatamente la parità di trattamento attraverso
confronti con altri soggetti politici organizzati con le stesse modalità;
se non ritengano necessario prescrivere alla testata TG1 il rispetto rigoroso della distinzione tra l’esercizio dell’attività istituzionale
e l’esercizio dell’attività politica del Presidente del Consiglio e degli altri esponenti del Governo, avendo cura che questi ultimi intervengano
limitatamente all’informazione relativa alle funzioni istituzionali e non
utilizzino la propria veste istituzionale per finalità elettorali, come evidentemente avvenuto nella fattispecie in esame;
quali misure urgenti intendano adottare affinché la testata responsabile e il conduttore della trasmissione «L’Arena» procedano al ripristino immediato della presenza paritaria e della parità di trattamento
dei soggetti politici, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto
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di vista qualitativo, alla luce delle gravi violazioni della normativa
esposte in presenza.
(313/1622)
RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione sopra citata si precisa quanto segue.
In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come la circostanza che Matteo Renzi ricopra la duplice veste di Segretario del P.D.
e di Presidente del Consiglio non possa costituire ostacolo alla sua partecipazione alle trasmissioni di approfondimento informativo a condizione,
ovviamente, che siano rispettati i principi del pluralismo, della parità di
trattamento, dell’obiettività, della completezza e dell’imparzialità (art. 5,
legge n. 28/2000 e art. 5 Regolamento Commissione di vigilanza del 14
aprile 2015) e che il tempo dedicato alla trattazione di temi prettamente
politici sia correttamente assegnato al partito di riferimento e non alla figura istituzionale o al Governo.
I dati dell’Osservatorio di Pavia confermano che gli argomenti trattati nella puntata de «L’Arena» sono correttamente riconducibili al ruolo
istituzionale: il Presidente del Consiglio è stato infatti intervistato sulla
situazione economica generale italiana e le prospettive di uscita dalla
crisi, riguardo la sentenza della Corte Costituzionale (n. 82 del 15 maggio
2015) sulla «Legge Fornero», sulla riforma della scuola ancora in discussione in Parlamento, sulla riforma elettorale, circa le azioni anti-corruzione e sull’emergenza immigrazione. Si pone in evidenza che sull’intera
intervista solo 153 secondi sono riconducibili al ruolo di leader del P.D.
in quanto si è parlato delle candidature del partito nelle elezioni regionali
con particolare riferimento ai candidati democratici in Puglia e Campania, a seguito delle polemiche generate in quei giorni dalla composizione
delle liste collegate.
Sotto il profilo qualitativo, si segnala come la stessa giurisprudenza
riconosca la libertà di format ovvero di «confezionare» il programma secondo le linee editoriali preferite da ogni emittente. Nel caso in questione,
con la formula dell’intervista, faccia-a-faccia, spetta al conduttore il ruolo
di contraddittore dell’ospite politico e il tempo assegnato all’intervistato
va valutato in relazione alle esigenze dell’attualità e della cronaca e a
quello attribuito agli altri soggetti politici e istituzionali nel ciclo completo di trasmissione. In tale contesto, si ritiene che il conduttore Giletti
abbia condotto l’intervista con il suo consueto stile a tratti colloquiale e
pacato, a tratti più incalzante, che ha contrassegnato ciascun faccia-afaccia con ospiti politici e istituzionali del suo programma.
CROSIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:
nell’edizione delle 19.30 del Tg regionale Umbria del giorno 15 maggio 2015 è andato in onda un servizio riferito alla visita del segretario
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della Lega Nord Matteo Salvini, in cui si mostravano esclusivamente immagini riferite alle contestazioni subite;
i cittadini che hanno visto tale servizio sono stati messi nella condizione di conoscere solo una parte di quanto accaduto, come se l’arrivo
di Matteo Salvini a Perugia fosse stato accolto solo da alcuni ragazzi violenti dei centri sociali e non da piazze affollate di cittadini interessati ai
temi trattati dal leader leghista;
se la disinformazione parziale e fuorviante è sempre e comunque
condannabile, quella resa da un telegiornale della rete del servizio radiotelevisivo pubblico, alla quale è affidato il compito di garantire una corretta informazione a tutta la cittadinanza, è a dir poco oltraggiosa;
non può essere tollerato un atteggiamento di simile superficialità e
di approssimazione dalla Rai che, per la missione collegata alla sua stessa
esistenza, deve rispondere prioritariamente ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità;
si chiede di sapere:
le ragioni alla base della scelta del caporedattore di turno del Tgr
Umbria di limitare le notizie relative alla campagna elettorale di Salvini in
Umbria alle sole poche contestazioni, senza informare sul consenso ricevuto dai numerosi cittadini presenti nelle piazze;
i dati relativi al rispetto della par condicio da parte della testata
editoriale di cui in premessa e se, in particolare, siano stati rispettati i
tempi di parola garantiti al movimento politico della Lega Nord concorrente nella campagna elettorale in atto;
quali siano le misure che intende adottare per porre rimedio a
quanto accaduto e per far sı̀ che episodi di disinformazione come quello
descritto non possano più avvenire.
(314/1623)
RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
Della visita in Umbria, lo scorso 15 maggio, del Segretario della
Lega Matteo Salvini è stata data informazione il giorno stesso dalla
TGR Umbria nel telegiornale delle 14,00 con un servizio della durata
di 30» e poi nell’edizione delle 19,30 con un pezzo della durata 50». In
entrambi i casi i notiziari hanno cercato di offrire una tempestiva, puntuale e corretta informazione degli eventi che hanno caratterizzato la visita di Salvini. Al riguardo, sotto il profilo delle difficoltà operative, si
sottolinea che tali eventi erano avvenuti a ridosso della messa in onda
dei servizi.
In particolare per la manifestazione di Perugia (l’evento di cui si è
dato conto nell’edizione delle 19,30) diversi organi di stampa nel dare la
notizia hanno dato predominante rilevanza alle forti proteste caratterizzate da scontri tra dimostranti e forze dell’ordine (di tale cronaca si allegano alcuni articoli della stampa locale).
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Ad ulteriore informazione sulla visita del leader leghista anche il
giorno successivo, il 16 maggio, nell’edizione delle 14,00 è stato dato spazio nell’ambito di un servizio riepilogativo di tutte le posizioni politiche
(c.d. «pastone»), con un tempo di parola pari a 15 secondi, e riportando
delle dichiarazioni che lo stesso Salvini aveva ritenuto di rilasciare proprio per parlare dei tafferugli avvenuti nel corso della manifestazione.
Per quanto riguarda il tema del pluralismo nella TGR Umbria durante la campagna elettorale appena terminata – nel sottolineare che la
Lega in Umbria non è impegnata con un proprio candidato alla Presidenza della Regione ma sostiene la candidatura di Claudio Ricci assieme
a Forza Italia, Fratelli d’Italia, e tre liste civiche – si evidenzia che il
tempo di parola assegnato al blocco di Centro-Destra (composto non
solo dal candidato Presidente ma anche dagli esponenti delle forze politiche e dei movimenti che lo sostengono) risulta nettamente prevalente a
quello assegnato agli altri blocchi; per quanto riguarda specificamente la
quota relativa alla Lega Nord, questa risulta pari a circa un settimo.
NESCI. – Al Presidente della Rai. – Premesso che:
l’attuale caporedattore della sede Rai della Calabria, Anna Maria Terremoto, è ormai prossima alla pensione;
l’Azienda, a breve, dovrà nominare un nuovo caporedattore;
nelle ultime settimane circola con insistenza la notizia della nomina di Luca Ponzi, attualmente in servizio presso la Tgr Emilia Romagna, a caporedattore della sede Rai della Calabria;
non sembrerebbe allo stato che Luca Ponzi abbia maturato alcuna
esperienza di rilievo sulla situazione sociale, economica e culturale della
Calabria;
per tale motivo sembrerebbe preferibile che il caporedattore della
sede Rai della Calabria sia scelto tra i giornalisti che già lavorano nella
stessa sede, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi – grazie alla Rai e dunque ai soldi degli italiani – nel luogo, in ossequio agli
impegni – in definizione – riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo
e al futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, specie per mezzo della Rai;
se Rai scegliesse un caporedattore di altra regione, e nello specifico del Nord, ciò sembrerebbe oggettivamente contrario alla dichiarata
volontà di valorizzare le redazioni territoriali e alla stessa logica federalistico-autonomistica che ha permeato la cultura organizzativa e costituzionale degli ultimi anni;
sembrerebbe preferibile, attesi i complessi problemi sociali della
Calabria e le sue evidenti necessità d’informazione, investire sulle risorse
già formate della sede locale;
si chiede di sapere:
pur nel rispetto di quella autonomia manageriale che deve contraddistinguere l’azione dei vertici della Rai, ma anche di quella trasparenza
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che deve caratterizzare l’operato di chi amministra del denaro pubblico,
quali criteri si intendano seguire per la nomina del nuovo caporedattore;
quali iniziative si intendano assumere, a partire dalla predetta nomina, a garanzia dell’efficienza della sede regionale della Rai calabrese,
della professionalità dei suoi giornalisti e della piena valorizzazione di
tutte le risorse umane colà impiegate, in modo da assicurare un servizio
di qualità e un racconto dall’interno di quella regione del Sud.
(315/1624)
RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
La nomina del caporedattore della TGR Calabria viene effettuata –
in coerenza con il quadro normativo contrattuale – dal Direttore Generale
su proposta del Direttore di Testata.
In tale quadro, peraltro, si segnala che – in linea con la politica
aziendale attualmente in atto – è stata lanciata nelle scorse settimane
una specifica procedura di job posting aperta a tutti i giornalisti impegnati con contratto di lavoro ex art. 1 C.N.L.G. subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di Capo Redattore, nonché ai giornalisti impegnati con contratto di lavoro ex art. 1 C.N.L.G. subordinato a tempo
indeterminato, in servizio presso la Testata Giornalistica Regionale, in
qualità di Vice Capo Redattore, nonché del personale attualmente inquadrato nell’ambito della Redazione Regionale TGR-Calabria, con la qualifica di Capo Servizio. Ogni valutazione viene svolta nel rispetto delle previsioni del Contratto di Lavoro, nonché delle disposizioni aziendali vigenti.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,15.

Comunicazioni della Presidente
(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Rosy BINDI, presidente, in base a quanto convenuto nella riunione
del 9 giugno 2015 dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, svolge delle comunicazioni che costituiscono il seguito di
quanto era all’ordine del giorno della precedente seduta dello scorso 29
maggio, in merito alla verifica di cui all’articolo 4 del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali, approvato
dalla Commissione nella seduta del 23 settembre 2014.
Intervengono per formulare osservazioni i deputati Francesco D’UVA
(M5S), Marco DI LELLO (Misto), Claudio FAVA (Misto), nonché i senatori Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), Franco MIRABELLI (PD), Ciro FALANGA (CRi), Salvatore TORRISI (AP).
I senatori Franco MIRABELLI (PD) e Ciro FALANGA (CRi) propongono di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.
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Rosy BINDI, presidente, pone quindi in votazione tale proposta.
La Commissione approva.
Rosy BINDI, presidente, rinvia quindi il seguito della discussione ad
altra seduta.
La seduta termina alle ore 21,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono per il Consiglio Nazionale del Notariato il presidente,
Maurizio D’ERRICO, i consiglieri nazionali Giampiero MONTELEONE
e Enrico SIRONI e il componente della commissione studi tributari del
Consiglio nazionale del notariato Nicola FORTE.

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e
criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale
Audizione del presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D’Errico
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l’audizione in
titolo.
Maurizio D’ERRICO, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Enrico SIRONI, consigliere nazionale, Nicola FORTE, componente
della commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, e
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Giampiero MONTELEONE, consigliere nazionale, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali interviene Giacomo Antonio PORTAS, presidente, per richiedere chiarimenti.
Maurizio D’ERRICO, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, risponde ai quesiti posti.
Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi
pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.
Seguito dell’audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario del
Ministero dell’economia e delle finanze, Alessandro Rivera; audizione del direttore
della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, Paolo Puglisi; audizione del dirigente dell’Ufficio V della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, Ilario Scafati
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Avverte che sono presenti per il Ministero dell’economia e delle finanze, il dott. Gian Paolo Ruggiero, dirigente della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell’economia e delle finanze,
che sostituisce il dott. Alessandro Rivera, che non è potuto intervenire per
sopravvenuti impegni, il dott. Paolo Puglisi, direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento finanze e il dott.
Ilario Scafati, dirigente dell’Ufficio V della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze.
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Intervengono il dottor Gian Paolo RUGGIERO, dirigente della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell’economia e
delle finanze, e il dott. Paolo PUGLISI, direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore
Sergio PUGLIA (M5S) e, a più riprese, il deputato Lello DI GIOIA, presidente.
Rispondono il dottor Gian Paolo RUGGIERO, dirigente della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell’economia
e delle finanze, e il dott. Paolo PUGLISI, direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il dirigente
della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il direttore della direzione legislazione tributaria
e federalismo fiscale del Dipartimento finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il dirigente dell’Ufficio V della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la partecipazione all’odierna
seduta, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dottor Gian Luca Galletti.

La seduta inzia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA
Indagine conoscitiva sui 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 Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dottor Gian Luca Galletti
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, i temi dell’audizione.
Gian Luca GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni,
Laura RAVETTO, presidente, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), i
senatori Paolo ARRIGONI (LNA), Riccardo CONTI (FI-PDL) e Marco
SCIBONA (M5S).
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Risponde, a più riprese, il ministro Gian Luca GALLETTI, fornendo
ulteriori elementi di valutazione e osservazione.
Laura RAVETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
dopo aver ringraziato il ministro Galletti, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Maria Cristina Amoroso
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Maria
Cristina Amoroso.
Maria Cristina AMOROSO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, svolge una relazione.
Interviene, per porre un quesito, il deputato Alessandro BRATTI,
presidente.
Maria Cristina AMOROSO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, risponde al quesito posto e prosegue lo svolgimento della relazione. Quindi chiede che l’audizione prosegua in seduta
segreta.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.
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(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Stefano VIGNAROLI (M5S) e la senatrice Paola NUGNES (M5S).
Maria Cristina AMOROSO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, risponde ai quesiti posti e prosegue lo svolgimento della relazione. Quindi chiede che l’audizione prosegua in seduta
segreta.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.
(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori
Paola NUGNES (M5S) e Giuseppe COMPAGNONE (GAL) nonchè i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.
Maria Cristina AMOROSO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, risponde ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia la dottoressa
Amoroso per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,40.
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COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI
La seduta inizia alle ore 16,10.
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, del bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il relatore, onorevole TOFALO (M5S), prosegue nell’illustrazione del
documento all’ordine del giorno.
Su proposta del relatore, il Comitato esprime parere favorevole
all’unanimità sul documento anzidetto.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l’attività del Comitato e l’organizzazione dei lavori, su cui intervengono i senatori CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (Area Popolare NCDUDC) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).
La seduta termina alle ore 17.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI
La seduta inizia alle ore 8,25.
AUDIZIONI
Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
Maria Elena Boschi
(Svolgimento ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Introduce quindi i temi dell’audizione.
Maria Elena BOSCHI, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i senatori
Ignazio ANGIONI (PD) e Giorgio PAGLIARI (PD).
Maria Elena BOSCHI, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, risponde alle domande poste.
Bruno TABACCI, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni,
ringrazia il Ministro Boschi e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Mercoledı̀ 10 giugno 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,30.

Audizione della dottoressa Laura Tintisona, del dottor Lamberto Giannini, del dottor
Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione in titolo, precisando che, in vista del suo svolgimento, ha ritenuto di declassificare, rendendole di libera consultazione, alcune relazioni presentate alla Commissione dalla dottoressa Tintisona. Si tratta, in particolare, dei documenti nn.
19/1, 29/0, 54/1, 66/1, 92/1, 88/1 e 156/1.
Di altre due relazioni (Doc. 56/1 e Doc. 155/1), contenenti dati personali non rilevanti ai fini dell’inchiesta, ha disposto di produrre copie
(Doc. 56/4 e Doc. 155/2), recanti alcune obliterazioni e, pertanto, di libera
consultazione.
Comunica altresı̀ che in data odierna la dottoressa Tintisona ha presentato due relazioni segrete, concernenti rispettivamente l’ingegner Alessandro Marini e il bar Olivetti, e tre relazioni di libera consultazione, riguardanti il fioraio Antonio Spiriticchio, la teste Maria Iannaccone e Carlo
D’Adamo, autore del volume Chi ha ammazzato l’agente Iozzino? Lo
Stato in via Fani.
Propone, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.
(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).
La dottoressa Laura TINTISONA e il dottor Federico BOFFI svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti testé illustrati, Giuseppe FIORONI, presidente, preannuncia che provvederà a trasmettere
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i relativi elementi documentali, per i profili di eventuale competenza.
Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti, il deputato
Gero GRASSI e il senatore Federico FORNARO.
Il senatore Miguel GOTOR (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.
(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).
Il senatore Miguel GOTOR (PD) formula alcune osservazioni alle
quali replica il dottor Federico BOFFI.
Il senatore Federico FORNARO (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.
(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).
Intervengono quindi Giuseppe FIORONI, presidente, il senatore Federico FORNARO (PD) e il deputato Fabio LAVAGNO (PD).
Il deputato Gero GRASSI (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.
(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).
Intervengono, a più riprese, Giuseppe FIORONI, presidente, i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD) e il senatore Miguel
GOTOR (PD), ai quali replicano la dottoressa Laura TINTISONA e il dottor Federico BOFFI.
Il deputato Gero GRASSI (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.
(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).
Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe
FIORONI, presidente, e i deputati Francesco Saverio GAROFANI (PD),
Alfredo BAZOLI (PD), Gero GRASSI (PD), Fabio LAVAGNO (PD), e
il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali replicano la dottoressa
Laura TINTISONA e il dottor Federico BOFFI.
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Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 0,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

E 16,60

