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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 21 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
LATORRE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Giro e per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1917) Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali,

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri;

Artini ed altri

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente LATORRE informa le Commissioni riunite che l’ordine
del giorno G/1917/1/3e4 (testo 2), precedentemente accantonato, è stato
ritirato dal proponente.

Rende quindi noto che si proseguirà con l’esame dei restanti emenda-
menti (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 14 e 15 luglio).

Non essendo state presentate proposte all’articolo 16, si procede
quindi con l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17.
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Dopo che l’emendamento 17.1 è stato dichiarato decaduto per as-
senza dei rispettivi proponenti, con l’avviso contrario dei relatori LA-
TORRE (PD) e CASINI (AP (NCD-UDC)) e dei sottosegretari ROSSI e
GIRO, le Commissioni riunite respingono, previa verifica del numero le-
gale, la proposta 17.2.

Si procede quindi all’esame delle proposte relative all’articolo 18.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli
emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, e 18.4.

Passando all’esame dell’emendamento 18.0.1 e dei relativi subemen-
damenti, il presidente LATORRE (PD), relatore per la 4ª Commissione,
esprime avviso contrario sul subemendamento 18.0.1/1. Successivamente,
esprime parere favorevole sul subemendamento 18.0.1/2.

Il sottosegretario ROSSI esprime avviso favorevole sull’emenda-
mento 18.0.1, con avviso contrario su entrambi i subemendamenti.

Posto ai voti, il subemendamento 18.0.1/1 risulta respinto. Viene in-
vece approvato il subemendamento 18.0.1/2.

Da ultimo, è approvato l’emendamento del relatore Latorre 18.0.1,
quale risultante dalle modifiche ad esso apportate dal subemendamento
18.0.1/2.

Dopo che gli emendamenti 20.1 e 21.1 sono stati dichiarati decaduti
per assenza dei rispettivi proponenti, il presidente LATORRE (PD), rela-
tore per la 4ª Commissione, esprime parere contrario sulla proposta 21.2.

Si associano il relatore per la 3ª Commissione CASINI (AP (NCD-

UDC)) e i sottosegretari ROSSI e GIRO.

La proposta 21.2, posta ai voti, è respinta.

Il presidente LATORRE dichiara infine decaduto, per assenza dei
proponenti, l’emendamento 22.1.

Con riferimento, quindi, agli emendamenti accantonati nella scorsa
seduta, osserva che, qualora non venga reso su di essi, nella giornata
odierna, il parere della Commissione bilancio, sarebbe opportuno proce-
dere al loro ritiro, onde consentire la celere conclusione dell’esame del
provvedimento nella seduta già convocata per domani, mercoledı̀ 22 lu-
glio, alle ore 8,45, fatta salva la facoltà per i proponenti di presentarli
in Assemblea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1997) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni
urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione
europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente LATORRE dà conto delle tre proposte emendative pre-
sentate al testo del decreto-legge (pubblicate in allegato).

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) pone l’accento su alcune, rile-
vanti, problematicità sottese alla missione in esame. Sull’applicazione
delle due successive fasi, permarrebbe, infatti, un alone di incertezza
che potrebbe vanificare lo sforzo e l’impegno economico profuso nel
corso della prima.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE di-
chiara chiusa la discussione generale. Si procede, quindi, all’illustrazione
degli emendamenti.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) illustra le proposte 1.2 e 1.3,
volte a meglio specificare l’orizzonte temporale e le finalità della mis-
sione, evidenziando come la possibilità di procedere alla distruzione delle
imbarcazioni utilizzate per il traffico di migranti anche in territorio libico
sia essenziale per il raggiungimento degli scopi che l’Unione europea si è
prefissa.

Preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole del proprio Gruppo sul
provvedimento.

Il relatore per la 4ª Commissione VATTUONE (PD) esprime quindi
parere contrario su tutte le proposte emendative.

Con particolare riferimento agli emendamenti 1.2 e 1.3, pur compren-
dendo le motivazioni di fondo ad essi sottese, osserva che, qualora appro-
vati, potrebbero introdurre modifiche connotate da eccessiva rigidità. In
ragione di ciò, invita i presentatori a valutare l’opportunità di recepirne
i contenuti in un apposito ordine del giorno.

Il relatore per la 3ª Commissione COMPAGNA (AP (NCD-UDC))

concorda con le valutazioni e con i pareri espressi dal relatore Vattuone.
Segnala inoltre che l’espressione «diritto internazionale applicabile», con-
tenuta nell’emendamento 1.2, non appare, a proprio avviso, del tutto cor-
retta.

Il sottosegretario ROSSI, nell’esprimere – del pari – parere contrario
su tutte le proposte riferite al testo del decreto-legge, condivide quanto os-
servato dal relatore Vattuone sugli emendamenti 1.2 e 1.3, precisando, con
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riferimento all’ultima delle due proposte, che l’introduzione di una clau-
sola temporale cosı̀ ristretta potrebbe confliggere con il quadro normativo
delineato a livello europeo.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l’emendamento 1.1
viene respinto dalle Commissioni riunite.

Nel dichiarare il voto favorevole sull’emendamento 1.2, il senatore
GASPARRI (FI-PdL XVII) osserva che la proposta precisa opportuna-
mente le priorità della missione, osservando inoltre che, qualora le Na-
zioni unite non procedessero all’emanazione delle necessarie risoluzioni
sul punto, le operazioni entrerebbero di fatto in fase di stallo e sarebbero
vanificate. Il rischio, allora, sarebbe quello di ripetere il fallimento dell’o-
perazione Mare Nostrum, che, a suo avviso, aveva di fatto incentivato i
trafficanti di esseri umani ad orientare verso l’Italia le proprie attività.

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 viene quindi respinto.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento
1.3, il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) si esprime in maniera forte-
mente critica verso gli orientamenti contrari espressi dal relatore e dal Go-
verno, rilevando che la proposta introduce un limite temporale certo in
modo da prevenire eventuali situazione di stallo che potrebbero prodursi
qualora non sopraggiungessero le necessarie risoluzioni delle Nazioni
unite.

Nell’insistere per la votazione della proposta, preannuncia quindi la
presentazione di uno specifico ordine del giorno in Assemblea, invitando
contestualmente i relatori, il Governo e la Presidenza a riflettere approfon-
ditamente sulle problematiche poc’anzi evocate.

Il presidente della 3ª Commissione CASINI ritiene che le preoccupa-
zioni espresse dal senatore Gasparri siano fondate e sicuramente condivise
da gran parte dei colleghi. Sottolinea però che la limitazione temporale
proposta nell’emendamento 1.3 provocherebbe una grave incertezza nella
missione europea e indebolirebbe il ruolo dell’Italia, che legittimamente
rivendica un ruolo di guida dell’intervento europeo nel Mediterraneo. Si
tratta invece di sostenere tutte le iniziative per la pacificazione della Libia,
prima tra tutte quella portata avanti dal Rappresentante speciale dell’ONU
Bernardino León. Evidenzia che tale progetto di mediazione necessita an-
cora di tempo per ottenere l’accordo di tutte le fazioni in lotta. Non ritiene
pertanto utile fissare in anticipo limiti temporali alla partecipazione ita-
liana alla missione europea.

Il presidente LATORRE, dopo aver precisato che la missione di cui
al decreto-legge in esame non è assimilabile a missioni umanitarie come
l’attuale «Triton» e la precedente Mare Nostrum, si associa alle conside-
razioni svolte dai relatori, dal Governo e dal presidente Casini, osservando
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che – stante la particolare complessità della situazione politica in Libia –
sarebbe controproducente fissare unilateralmente termini stringenti per la
missione, in quanto tale atteggiamento potrebbe essere strumentalizzato
da coloro che si oppongono alla complessa e articolata opera mediatrice
condotta sino ad ora – con positivi risultati – da Bernardino León.

Interviene anche il relatore per la 4ª Commissione VATTUONE
(PD), associandosi a quanto osservato dai presidenti Casini e Latorre e os-
servando che la problematica potrebbe essere meglio inquadrata in un ap-
posito atto di indirizzo da sottoporre alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario ROSSI osserva che, peraltro, la norma recante l’au-
torizzazione di spesa fissa già un termine al 30 settembre prossimo.

Posto infine ai voti, anche l’emendamento 1.3 viene respinto dalle
Commissioni riunite.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto finale,
verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite conferi-
scono infine mandato ai relatori Compagna e Vattuone a riferire favore-
volmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo presentato
dal Governo, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento
della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1997

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1
Marton, Lucidi, Cotti, Airola, Santangelo, Bertorotta

Sopprimere l’articolo.

1.2
Paolo Romani, Gasparri, Minzolini, Alicata, Amoruso, Razzi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, finalizzata a
contribuire, nelle varie fasi, a smantellare il modello di business delle reti
del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centro-meridio-
nale, mediante l’adozione di misure volte a fermare e mettere fuori uso le
imbarcazioni usate dai trafficanti, in conformità con il diritto internazio-
nale applicabile, incluse le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni unite.».

1.3
Minzolini, Alicata

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La partecipazione di cui al comma 1 cessa se, entro il 20 ago-
sto 2015, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, la
missione non sia stata attuata in tutte le varie fasi di cui all’articolo 2,
comma 2, della decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio
2015.».
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

300ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il senatore CORSINI (PD) si dichiara convinto che l’iter delle ri-
forme debba procedere speditamente, secondo un’impostazione quanto
più possibile condivisa e con spirito unitario, per garantire coesione so-
prattutto all’interno del Partito democratico. Sarebbe inopportuno, infatti,
sostituire i consensi eventualmente mancanti all’interno del partito di mag-
gioranza con quelli di parlamentari di altri schieramenti politici. È da re-
spingere, inoltre, l’ipotesi – prefigurata da più parti – che esista un nesso
tra la riforma costituzionale e gli interventi fiscali annunciati recentemente
dal Presidente del Consiglio.

Ritiene che il bicameralismo paritario non abbia affatto generato di-
storsioni e, anzi, abbia rappresentato un fattore di equilibrio, consentendo
di superare diffidenze e contrapposizioni ideologiche tra i partiti. La que-
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stione della differenziazione delle funzioni delle due Camere, tuttavia,
deve essere esaminata anche alla luce dell’esigenza di ripristinare un cor-
retto equilibrio tra rappresentanza e governabilità.

Osserva, infatti, che il progetto di revisione costituzionale all’esame,
se associato alla legge elettorale recentemente approvata, realizza un si-
stema che tende a sottrarre ai cittadini la possibilità di scegliere i senatori
e la maggior parte dei componenti della Camera dei deputati, alterando
cosı̀ il rapporto tra l’espressione della volontà politica e la rappresentanza
e modificando, in maniera surrettizia, la stessa forma di Governo.

Si potrebbe configurare, a suo avviso, una sorta di «democrazia ese-
cutiva» o – come già evidenziato dal senatore Gotor – una forma di «se-
mipresidenzialismo del Premier» che – oltre a presentare molteplici criti-
cità – rischia di accrescere in misura significativa la disaffezione dei cit-
tadini verso la politica.

Ritiene necessario, quindi, contrastare la tendenza – favorita in parti-
colare dal carattere fortemente maggioritario della legge elettorale – verso
un’estrema semplificazione del quadro politico, incentrata sulla figura api-
cale del leader, suscettibile di alimentare pulsioni populiste. Al contrario,
per contrastare il crescente calo dei votanti, sarebbe opportuno procedere a
una riforma del sistema dei partiti, volta a favorire una maggiore parteci-
pazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

Auspica, pertanto, una modifica dell’articolo 57 della Costituzione, al
fine di prevedere l’elezione diretta, con metodo proporzionale, dei sena-
tori, in concomitanza con le elezioni regionali. Del resto, la modifica ap-
portata in seconda lettura dalla Camera dei deputati, sebbene possa sem-
brare limitata, determina una possibile contraddizione con l’articolo 66
della Costituzione circa la durata del mandato dei consiglieri regionali,
che svolgono la funzione di senatori. Sarebbe quindi ragionevole –
come peraltro sostenuto da autorevoli costituzionalisti – un ulteriore inter-
vento in terza lettura.

Il riconoscimento della elettività dei senatori sarebbe peraltro giusti-
ficato, in quanto la seconda Camera, sebbene abbia visto ridimensionate le
proprie funzioni dopo l’esame in seconda lettura, conserva la competenza
in materie rilevanti, quali le leggi di revisione costituzionale e le leggi
elettorali per il Senato, nonché le leggi che stabiliscono le forme e i ter-
mini di partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione delle politi-
che dell’Unione europea e quelle che determinano le funzioni fondamen-
tali di Comuni e Città metropolitane.

Sarebbe comunque opportuno modificare nuovamente l’articolo 55
della Costituzione, al fine di ripristinare le prerogative precedentemente
attribuite al Senato. Proprio in virtù della sua autonomia dal Governo,
esso potrebbe autorevolmente svolgere compiti di verifica e controllo,
nonché esercitare un ruolo di rappresentanza delle autonomie locali e fun-
zioni di equilibrio, soprattutto nella elezione del Presidente della Repub-
blica e dei cinque giudici della Corte costituzionale. Al contrario, a causa
della consistente riduzione del numero dei senatori, il ruolo del Senato
nella formazione degli organi di garanzia risulta marginale: sarebbe neces-
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sario, quindi, procedere a una riduzione anche del numero dei deputati,
oppure ampliare la platea del corpo elettorale chiamato ad eleggere il
Capo dello Stato e i giudici della Corte.

Ritiene opportuno, inoltre, sottolineare – come già proposto dalla pre-
sidente Finocchiaro – la vocazione europea del nuovo Senato.

Appare inoltre necessario ripristinare una competenza bicamerale
sulle leggi in materie eticamente sensibili e relative a questioni di biopo-
litica, sulle leggi di amnistia e di indulto, sulle leggi riguardanti i diritti
delle minoranze, la dichiarazione dello stato di guerra, la libertà religiosa,
con particolare riferimento alle questioni che incidono sul Concordato con
la Chiesa cattolica, nonché alle intese con le altre confessioni religiose. Su
questi argomenti, infatti, il Senato potrebbe fungere da camera di rifles-
sione e compensazione, essendo estraneo alle logiche della maggioranza,
che invece possono condizionare la Camera dei deputati.

Quanto alle modifiche apportate al Titolo V, critica la nuova centra-
lizzazione delle funzioni legislative precedentemente attribuite alle Re-
gioni. Sarebbe preferibile, al contrario, un processo di federalismo unitivo,
che consenta di valorizzare le competenze e l’autonomia finanziaria degli
enti territoriali.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) ritiene che la riforma costituzionale
proposta dal Governo inciderà in modo negativo sulla vita democratica
del Paese, essendo sottratta ai cittadini la possibilità di eleggere i propri
rappresentanti in Senato. Del resto, tale iniziativa, a suo avviso, tende
allo stesso obiettivo perseguito con la riforma elettorale e la legge n. 56
del 2014, che ha previsto un’elezione di secondo grado per gli organi pro-
vinciali: si tratta di provvedimenti volti ad attribuire alle segreterie dei
partiti la scelta dei candidati e, conseguentemente, della linea politica
da adottare. In particolare, in base alla nuova disciplina elettorale, il Pre-
sidente del Consiglio potrà non solo determinare la propria maggioranza
ma, attraverso essa, incidere in modo significativo anche sulla elezione
del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale.
Ciò non potrà che contribuire ad alimentare la disaffezione degli elettori
nei confronti delle istituzioni. Soprattutto in un momento di crisi econo-
mica e politica, invece, sarebbe opportuno ampliare le occasioni di parte-
cipazione alla vita democratica del Paese.

Nella nuova architettura istituzionale, a suo avviso, risulta ormai mar-
ginale il ruolo del Senato. Infatti, la seconda Camera sarà composta da
consiglieri regionali, che non sono scelti direttamente dagli elettori e
che svolgono questa funzione solo come attività secondaria rispetto alle
funzioni esercitate in qualità di membri delle assemblee regionali. Inoltre,
al Senato è sottratta la competenza su materie che incidono direttamente
sulla vita dei cittadini. Ne conseguirà un progressivo declino della sua
funzione legislativa, tanto più che, secondo il nuovo articolo 70 della Co-
stituzione, il Senato potrà esaminare i disegni di legge approvati dalla Ca-
mera dei deputati solo qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti. In
tal caso, comunque, avrà a disposizione solo trenta giorni di tempo per
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formulare proposte di modifica, su cui peraltro decide la Camera dei de-
putati in via definitiva.

Segnala, altresı̀, che il ruolo di rappresentanza delle autonomie locali
attribuito al Senato è in realtà svuotato di contenuto: infatti, da un lato, la
seconda Camera non potrà decidere su materie rilevanti che riguardano gli
enti locali, in particolare quelle che afferiscono alla loro autonomia finan-
ziaria; dall’altro lato, gli stessi enti territoriali sono privati di potestà legi-
slativa su alcune materie, ricondotte nuovamente alla competenza dello
Stato.

Sottolinea che il Governo ha motivato l’esigenza di modificare una
parte tanto rilevante della Costituzione con la necessità di snellire il pro-
cedimento legislativo e ridurre i costi della politica. Nota che, in realtà, gli
aspetti critici sono ravvisabili nella organizzazione dei lavori delle Camere
e nella scarsa significatività dei provvedimenti esaminati. Si potrebbe rive-
dere, in effetti, la distribuzione delle competenze tra i due rami del Parla-
mento, ma in misura diversa rispetto a quella prospettata nel disegno di
legge costituzionale all’esame.

La riduzione dei costi della politica, inoltre, sarebbe conseguita in
modo più significativo incidendo anche sul numero dei deputati. In tal
modo, peraltro, si sarebbe potuto riequilibrare la composizione dell’assem-
blea che eleggerà il Presidente della Repubblica. Tutti gli emendamenti
volti a modificare la composizione della Camera dei deputati, invece,
sono stati respinti e ciò lascia presupporre che l’argomento del conteni-
mento dei costi non sia uno degli obiettivi della riforma, ma potrà essere
convenientemente utilizzato, in modo demagogico, per esaltare gli aspetti
vantaggiosi della riforma, soprattutto in occasione del referendum confer-
mativo.

Conclude, auspicando che anche all’interno della maggioranza pre-
valga una maggiore disponibilità al confronto, almeno sulle questioni
più controverse, per restituire al Senato la dignità propria di istituzione
parlamentare.

La senatrice BOTTICI (M5S), nell’esprimere considerazioni critiche
sul progetto di revisione costituzionale all’esame, ritiene che – in luogo
di una riforma della Costituzione di cosı̀ ampia portata – occorrerebbe
piuttosto pervenire ad una compiuta attuazione di tutte le disposizioni co-
stituzionali, soprattutto con riferimento ai diritti fondamentali.

Osserva quindi che i provvedimenti più significativi dell’Esecutivo ri-
guardanti l’organizzazione dello Stato e le modalità di espressione della
rappresentanza politica mirano sostanzialmente a introdurre una forma
di governo di tipo presidenziale, caratterizzata da una significativa tor-
sione decisionista. A suo avviso, sarebbe questo – e non la lentezza del
procedimento legislativo – il motivo reale per cui si propone il supera-
mento del bicameralismo paritario. Peraltro, come testimonia l’esperienza
legislativa degli ultimi anni, la seconda lettura si rende spesso necessaria
per ovviare a errori commessi nella prima fase dell’esame dei disegni di
legge.
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Per accelerare l’iter legislativo, semmai, sarebbe preferibile consen-
tire discussioni più approfondite in Commissione, riservando all’Assem-
blea la decisione finale su scelte di politica legislativa che siano già com-
piutamente istruito nei collegi ristretti.

Ritiene, inoltre, che il progetto di revisione costituzionale debba es-
sere considerato insieme alle nuove norme in materia elettorale, che con-
sentono al leader di indicare la maggioranza dei deputati, sottraendo cosı̀
il potere di scelta ai cittadini. Ciò, a suo avviso, è funzionale a realizzare
un sistema istituzionale, costruito con l’obiettivo di favorire la decisione
governativa a scapito della rappresentanza.

Rileva quindi l’assenza di un adeguato sistema di contrappesi, soprat-
tutto nella elezione degli organi di garanzia. Infatti, la maggioranza – con-
siderato il ridotto numero di senatori rispetto al numero dei deputati – avrà
un peso preponderante nella elezione del Presidente della Repubblica, che
a sua volta potrà nominare cinque senatori, i quali resteranno in carica
sette anni. Ciò consentirà loro di svolgere un ruolo significativo rispetto
alla componente eletta dai Consigli regionali, che invece sarà oggetto di
continui rinnovi. In tal modo, la maggioranza governativa potrebbe essere
in grado di condizionare anche il funzionamento della seconda Camera.

A suo avviso, non appare condivisibile neanche il tentativo di giusti-
ficare la riforma costituzionale con la necessità di conseguire risparmi di
spesa. Infatti, una riduzione delle indennità parlamentari sarebbe poco si-
gnificativa rispetto ai bilanci degli organi costituzionali. Piuttosto, ritiene
possibile conseguire risparmi ben più significativi attraverso l’unificazione
delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato, al fine di
evitare duplicazioni di competenze e spese.

Peraltro, la nuova struttura costituzionale comporterebbe una imputa-
zione ai bilanci regionali dei rimborsi delle spese sostenute dai consiglieri
regionali nell’esercizio delle loro funzioni di senatori. In tal modo, le Re-
gioni, già penalizzate dai ripetuti tagli dei trasferimenti statali, saranno co-
strette a ridurre i servizi ai cittadini, soprattutto nei settori della sanità e
della scuola. Ciò appare particolarmente grave in un contesto di crisi eco-
nomica di cosı̀ vasto impatto.

A suo avviso, sarebbe preferibile che il Governo orientasse i suoi
sforzi per ridurre la povertà e la disoccupazione e per realizzare un più
efficace contrasto all’evasione fiscale. Al contrario, i provvedimenti recen-
temente assunti dal Governo, in attuazione della delega fiscale attribuita
dal Parlamento, sembrano favorire una riduzione dei controlli in questo
settore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.
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Sottocommissione per i pareri

112ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1997) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni
urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione
europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED

(Parere alle commissioni 3ª e 4ª riunite su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede ple-

naria)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti relativi al
provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di compe-
tenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

(1917) Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri;

Artini ed altri

(Parere alle Commissione 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla

sede plenaria)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Pro-
pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad
eccezione dell’emendamento 18.0.1/1, sul quale propone di formulare un
parere contrario, in quanto la norma attribuisce impropriamente carattere
vincolante al parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica al quale – in base alla legge istitutiva – è attribuita una compe-
tenza consultiva esclusivamente obbligatoria.
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Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (n. 183)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

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

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

(1963) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Co-
munità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’or-

ganizzazione delle Agenzie fiscali (n. 181)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osser-
vazioni non ostative.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.
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La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio del-

l’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia

di erosione fiscale (n. 182)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

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

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli in-

terpelli e del contenzioso tributario (n. 184)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare,
per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizza-

zione delle norme in materia di riscossione (n. 185)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di
competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.
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(1881) FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su-
gli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede ple-

naria)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per
quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all’articolo 2,
comma 4, terzo periodo, la necessità di specificare – in caso di parità
di voti per l’elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – il richiamo
alla norma contenuta all’ultimo periodo del comma 3.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.1 e 1.16 propone di esprimere un parere non
ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste attribuiscono alla
Commissione competenze che sembrano sovrapporsi a quelle della Com-
missione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere.

Quanto all’emendamento 1.15 propone di esprimere un parere non
ostativo, rilevando che la norma ivi prevista attribuisce alla Commissione
una competenza generale su un aspetto di carattere processual-penalistico,
non limitato all’ambito degli appalti pubblici.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere
non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la sempli-

ficazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

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

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.



21 luglio 2015 1ª Commissione– 21 –

(344-359-1009-1073-B) Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle per-
sone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvato dal Senato

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori De Poli;

Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei de-

putati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge
in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

301ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro della

difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all’ordine del giorno il dise-
gno di legge n. 1577-B (riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
e di iniziarne l’esame nella seduta pomeridiana di domani, mercoledı̀ 22
luglio. Inoltre, si è convenuto che la discussione generale abbia inizio a
partire dalla seduta di giovedı̀ 23 luglio e si concluda in una seduta che
sarà eventualmente convocata per venerdı̀ 24 luglio. Si è deciso, quindi,
di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di
martedı̀ 28 luglio. Infine, si è stabilito che l’esame e la votazione degli
emendamenti, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio,
possa iniziare a partire dalla seduta pomeridiana che sarà convocata per
mercoledı̀ 29 luglio e proseguire in una seduta notturna che potrà essere
convocata nella medesima giornata.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica altresı̀ che non si è raggiunto un accordo
unanime sulla proposta, avanzata dal senatore Mario Mauro, volta a pro-
rogare a venerdı̀ 7 agosto il termine, già fissato alle ore 13 di venerdı̀ 31
luglio, per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1429-B
(revisione dalla Parte II della Costituzione) Tale proposta sarà dunque vo-
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tata in sede plenaria nella seduta pomeridiana di domani, mercoledı̀ 22 lu-
glio.

La Commissione prende atto.

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 reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui temi dell’immigrazione: audizione del Ministro

della difesa

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell’8 luglio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al Ministro e introduce i
lavori.

Svolge il suo intervento il ministro della difesa, Roberta PINOTTI.

Prendono la parola i senatori COCIANCICH (PD), CRIMI (M5S) e
Mario MAURO (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) per porre
quesiti, a cui risponde il ministro PINOTTI.

Intervengono, quindi, la senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) e il sena-
tore D’ALÌ (FI-PdL XVII) per porre quesiti, nonché nuovamente il sena-
tore CRIMI (M5S).

Il ministro PINOTTI risponde ai quesiti.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento

del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del

Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BENCINI (Misto), nel riconoscere la necessità di un in-
tervento volto a rendere più moderno il sistema politico e istituzionale del
Paese, osserva che sarebbe stato opportuno, soprattutto in un contesto di
particolari difficoltà economiche e sociali, accrescere la rappresentatività
delle istituzioni attraverso un ampliamento delle forme di partecipazione
democratica.

Il disegno di legge costituzionale, al contrario, appare ispirato da una
logica di accentramento dei poteri nella figura del Presidente del Consiglio
rispetto alle Camere e nello Stato rispetto agli enti territoriali.

Peraltro, il progetto riformatore appare incoerente, soprattutto con ri-
ferimento alla composizione e alle funzioni del nuovo Senato.

Innanzitutto, se da un lato si enfatizza il ruolo, attribuito alla seconda
Camera, di rappresentanza delle autonomie locali, dall’altro si limitano le
competenze legislative delle Regioni.

Inoltre, affinché le istituzioni territoriali siano rappresentate nel
nuovo Senato, è necessario – come accade nei sistemi federali – che i go-
verni locali abbiano il potere di designare i senatori; inoltre, i senatori di
una stessa Regione dovrebbero essere vincolati alle direttive dei governi
locali, potendo esprimere un solo voto unitario.

Qualora, invece, al Senato fosse attribuito carattere di Camera poli-
tica, si dovrebbe conseguentemente prevederne l’elezione diretta. A tale
proposito, ritiene che le incertezze in merito alle prerogative della seconda
Camera tendano a riflettersi anche sulla sua composizione, che risulta per-
tanto ibrida. Infatti, il nuovo Senato sarà formato, in parte, da consiglieri
regionali, in parte da sindaci e, in parte, da Presidenti emeriti della Repub-
blica e senatori di nomina presidenziale.

Formula considerazioni critiche anche riguardo al procedimento legi-
slativo.

Innanzitutto, ritiene irragionevole attribuire al Senato una competenza
paritaria sulle leggi di revisione costituzionale: in questo modo, infatti,
esso avrebbe il potere di ostacolare le deliberazioni della Camera dei de-
putati, che ha una diretta legittimazione popolare.

In secondo luogo, si registra una proliferazione di procedimenti legi-
slativi: leggi bicamerali, leggi monocamerali con intervento eventuale del
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Senato, leggi con intervento «rafforzato» del Senato, leggi di bilancio e di
rendiconto, disegni di legge «a data certa», conversione dei decreti-legge.
Ciò appare, a suo avviso, in evidente contrasto con gli obiettivi di sempli-
ficazione e snellimento.

Anche la riforma del Titolo V, che originariamente era volta a ridurre
il contenzioso davanti alla Corte costituzionale per i conflitti di compe-
tenza, si caratterizza per una impronta fortemente centralista. Sono attri-
buite di nuovo allo Stato materie precedentemente di competenza concor-
rente, ma soltanto per la determinazione delle disposizioni generali e co-
muni. In tal modo, si rischia di riproporre e, anzi, aggravare le criticità
derivanti da difficoltà di natura interpretativa.

Esprime preoccupazione per l’attribuzione alla competenza esclusiva
statale del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: a
suo avviso, vi è il rischio che siano ammessi provvedimenti volti a im-
porre tagli lineari della spesa, finora dichiarati illegittimi dalla Corte co-
stituzionale proprio in virtù della ripartizione di competenze tra Stato e
Regioni.

Auspica, infine, oltre all’elezione diretta dei senatori, una riduzione
del numero dei deputati, per ripristinare un corretto equilibrio tra le due
Camere e conseguire maggiori risparmi di spesa, attraverso la diminuzione
delle indennità parlamentari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1997) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni
urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione
europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED

(Parere alle commissioni 3ª e 4ª riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti relativi al
provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di compe-
tenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(1917) Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri;

Artini ed altri

(Parere alle Commissione 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte

contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Pro-
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pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad
eccezione dell’emendamento 18.0.1/1, sul quale propone di formulare un
parere contrario, in quanto la norma attribuisce impropriamente carattere
vincolante al parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica al quale – in base alla legge istitutiva – è attribuita una compe-
tenza consultiva esclusivamente obbligatoria.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere in parte non ostativo, in parte contra-
rio, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (n. 183)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

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

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di osservazioni non ostative, avanzata dal rela-
tore.

(1963) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Co-
munità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’or-

ganizzazione delle Agenzie fiscali (n. 181)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osser-
vazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di osservazioni non ostative, avanzata dal rela-
tore.
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Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio del-

l’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia

di erosione fiscale (n. 182)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

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

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di osservazioni non ostative, avanzata dal rela-
tore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli in-

terpelli e del contenzioso tributario (n. 184)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare,
per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di osservazioni non ostative, avanzata dal rela-
tore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizza-

zione delle norme in materia di riscossione (n. 185)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di
competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di osservazioni non ostative, avanzata dal rela-
tore.

(1881) FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su-
gli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo

sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per
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quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all’articolo 2,
comma 4, terzo periodo, la necessità di specificare – in caso di parità
di voti per l’elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – il richiamo
alla norma contenuta all’ultimo periodo del comma 3.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.1 e 1.16 propone di esprimere un parere non
ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste attribuiscono alla
Commissione competenze che sembrano sovrapporsi a quelle della Com-
missione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere.

Quanto all’emendamento 1.15 propone di esprimere un parere non
ostativo, rilevando che la norma ivi prevista attribuisce alla Commissione
una competenza generale su un aspetto di carattere processual-penalistico,
non limitato all’ambito degli appalti pubblici.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere
non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo,
in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emen-
damenti, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la sempli-

ficazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

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

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di osservazioni non ostative, avanzata dal rela-
tore.

(344-359-1009-1073-B) Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle per-
sone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvato dal Senato

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori De Poli;

Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei de-

putati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge
in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.
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Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1917

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo, ad eccezione dell’emendamento 18.0.1/1, sul quale esprime parere
contrario, in quanto la norma attribuisce impropriamente carattere vinco-
lante al parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica al quale – in base alla legge istitutiva – è attribuita una competenza
consultiva esclusivamente obbligatoria.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1881 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all’articolo 2,
comma 4, terzo periodo, la necessità di specificare – in caso di parità
di voti per l’elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – il richiamo
alla norma contenuta all’ultimo periodo del comma 3.

Esaminati altresı̀, gli emendamenti, riferiti al disegni di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.1 e 1.16 parere non ostativo, segnalando
che le disposizioni ivi previste attribuiscono alla Commissione compe-
tenze che sembrano sovrapporsi a quelle della Commissione d’inchiesta
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche stra-
niere;

– sull’emendamento 1.15 parere non ostativo, rilevando che la
norma ivi prevista attribuisce alla Commissione una competenza generale
su un aspetto di carattere processual-penalistico, non limitato all’ambito
degli appalti pubblici;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1504-BIS) Deputato AMICI ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in
materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del
matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 17 marzo 2015, dell’ar-

ticolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di

legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione

dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed

altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed

altri)

(1857) Rosanna FILIPPIN ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in
materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del
matrimonio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’8 luglio.

Il senatore FALANGA (CRi) prende la parola osservando che la pre-
sentazione dei disegni di legge in titolo contribuisce ad aggravare la con-
fusione nella materia oggetto dei medesimi. A tale riguardo rammenta la
sua contrarietà a prevedere misure di degiurisdizionalizzazione nella ma-
teria matrimoniale, quali la negoziazione assistita di cui all’articolo 6
del decreto-legge n. 132 del 2014 – convertito in legge con modificazioni
dalla legge n. 162 del 2014 – ovvero la possibilità di concludere dinanzi al
sindaco accordi di separazione o scioglimento del matrimonio di cui al-
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l’articolo 12 del citato decreto legge n. 132 del 2014, in quanto tali inter-
venti hanno determinato un significativo mutamento della disciplina giuri-
dica del matrimonio, incidendo sulla natura giuridica pubblica dell’istituto.
Pertanto, pur condividendo il contenuto della proposta in esame – che in-
vece riafferma la necessità del controllo giurisdizionale nell’ipotesi del co-
siddetto «divorzio diretto» – ritiene opportuno che l’esame del disegno di
legge venga svolto in maniera organica, anche sottoponendo a revisione le
citate disposizioni di cui all’articolo 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del
2014.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ricorda che, nella se-
duta dell’8 luglio scorso, il senatore Lumia aveva proposto un ciclo di au-
dizioni informali in Commissione al fine di approfondire nel merito le
questioni giuridiche sottese alla proposta di legge sul cosiddetto «divorzio
diretto». Coglie l’occasione per ribadire la sua condivisione rispetto a tale
proposta e dichiara di farla propria.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ribadisce invece la propria contra-
rietà alla proposta di procedere ad audizioni, che rischia di allungare inu-
tilmente i tempi della discussione dei disegni di legge in titolo.

La RELATRICE propone l’acquisizione da parte della Commissione
di dati statistici sugli effetti delle modifiche recate dagli articoli 6 e 12 del
decreto-legge n. 132 del 2014.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), associandosi alle
considerazioni testé svolte e ritenendo utile richiedere tali dati non sol-
tanto ai sindaci, ma anche alle Procure delle grandi città.

Il senatore CUCCA (PD) osserva che, da quanto gli risulta, i dati in
possesso dei comuni sono ancora molto parziali, poiché alcune ammini-
strazioni comunali non hanno ancora adeguato le proprie procedure alle
modifiche recentemente intervenute.

Il sottosegretario FERRI dichiara che il Governo è in grado di fornire
dati, sia pure ancora provvisori, sugli effetti delle suddette misure di de-
giurisdizionalizzazione.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla proposta di procedere
alle audizioni in questione, il presidente CASSON invita i rappresentanti
dei Gruppi a far pervenire alla Commissione, entro martedı̀ prossimo, pro-
poste che abbiano ad oggetto i nominativi delle persone da audire e la ti-
pologia dei dati statistici da richiedere al Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.
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(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), non avendo potuto parteci-
pare ai lavori della Commissione nelle settimane precedenti, interviene
in sede di illustrazione delle proprie proposte emendative e subemendative
al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo. A
tale riguardo precisa che le proposte in oggetto sono tutte finalizzate a
modificare l’impostazione di fondo del testo proposto dalla relatrice, nella
parte in cui si determina nei fatti una equiparazione tra l’istituto delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso – di cui al titolo I del testo uni-
ficato – ed il matrimonio. Osserva che i due istituti giuridici debbono
mantenere una chiara linea di demarcazione, anche in ragione delle di-
verse previsioni costituzionali da cui traggono fondamento. Infatti, se da
una parte l’articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come so-
cietà naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, le
unioni civili tra persone dello stesso sesso devono essere ricondotte nel-
l’alveo delle formazioni sociali di cui all’articolo 2 della Costituzione.
Per tali ragioni, esprime ad esempio la propria contrarietà sulle previsioni
di cui all’articolo 6 del testo unificato, che equiparano lo scioglimento
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio, senza nem-
meno tener conto dello spirito di libertà che anima la costituzione delle
unioni civili sulla base della comunanza di affetti e di sentimenti reciproci.
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Per le medesime ragioni ha avanzato proposte emendative volte a preve-
dere il riconoscimento di taluni diritti solo a seguito di una durata minima
della convivenza. Esprime inoltre la propria contrarietà sulle previsioni
volte ad ampliare eccessivamente l’accesso all’adozione in casi particolari
per le unioni civili anche per evitare il rischio di legittimare, in via di
fatto, il ricorso a pratiche abusive e vietate dall’ordinamento (quale ad
esempio la maternità surrogata). Allo stesso tempo ritiene invece irragio-
nevole differenziare il trattamento giuridico delle convivenze omosessuali
rispetto al regime delle convivenze tra coppie eterosessuali.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

(1707) MAZZONI ed altri. – Modifica all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di visite agli istituti penitenziari

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il senatore LO GIUDICE (PD) prende la parola per sottolineare l’op-
portunità di intervenire sulla materia in via amministrativa e non legisla-
tiva, al fine di modificare l’interpretazione dell’articolo 67 della legge n.
354 del 1975, risultante dalle circolari emanate dal Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), asso-
ciandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lo Giudice, ritiene oppor-
tuno che venga offerta una interpretazione più flessibile sui vincoli posti ai
parlamentari durante l’effettuazione di visite agli istituti penitenziari. Ad
esempio, ritiene auspicabile che i parlamentari possano esse accompagnati
anche da giornalisti, senza bisogno di autorizzazione, al fine di tutelare al
massimo grado la libertà di informazione e il diritto di cronaca giornali-
stica. Viceversa ritiene opportuno che vi sia un vincolo più stringente ri-
spetto all’ingresso dei familiari. Dichiara di non essere contrario ad even-
tuali interventi in via amministrativa, a patto di poter confrontarsi con il
Governo per avere chiarimenti in ordine alle determinazioni in concreto
da assumere.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara di non condividere
una interpretazione troppo estensiva dell’articolo 67 della legge n. 354
del 1975, anche in considerazione della natura eccezionale della previ-
sione in oggetto e della sua finalità strumentale all’esercizio delle funzioni
ispettive dei parlamentari presso gli istituti penitenziari.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) si associa alle conside-
razioni testé svolte dal senatore Caliendo, pur precisando che la presenza
di un collaboratore al fianco del parlamentare durante le visite agli istituti
penitenziari può essere senz’altro utile per un miglior esercizio delle fun-
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zioni istituzionali del parlamentare, senza bisogno che l’accompagnatore
svolga un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo.

Il rappresentate del GOVERNO sottopone alla valutazione della
Commissione la possibilità che venga audito il Capo del Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria.

Su proposta del presidente CASSON, alla luce delle osservazioni
svolte nella seduta odierna, la Commissione conviene di chiedere al Mini-
stro della giustizia, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, che il Capo
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sia audito formal-
mente in Commissione, al fine di fornire elementi informativi di carattere
amministrativo e tecnico occorrenti per integrare l’informazione sulle que-
stioni sottese al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

(1552-BIS) Norme di adeguamento dell’ordinamento interno alla Convenzione sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja
il 19 ottobre 1996 (Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 10 marzo

2015, degli articoli 4,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del testo proposto dalle Commissioni

permanenti 2ª e 3ª riunite per il disegno di legge n. 1552, approvato dalla Camera dei de-

putati)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 luglio.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore GIOVANARDI
(AP (NCD-UDC)), il quale propone di svolgere un ciclo di audizioni in
via informale, la Commissione conviene su tale proposta e il presidente
CASSON comunica ai rappresentanti dei Gruppi di far pervenire in Com-
missione, entro martedı̀ prossimo, proposte sui soggetti da audire e sui dati
da richiedere al Governo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

431ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Bressa e Pizzetti e i sottosegretari di Stato per l’economia

e le finanze Baretta e Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente SANGALLI ricorda che nella giornata di ieri sono stati
presentati gli emendamenti del Governo, con le relative relazioni tecniche,
allegati al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario BARETTA informa che il Governo ha previsto una
riunione di coordinamento alle ore 12, al fine di esprimere una completa
valutazione su tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il presidente SANGALLI preannuncia, pertanto, l’opportunità di pre-
vedere uno spazio di tempo libero tra le ore 12 e le ore 15, al fine di con-
sentire al Governo il completamento del lavoro di analisi dei testi e di fa-
vorire, quindi, la continuità dell’esame del provvedimento a partire dalla
seduta pomeridiana di oggi.
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La relatrice ZANONI (PD) prende la parola per ringraziare tutti i
Gruppi per la collaborazione offerta alle relatrici nella fase di segnalazione
ed analisi delle proposte emendative. Chiarisce di essere già in grado di
esprimere il parere di competenza su tutti gli emendamenti riferiti agli ar-
ticoli da 1 a 4.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) chiede se vi siano da parte della
Presidenza dichiarazioni di inammissibilità di emendamenti e, data la ne-
cessità di sospendere la seduta alle ore 12, chiede che il termine per la
presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal
Governo venga posticipato.

Il PRESIDENTE ribadisce l’intenzione di non indicare alcuna inam-
missibilità e concede lo spostamento del termine alle ore 12,30.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

La relatrice ZANONI (PD) e il sottosegretario BARETTA esprimono
parere contrario sull’emendamento 1.1.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) dichiara il suo voto favorevole sul-
l’emendamento 1.1.

La proposta, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,
messa ai voti, risulta respinta.

Con successive separate votazioni, e previo conforme parere contrario
delle relatrici e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emenda-
menti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 (previa favore-
vole dichiarazione di voto del senatore CERONI (FI-PdL XVII)) 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25,
1.26, 1.27, 1.28, 1.29 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore
D’ALÌ (FI-PdL XVII)), 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e
1.38.

La relatrice ZANONI (PD) propone l’accantonamento dell’emenda-
mento 1.39 e degli analoghi 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48 e 1.49.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento degli emenda-
menti indicati.

La relatrice ZANONI (PD) si esprime in senso contrario alle proposte
1.40 e 1.41.

Il sottosegretario BARETTA dichiara parere conforme alla relatrice.

Poste ai voti, le proposte 1.40 e 1.42, sono respinte.
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La relatrice ZANONI (PD) propone altresı̀ l’accantonamento degli
emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54, al fine di individuare una
nuova formulazione, anche di intesa con il Governo.

Gli emendamenti segnalati sono dunque accantonati.

Previo parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Go-
verno sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.55, 1.56,
1.57 e 1.58, nonché gli emendamenti 1.59 e 1.60.

Il PRESIDENTE segnala che, in relazione alla erronea formulazione
dell’emendamento 9.0.20, esso deve essere posto in votazione dopo la pro-
posta 1.60, dal momento che la proposta di modifica è riferita all’articolo
1.

L’emendamento 9.0.20, su cui la relatrice ZANONI (PD) e il sotto-
segretario BARETTA si esprimono in senso contrario, è posto ai voti e,
dunque, respinto.

Successivamente è reso parere contrario dalla relatrice ZANONI
(PD) e dal rappresentante del Governo sull’emendamento 1.61, cui segue
una dichiarazione favorevole della senatrice BULGARELLI (M5S). L’e-
mendamento è infine posto ai voti e respinto.

Analogamente sono respinte le proposte 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66,
previo parere contrario di relatrici e Governo.

La relatrice ZANONI (PD) propone l’accantonamento degli emenda-
menti 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70, in vista di una riformulazione che tenga
conto delle esigenze delle province in un quadro di compatibilità con le
regole di bilancio.

Il presidente SANGALLI dispone, pertanto, l’accantonamento delle
proposte in questione.

Il senatore LUCHERINI (PD) ritira l’emendamento 1.71.

Viene successivamente posto ai voti e respinto l’emendamento 1.72,
con il conforme avviso negativo delle relatrici e del Governo.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.75 (testo 2) e chiede al senatore Mandelli, presentatore dell’e-
mendamento 1.73, di convergere sulla proposta 1.75 (testo 2).

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dichiara di accettare la propo-
sta della relatrice e ritira pertanto il proprio emendamento 1.73, chiedendo
di aggiungere la propria firma alla proposta 1.75 (testo 2).
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L’emendamento 1.75 (testo 2), sul quale anche il sottosegretario
Paola DE MICHELI si esprime in senso favorevole, è messo quindi ai
voti e risulta approvato.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 1.74, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85,
1.86, 1.87, nonché sugli identici 1.88 e 1.89, 1.90 e 1.91, 1.92, 1.93 e
1.94, come anche sui successivi 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100,
1.101, 1.102, 1.103 e 1.104. Si associa la rappresentante del Governo.

La proposte indicate, con separate votazioni vengono respinte.

La relatrice ZANONI (PD) propone l’accantonamento degli emenda-
menti 1.105 e 1.106, anche al fine di individuare le risorse disponibili per
la finalità.

Il PRESIDENTE ne dispone, quindi, l’accantonamento.

Sono poi respinti, su conforme parere contrario delle relatrici e del
Governo, gli emendamenti 1.107 (votato unitamente all’identico 1.108)
e 1.109.

La relatrice ZANONI (PD), in relazione alla proposta 1.110 e le suc-
cessive analoghe 1.111 e 1.111 (testo 2), dichiara di condividere la rile-
vanza del problema che esse pongono, ma di ritenere allo stato preferibile
il loro ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritira dunque le proposte 1.110, 1.111
e 1.111 (testo 2), trasformandole nell’ordine del giorno G/1977/32/5, pub-
blicato in allegato, che impegna il Governo a dare attuazione all’iniziativa
espressa negli emendamenti stessi nella sede più appropriata.

Il sottosegretario BRESSA, a nome del Governo, dichiara di acco-
gliere l’ordine del giorno.

La relatrice ZANONI (PD) e il sottosegretario Paola DE MICHELI
esprimono parere contrario sull’emendamento 1.112.

I senatori SPOSETTI (PD), CERONI (FI-PdL XVII) e Barbara
LEZZI (M5S) intervengono per sottolineare la ragionevolezza dell’emen-
damento 1.112 ritenendo che si tratti di una proposta sinergica alla cor-
retta programmazione delle risorse finanziarie degli enti locali.

La proposta 1.112, messa ai voti, risulta non approvata.

La relatrice ZANONI (PD) propone l’accantonamento dell’emenda-
mento 1.113, per analogia di materia con il precedente 1.39.
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L’emendamento 1.113 è dunque accantonato.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.114.

Sono successivamente posti ai voti e respinti 1.115 e 1.116, sui quali
la relatrice ZANONI (PD) e il sottosegretario Paola DE MICHELI ave-
vano espresso previamente parere contrario.

Sono in seguito accantonati, su richiesta della relatrice Zanoni, gli
emendamenti 1.117, 1.118, 1.119 e 1.120.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) sottoscrive e ritira l’emen-
damento 1.121.

Il PRESIDENTE provvede poi all’accantonamento dell’emendamento
1.122, su richiesta della relatrice Zanoni.

Gli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, su conforme parere negativo
delle relatrici e del Governo, posti ai voti, risultano respinti. Analoga-
mente è respinto il successivo emendamento 1.0.3.

Viene poi accantonato, su richiesta della senatrice Comaroli e con il
conforme parere delle relatrici, l’emendamento 1.0.4.

Sono poi espressi pareri contrari da parte della relatrice ZANONI
(PD) e del sottosegretario Paola DE MICHELI sugli emendamenti 1.0.5,
1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11, che, posti ai voti, vengono re-
spinti dalla Commissione.

La relatrice ZANONI (PD) propone una riformulazione dell’emenda-
mento 1.0.12, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) dichiara di accettare la riformula-
zione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si esprime in senso favorevole
all’emendamento 1.0.12 (testo 2).

Posta ai voti la proposta 1.0.12 (testo 2), viene approvata.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira, in seguito all’approvazione
della precedente, la propria proposta 1.0.13.

La relatrice ZANONI (PD) propone, altresı̀, la riformulazione dell’e-
mendamento 1.0.14, in un testo che mette a disposizione dei senatori e che
è pubblicato in allegato al resoconto.
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La senatrice RICCHIUTI (PD) dichiara di accettare la riformulazione
proposta.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) lamenta la differenza di trattamento
tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, dal momento che si è li-
mitato l’intervento solo alle prime.

Il sottosegretario BRESSA spiega che, per le regioni a autonomia dif-
ferenziata, le modalità di intervento devono essere necessariamente di-
verse, in omaggio alle peculiari competenze ed autonomie anche legisla-
tive di tali enti.

La proposta 1.0.14 (testo 2), con il favorevole del Governo, posta ai
voti, risulta approvata.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) fa propria e ritira la pro-
posta 1.0.15.

Sono poi messe ai voti e respinte, con il parere negativo della rela-
trice Zanoni e della rappresentante del Governo, le proposte 1.0.16,
1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19.

La relatrice ZANONI (PD) interviene sull’emendamento 1.0.20, rico-
noscendone la rilevanza. Allo stato ritiene, tuttavia, di invitare il presen-
tatore al ritiro della proposta, presentando un ordine del giorno che impe-
gni l’Esecutivo, in caso di proroga ulteriore, ad estenderla anche ai co-
muni indicati dall’emendamento.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) accetta la proposta della relatrice,
sottoscrivendo e poi ritirando l’emendamento 1.0.20. Preannuncia la pre-
sentazione di un ordine del giorno nel senso indicato testé.

Si passa, poi, alla votazione della proposta 1.0.21, sulla quale la re-
latrice Zanoni e la rappresentante del Governo esprimono un parere con-
trario.

L’emendamento 1.0.21 risulta respinto.

La relatrice ZANONI (PD) propone la riformulazione dell’emenda-
mento 1.0.22 in un testo, ritenendo non necessaria la seconda parte (ricor-
dando peraltro che gli emendamenti 9.0.4, 13.0.4 e 13.0.5 trattano la
stessa materia), che la presentatrice accoglie.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede l’accantonamento della
proposta per un maggior approfondimento.

L’emendamento 1.0.22 (testo 2) è, dunque, accantonato.
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La relatrice ZANONI (PD) esprime, quindi, parere contrario sugli
emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, cui si associa la rappresentante del GO-
VERNO.

Il PRESIDENTE segnala che l’emendamento 2.3 è erroneamente ri-
ferito dal proponente all’articolo 2, mentre andrà votato nell’ambito delle
proposte di modifica dell’articolo 12.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4
e 2.5.

Il senatore LUCHERINI (PD) ritira la proposta 2.6.

Il senatore URAS (Misto-SEL) dichiara di aggiungere la propria firma
all’emendamento 2.7.

Con il favorevole avviso della relatrice Zanoni e della rappresentante
del Governo, sono poste ai voti e approvate le identiche proposte 2.7, 2.8,
2.9, 2.10 e 2.11.

Risultano, pertanto, assorbiti dalla precedente votazione, l’emenda-
mento 2.12, nonché il successivo 2.13.

Con il contrario parere delle relatrici e del Governo, sono dunque po-
sti ai voti e respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19,
2.20, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

La relatrice ZANONI (PD) propone la riformulazione dell’emenda-
mento 2.21, con riduzione del termine ivi previsto a 4 anni.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede al Governo di fornire chia-
rimenti circa l’entità dei comuni che beneficerebbero della norma propo-
sta.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) ritiene di accettare la riformula-
zione proposta.

Il sottosegretario BRESSA considera possibile un accantonamento
dell’emendamento 2.21, al fine di verificare l’entità del termine da asse-
gnare.

L’emendamento è, dunque, accantonato.

Sono successivamente respinti, con il parere contrario conforme della
relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, le proposte 3.1, 3.2,
3.3 e 3.4.
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La relatrice ZANONI (PD) propone una riformulazione in un testo 2
dell’emendamento 3.5.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) invita a precisare non solo
la copertura della spesa, ma anche l’entità complessiva del fondo istituito.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 3.5
per una migliore messa a punto del testo.

Per analogia, sono accantonati, altresı̀, gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8
e 3.9.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritira la proposta 3.15.

Le proposte 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, sulle quali la relatrice ZA-
NONI (PD) e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso ne-
gativo, sono messe separatamente ai voti e respinte, cosı̀ come la succes-
siva 3.16.

L’emendamento 3.0.1 risulta assorbito dall’approvazione dell’emen-
damento 1.0.14 (testo 2).

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, previo parere contrario delle relatrici
e del Governo, risultano respinti dalla Commissione.

La relatrice ZANONI (PD) propone una riformulazione 4.5, pubbli-
cata in allegato al resoconto, e suggerisce al senatore Mandelli di ritirare
la propria proposta 4.4, aderendo alla riformulazione dell’emendamento
4.5.

Il senatore SANTINI (PD) fa propria la proposta 4.5 e accetta la ri-
formulazione proposta dalla relatrice.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 4.4 e di-
chiara di aggiungere la propria firma alla proposta 4.5 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso favorevole alla
riformulazione dell’emendamento 4.5, che è approvata dalla Commissione.

Le proposte 4.6 e 4.7 risultano assorbite dalla precedente votazione.

Sono poi separatamente poste ai voti e respinte, con il conforme pa-
rere contrario delle relatrici e della rappresentante del Governo, le modi-
fiche 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

Il senatore DEL BARBA (PD) ritira, per analogia, la proposta 9.0.19,
riferita all’articolo 4.
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Il senatore SANTINI (PD) ritira l’emendamento 4.17.

La relatrice ZANONI (PD) propone una riformulazione in un testo 2
dell’emendamento 4.18, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore DEL BARBA (PD) accetta la riformulazione proposta.

L’emendamento 4.18 (testo 2), con il parere favorevole della rappre-
sentante del Governo, è approvato dalla Commissione.

Risultano assorbiti, dalla precedente votazione, gli emendamenti 4.19,
4.20, 4.21, 4.22, 4.49, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59 e 4.60.

Sono, poi, respinti, con il conforme parere contrario della relatrice
Zanoni e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.23 e
4.24, sui quali intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori
D’ALÌ (FI-PdL XVII) e URAS (Misto-SEL).

Sono accantonati, su iniziativa della relatrice Zanoni, gli emenda-
menti 4.25 e 4.26.

Vengono separatamente respinti, con il conforme parere contrario
della relatrice Zanoni e del sottosegretario Paola De Micheli, gli emenda-
menti 4.27 e 4.28.

Il senatore BROGLIA (PD) ritira la proposta 4.29.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) ritira l’analogo emendamento 4.62.

Viene, poi, accantonato l’emendamento 4.30, su indicazione della re-
latrice ZANONI (PD).

Il PRESIDENTE, apprezzata l’ora e ricordata l’esigenza del Governo
di un aggiornamento delle valutazioni sugli emendamenti, comunica che
l’esame degli stessi potrà seguire nella seduta pomeridiana, già convocata
per le ore 15.

La seduta termina alle ore 12.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

(al testo del decreto-legge)

G/1977/32/5

Ricchiuti, Del Barba, Santini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo
a valutare l’opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti
1.110, 1.111 e 1.111 (testo 2).

1.1000

Il Governo

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220 è aggiunto il seguente:

"122-bis. Per l’anno 2015 per far fronte ai danni causati dalla tromba
d’aria che l’8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira,
l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è
ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma
122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 mi-
lioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi
finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro,
la riduzione dell’obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente ridetermi-
nata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per
operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell’obiettivo del patto di
stabilità interno dei comuni"».
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4.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo 4 aggiungere:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell’organico dei di-
rigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure con-
corsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora con-
cluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti,
per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica ainministrazione, sono definiti i requisiti
di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.1 concorsi di cui al primo
periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, com-
presa quella volontaria di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professio-
nalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale di-
pendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore
al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l’assunzione
dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all’esigenza di garantire il buon andamento e la con-
tinuità dell’azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esi-
genze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selet-
tiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con
un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area stessa, in nu-
mero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali
indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i
connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi
per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell’espe-
rienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipo-
logie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza fun-
zionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non ecce-
dente l’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non ol-
tre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse
all’esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzio-
nari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteg-
giare l’eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizza-
tive ai sensi di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
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3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza al-
cun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie e all’attuazione
dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse
al risparmio di spesa previsto sino all’espletamento dei concorsi banditi
per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non
meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere desti-
nato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni
organizzative temporaneamente istituite.»

7.1000

Il Governo

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino
delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,
le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della medesima legge,
non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano
entro il 30 ottobre 2015 a dare attuazione all’accordo sancito tra Stato e
Regioni in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, con l’ado-
zione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare,
entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni
successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territo-
rio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’e-
sercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base an-
nuale, con decreto del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con
i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da emanare entro
la data del 30 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è
più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte del-
l’ente individuato dalla legge regionale."

7.2000

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All’articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, all’ultimo rigo, le parole "alla data del 30 settembre 2014" sono so-
stituite dalle seguenti "alla data di entrata in vigore della presente legge"».
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8.1000

Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L’ente di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190 può presentare al Ministero dell’economia e delle finanze

- Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione

del Commissario straordinario, un’istanza di accesso ad anticipazione di

liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l’anno 2015, fina-

lizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre

2014, derivanti dall’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia

agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato,

per l’anno 2015, l’utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l’im-

porto di 20 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo

di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-ter All’erogazione della somma diı̀ cui al comma 4-bis si provvede

a seguito: della presentazione da parte dell’ente di cui al comma 4-bis di

un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre

2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso del-

l’anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da appo-

sito tavolo tecnico cui partecipano l’ente, i Ministeri vigilanti e il Mini-

stero dell’economia e delle finanze, della sottoscrizione di un apposito

contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento

del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso

delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a

trenta anni, prevedendo altresı̀, qualora l’ente non adempia nei termini sta-

biliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle me-

desime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia

l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell’ente

è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali dei tesoro a cinque

anni in corso di emissione.

4-quater In caso di mancato rimborso dell’anticipazione maggiorata

degli interessi, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a

trattenere la relativa quota parte a valere sull’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n,

454 e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato al-

l’ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla di-

smissione del patrimonio immobiliare dell’ente sono prioritariamente de-

stinati al rimborso dell’anticipazione.»
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8.2000

Il Governo

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «530 milioni di euro»
sono aggiunte le seguenti: «, di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro
viene ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’in-
terno, del 6 novembre 2014 di cui all’articolo 1, comma 731, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto
della verifica del gettito per l’anno 2014 derivante dalle disposizioni di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

8.3000

Il Governo

Dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche e
straordinarie esigenze finanziarie delle città metropolitane di Milano e To-
rino, è attribuito alle medesime, nell’anno 2015, un contributo pari, rispet-
tivamente, a 60 milioni di euro e a 20 milioni di euro, a valere sulle ri-
sorse di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 non richieste dalle Regioni e
dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma
2 dell’articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono consi-
derate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13-ter. Per le esigenze relative all’assistenza per l’autonomia e la co-
municazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui
all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esi-
genze di cui all’articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nel 2015 è attribuito alle province e alle città metro-
politane un contributo di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province
autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell’articolo
8. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le en-
trate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre
2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del-
l’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si
provvede al relativo riparto tra le Province.

13-quater. Agli oneri derivanti dai commi 13-bis e 13-ter, pari a
1.500.400 euro per l’anno 2016, a 1.459.588 euro per l’anno 2017 e a
1.418.219 euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spe-
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ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.4000
Il Governo

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per l’anno 2015, anche al fine di tener conto del minor get-
tito derivante alla Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina della
riscossione dell’IRPEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo
di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e
2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30
giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis pari a 2.728.000 euro
per l’anno 2016, 2.653.796 euro per l’anno 2017 e 2.578.580 euro a de-
correre dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio anche in conto residui».

8.0.1000
Il Governo

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente

«Art. 8-bis.

1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,
in applicazione della normativa vigente e dell’Accordo sottoscritto il ... lu-
glio 2015 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della
regione Valle d’Aosta, l’obiettivo del patto di stabilità interno della re-
gione Valle d’Aosta di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, è determinato in 701,242 milioni di euro per
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l’anno 2015. Al relativo onere pari a 60 milioni per l’anno 2015 in termini
di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-
zione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e succes-
sive modificazioni.

La regione Valle d’Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e pas-
sivi connessi all’erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi dı̀ tra-
sporto ferroviari locali nell’ambito regionale, assumendosene integral-
mente gli oneri a decorrere dall’1 gennaio 2011, al netto di quanto già
erogato da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16. Per le finalità di cui al precedente periodo e a compen-
sazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d’Aosta nella de-
terminazione dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b),

della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione è attribuito,
un trasferimento di 120 milioni di euro per l’anno 2015 aggiuntivo rispetto
a quanto già stabilito dall’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse
di cui ai commi 1 e 2 dell’ articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle
Province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo
comma 2.

Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2
pari a 1.636.800 euro per l’anno 2016, 1.592.279 euro per l’anno 2017
1.547.148 euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto re-
sidui».

9.0.1000
Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

1. In attuazione del punto e) dell’Intesa sancita dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
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Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell’Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.

Art. 9-ter.

(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi,
dispositivi medici e farmaci)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 13, lettere
a), b), ed f) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e
dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di ob-
bligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64 e al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attua-
zione del regolamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
qualitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui all’Intesa della Confe-
renza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione
di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l’acquisto dei beni e servizi di cui all’allegata tabella A al
presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a
proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia
l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, ri-
spetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti
modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su
base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna Regione, il rispetto del tetto di
spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente
con la composizione pubblico-privata dell’offerta, con accordo della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre
2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di
spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Ssn sono tenuti a pro-
porre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i vo-
lumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza
che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano an-
che ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui all’allegata tabella l,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla
locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di
cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del
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decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all’articolo 143,
comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione
delle Condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano econo-
mico finanziario dell’opera, fatta salva la possibilità per il concessionario
di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal suc-
cessivo comma 4.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del
comma 1, e nelle more dell’individuazione dei prezzi di riferimento da
parte dell’Autorità, nazionale anticorruzione, il Ministero della salute
mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici
presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del
Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2010.

4. Nell’ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al
comma 1, lettere a) e b), entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione
della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del
comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere
dal contratto, in deroga all’articolo 1671 del codice civile, senza alcun
onere a carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere
dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso
l’amministrazione. Il recesso è comunicato all’amministrazione e ha ef-
fetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione
da parte di quest’ultima.

5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale
che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell’e-
spletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono,
al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispen-
sabili per garantire l’attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi con-
tratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite af-
fidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto
stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della
stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l’acqui-
sto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

6. Ferma restando la trasmissione da parte delle aziende fornitrici di
dispositivi medici delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
(SDI), ai fini del successivo invio alle Amministrazioni destinatarie se-
condo le regole di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ed al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in applicazione del-
l’articolo 27, comma 3, del disegno di legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, le informa-
zioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi
medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell’economia e delle finanze
al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice
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di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con succes-
sivo protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze, Di-
partimento della Ragioneria Generale dello Stato e Agenzia delle Entrate e
il Ministero della salute saranno definiti:

– i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti di-
spositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale;

– le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal MEF al
Ministero della salute;

– la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmis-
sione mensile.

7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sui prezzi
dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni ap-
paltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d’asta rispetto ai prezzi
di riferimento definiti dall’Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi
unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sani-
tario.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adattarsi entro il 30 settembre di ogni
anno, è certificato in via provvisoria l’eventuale superamento del tetto
di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b),

per l’acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo rela-
tivi all’anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei
modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al de-
creto ministeriale 15 giugno 2012, salvo conguaglio da certificare con il
decreto da adottare entro il 30 settembre dell’anno successivo, sulla
base dei dati di consuntivo dell’anno di riferimento.

9. L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al
comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto
a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota com-
plessiva pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno
2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017. Ciascuna azienda fornitrice
concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percen-
tuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi
medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali
del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con appo-
sito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. All’articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come
modificato dall’articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Disposizioni dirette a fa-
vorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali
da parte del Servizio sanitario nazionale’’;

b) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Entro il 30 settembre 2015, l’AIFA conclude le procedure di ri-
negoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo
di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn),
nell’ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali OSMED-AIFA, comprensivi sia dei medici-
nali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,
autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime
di fornitura. L’azienda farmaceutica, tramite raccordo negoziale con
AIFA, potrà ripartire tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti te-
rapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Ssn attesa,
attraverso l’applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il
risparmio atteso in favore del Ssn attraverso la rinegoziazione con l’a-
zienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale, tra
il prezzo a carico del Ssn di ciascun medicinale di cui l’azienda è titolare
inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più
basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consen-
tono la medesima intensità di trattamento a parità di Dosi Definite Gior-
naliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nel-
l’anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l’AIFA pro-
pone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall’azienda farma-
ceutica, da effettuarsi con le modalità di pay-back già consentite ai sensi
dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, fino a concorrenza dell’ammontare della riduzione attesa dall’azienda
stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimi-
labili di cui l’azienda è titolare con l’attribuzione della fascia C di cui al-
l’articolo 8, comma 10; della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell’ammontare della riduzione attesa dall’azienda stessa.

1-bis. In sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico
nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere
classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con de-
correnza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di
protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo econo-
mico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".

11. All’articolo 48, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

’’33-bis. Alla scadenza del brevetto sul princı̀pio attivo di un medici-
nale biologico e in assenza dell’avvio di una concomitante procedura di
contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeu-
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ticamente assimilabile, l’Agenzia avvia una nuova procedura di contratta-
zione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell’autorizzazione
in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale di almeno il
20 per cento.

33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio
sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei Registri di monitoraggio presso l’Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell’am-
bito dell’accordo negoziale, l’Agenzia medesima avvia una nuova proce-
dura di contrattazione con il titolare dell’autorizzazione in commercio ai
sensi del comma 33’’.

Art. 9-quater.

(Riduzione delle prestazioni inappropriate)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le
condizioni di erogabilità e, le indicazioni di appropriatezza prescrittiva
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto
ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle le condizioni di erogabilità
previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono a totale carico
dell’assistito.

3. Il medico deve specificare nella prescrizione, le condizioni di ero-
gabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva
previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l’informazione e
l’aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari
ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle con-
dizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma
1.

5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle con-
dizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma
1, l’ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osser-
vanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta
o di giustificazioni insufficienti, adotta i provvedimenti di competenza, ap-
plicando al medico presctittore dipendente del SSN una riduzione del trat-
tamento economico accessorio, nel rispetto delle. procedure previste dal
contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e
nei confronti del medico convenzionato con il Ssn, una riduzione, me-
diante le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale di riferi-
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mento, delle quote variabili dell’accordo collettivo nazionale di lavoro e
dell’accordo integrativo regionale.

6. La mancata adozione da parte dell’ente del Ssn dei provvedimenti
di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsa-
bilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

7. Le regioni o gli enti del Ssn ridefiniscono i tetti di spesa annui de-
gli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulato-
riale interessati dall’introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al
presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l’anno
2015 le regioni o gli enti del Ssn rideterminano il valore degli stessi con-
tratti in modo da ridurre la spesa per l’assistenza specialistica ambulato-
riale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l’1 per cento
del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014.

8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2 comma 1, dell’Intesa
Stato Regioni del 2 luglio 2015 (rep. Atti n.), con decreto del Ministro
della salute, da adottarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilita-
zione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero
con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero
e l’evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della ti-
pologia di casistica.

9. A decorrere dall’anno 2015 per i ricoveri ordinari e diurni non
conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari
al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di mi-
nor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ri-
coveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative straospeda-
liere. A decorrere dall’anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilita-
zione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella
prima colonna dell’allegato 2 del decreto ministeriale 18 ottobre, 2012, è
ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Art. 9-quinquies.

(Rideterminazione fondi contrattazione

integrativa personale dipendente)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni
finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento
accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione
di detti processi di riorganizzazione.
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Art. 9-sexies.

(Potenziamento monitoraggio beni e servizi)

1. All’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione di Consip e del-
l’Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le
informazioni necessarie alla verifica del presente adempimento, sia con ri-
ferimento alla rispondenza delle centrali regionali alle disposizioni di cui
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con
riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate
dalle medesime centrali regionali’’.

2. All’articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la
lettera d) è aggiunto la seguente:

«d-bis). Con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della
lettera d), il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 effettua, in corso d’anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell’adempimento di cui alla let-
tera d)».

Art. 9-septies.

(Rideterminazione del livello di finanziamento

del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui
all’articolo 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e in attuazione
di quanto stabilito dalla lettera e) dell’Intesa sancita dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015, prevista dall’articolo 1,
comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli
articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanzia-
mento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come sta-
bilito dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
ridotto dell’importo di 2.352 milioni di euro a decorrere da1 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque con-
seguire l’obiettivo economico finanziario di cui al comma 1 anche adot-
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tando misure alternative, purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanita-
rio con il livello del finanziamento ordinario.

3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale
per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dal-
l’anno 2015, il contributo di cui all’articolo 1, commi 400, 401 e 403,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Si-
ciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall’applicazione del-
l’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e succes-
sive modifiche e integrazioni, sul patto di stabilità della Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all’articolo 1, commi
400 e 401 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è rideterminato, per la
regione Friuli Venezia Giulia in 38.168,24 migliaia di euro in termini di
indebitamento netto.

Art. 9-octies.

(Regioni a statuto speciale e Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui dagli articoli
da 9-bis a 9-septies del presente decreto, secondo le procedure previste
dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9-nonies.

(Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di

profilassi internazionale del Ministero della salute)

1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 599, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di
spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteg-
giare le emergenze sanitarie relative all’incremento dei flussi migratori
che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione
della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello
svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è
autorizzato ad effettuare un’ulteriore spesa di 3.100.000 euro per il
2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dal 2016.

2. Al fine di potenziare l’attività di programmazione sanitaria e di
monitoraggio del Ministero della salute, è autorizzato l’incremento della
spesa di 400.000 euro per l’anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decor-
rere dall’anno 2016 per le esigenze di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791, e di cui all’articolo
4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per
l’anno 2015 e 3.465.140 euro annui a decorrere dall’anno 2016, si prov-
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vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione
’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della salute, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
modifiche e variazioni di bilancio.

Art. 9-decies.

(Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016)

1. Al fine di consentire alla Regione Lazio di attuare il programma
straordinario per il Giubileo 2015-2016 è, in particolare, per fronteggiare
le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autoriz-
zato, a favore della medesima regione, un contributo di euro
33.512.338,00 per il 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988. A tali fini, la Regione Lazio presenta al Ministero
della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di
esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, richiede l’ammissione a finanzia-
mento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato.
Per gli interventi da eseguire l’erogazione delle risorse è effettuata per
stati di avanzamento lavori.

2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanita-
rio connesse al Giubileo, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti
del servizio sanitario della regione Lazio l’applicazione delle limitazioni
di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per l’assunzione di personale con contratto di la-
voro a tempo determinato.

3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giu-
bileo della Misericordia possono usufruire gratuitamente, previo versa-
mento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo
titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato
versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le pre-
stazioni ospedaliere erogate in urgenza le tariffe vigenti nella Regione
dove insiste la struttura ospedaliera.

4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini pro-
venienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.

5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3,
sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
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del Ministero della salute destinato al rimborso alle Regioni delle spese
sostenute per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pelle-
grini di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute ai Ministero
della salute da parte delle Regioni per l’erogazione dei servizi di cui al
comma precedente eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa
destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico
vincolo a valere sulle risorse finalizzate all’attuazione dell’articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il biennio 2015-
2016.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5, si provvede con
successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Art. 9-undecies.

(Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire

la tempestività dei pagamenti)

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la
tempestività dei pagamenti, nelle, more dell’espressione dell’Intesa, ai
sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive desti-
nate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo
Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del
CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze, a valere su livello del
finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato
a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti
zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina pe-
nitenziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i
quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero
non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del rico-
noscimento delle risorse. L’anticipazione è erogata in misura non supe-
riore all’80 per cento del valore stabilito nell’ultima ripartizione delle di-
sponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la
tempestività dei pagamenti, nelle more dell’adozione del Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce, ed assegna alle università
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le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specia-
listi, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere
anticipazioni alle Università, a valere sul livello del finanziamento di com-
petenza dell’esercizio, in misura non superiore all’80 per cento del valore
stabilito nell’ultimo riparto disponibile approvato con Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri.

3. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzati, in
sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle
somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi».

Tabella A

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici

BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari

BA0320 B.1.8.1) Prodotti alimentari

BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
genere

BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici è cancelleria

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione

BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

BA1130 B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pri-
vato

BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi – Altri
soggetti pubblici

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato – articolo 55,
comma 2, CCNL 8 giugno 2000

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da pri-
vato

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie
e socios. da privato

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interi naie – area sanitaria

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area
sanitaria
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BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sa-
nitaria da pubblico – Altri soggetti pubblici della Regione

BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)

BA1640 B.2.B.1. 7) Smalti mento rifiuti

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze

BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione – R.C. Professionale

BA1700 B.2.8.1.11.B) Premi di assicurazione – Altri premi assicurativi

BA1730 B.2.B.1.12.8) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi – Altri soggetti
pubblici

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sani-
tarie da privato

BA1820 B.2.B.2.3.0) lavoro interinali – area non sanitaria

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area
non sanitaria

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro perti-
nenze

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e
scientifiche

BA1950 B.3.0) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1970 B.3.F) Altre ,manutenzioni e riparazioni

BA2000 B.4.A) Fitti passivi

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio – area sanitaria
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BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio – area non sanitaria

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing – area sanitaria

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing – area non sanitaria

BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Or-
gani Direttivi e Collegio Sindacale

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

9.0.2000
Il Governo

1. Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco)

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite
all’Agenzia italiana del farmaco, di seguito Agenzia, anche in relazione a
quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare
il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie euro-
pee, la dotazione organica dell’Agenzia è determinata nel numero di 630
unità.

Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’articolo35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione
della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a
tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga alle
procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di
ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle am-
ministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria do-
tazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni
a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore
al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblica-
zione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da al-
meno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle as-
sunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire
l’assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per cia-
scun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al
comma 1. L’Agenzia può prorogare, fino al completamento delle proce-
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dure concorsuali di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a
tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in
13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 a decorrere dal 2019, si prov-
vede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente,
all’ articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, e all’articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla pre-
sente legge. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio del-
l’Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a co-
prire l’onere annuale derivante dall’assunzione del personale di cui al
comma 2. A copertura dell’onere relativo a ciascun anno di riferimento,
gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe
di cui all’articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-bis del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di
cui all’articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Ministro della salute, di concerto con l’Agenzia, assicura con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitorag-
gio dell’onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e
delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino,
o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra i sud-
detti oneri e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta del-
l’Agenzia, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi
delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella richiamata al comma 3.

Al comma 12 dell’articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Le tariffe vigenti alla data del 1o gennaio 2015 sono aggiornate
con decreto del Ministro della salute, sentita l’Agenzia. Con lo stesso de-
creto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le pre-
stazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché
tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già pre-
visto dall’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto
annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo
ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione.".

Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell’articolo
158, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifica-
zioni, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro
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90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto ed è applicabile dal mese successivo.».

Allegato

Aumento % tariffe anno per anno 2016 2017 2018
A decor-
rere 2019

5% su informazione scientifica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tariffe 9,1% 18,2% 18,2% 9,1%

Convegni e Congressi 9,1% 18,2% 18,2% 9,1%

Ispezioni 6,25% 12,5% 11,5% 4,7%

Diritto annuale 9,1% 18,2% 18,2% 9,1%

Totale * 3,9% 7,8% 8,5% 4,65%

11.2000
Il Governo

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«16-bis. All’articolo 33, comma 5 del decreto-legge 12 settembre
2014, n.133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novem-
bre 2014, n. 164, il primo periodo è sostituito dal seguente: "il Commis-
sario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla
pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e ammini-
strativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Presidente della Regione interessata."».

11.0.1000
Il Governo

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di economia legale)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-
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sto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all’attivazione della Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito
dall’articolo 99, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni.».

15.1000
Il Governo

1. All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole "nei limiti di 70 milioni di euro annui" sono

sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 90 milioni di euro annui";

al comma 4, le parole "una somma non superiore a 70 milioni di euro
annui" sono sostituite dalie seguenti: "una somma non superiore a 90 mi-
lioni di euro annui";

al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti pa-

role: ", nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale
dei centri per l’impiego".

16.1000
Il Governo

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n 106, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi":

2) le parole: ", di cui 400.000 per l’anno 2014 e 500.000 per
l’anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "annui";

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito
archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità ope-
rative adottate nell’attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di pro-
getto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive mo-
dificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di
spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
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speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio 2016, allo scopo
altresı̀ di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore
generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, con-
fluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia,
che assume la denominazione "Soprintendenza Pompei". Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai
sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo neces-
sarie all’attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità
del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e
delle strutture di cui al precedente periodo."

c) al comma 6, in fine è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere
dal 2016, nel limite massimo di 900 mila euro annui, si fa fronte con le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei,
Ercolano e Stabia."

16.2000

Il Governo

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguente
modifiche:

al primo periodo, dopo le parole: "d’intesa con" sono inserite le se-

guenti: "la Regione e";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite
le seguenti: ", la Regione".»

1.0.12 (testo 2)

Comaroli

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Anche per l’anno 2015, ai fini del concorso regionale al risana-
mento dei conti pubblici, per le sole Regioni che nell’anno 2014 abbiano
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registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pub-
blicati secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014, te-
nendo conto di quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma
463 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per
investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

1.0.14 (testo 2)
Cardinali, Gianluca Rossi, Fornaro, Scalia, Conte, Puppato, Ricchiuti,
Cirinnà, Lo Giudice, Pezzopane, Stefano Esposito, Vaccari, Ginetti, Di
Giorgi, Valdinosi, Pagliari, Angioni, Albano

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

1. Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane pre-
dispongono il bilancio per la sola annualità 2015

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane, .al
fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono appli-
care al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo desti-
nato.

Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di
riequilibrio di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, adottato entro e non oltre il termine diapprovazione del bi-
lancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvi-
soria per l’anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l’ar-
ticolo 163 del citato decreto-legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al
bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno 2015».

1.0.22 (testo 2)
Comaroli

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di inte-
resse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non
oneroso dell’assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è
operata in regime di esenzione fiscale».
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4.5 (testo 2)
Albano

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le se-

guenti: «alla data di entrata in vigore del presente provvedimento» e dopo
la parole: «distacco» aggiungere le seguenti: «o altri istituti comunque
denominati».

4.18 (testo 2)
Del Barba, Santini, Broglia, Guerrieri Paleotti, Lai, Lucherini,

Sangalli, Sposetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ’’È fatta salva la pos-
sibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vi-
genti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato
di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso
di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi
e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esau-
rimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità so-
prannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in
grado di assolvere alle predette funzioni».

9.0.26 (testo 2)
Bonfrisco, Milo

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

L’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - (Tasse automobilistiche per particolari categorie di vei-

coli). – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i vei-
coli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decor-
rere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
L’esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall’ASI e per i
motoveicoli anche dall’F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso arti-
colo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si conside-
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rano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro
Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automotoclub
Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motoci-
clistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produ-
zione dei veicoli.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresı̀ estesa agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare inte-
resse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche
in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui
alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezioni-
stico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni
esemplare, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, an-
che dall’ F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il parti-
colare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utiliz-
zazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua
di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa auto-
mobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provin-
ciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro
25,82 per i motoveicoli.".

11.0.3 (testo 2)

Ruta

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell’articolo 3, del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive modifiche e in-
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tegrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un pro-
cesso di riaccertamento straordinario dei residui prima dell’entrata in vi-
gore delle norme previste al comma 538, dell’articolo 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».



21 luglio 2015 6ª Commissione– 74 –

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

246ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Giuseppe Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, ac-

compagnato dalla dottoressa Chiara Goretti e dal professor Alberto Za-

nardi; la professoressa Fabrizia Lapecorella, direttore generale del Di-

partimento delle Finanze, accompagnata dal dottor Giovanni D’Avanzo,

dal dottor Marco Manzo e dalla dottoressa Maria Teresa Monteduro; il

professor Cesare Glendi, accompagnato dal professor Alberto Comelli e

dal dottor Carlo Soncini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’ar-

ticolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione del-

l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-

mente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il

prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra con-

tribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, del

Dipartimento delle Finanze e del professor Cesare Glendi

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seconda seduta antime-
ridiana del 16 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’indagine conoscitiva
in titolo specificando che le audizioni sono nell’attuale fase connesse al-
l’esame degli Atti del Governo n. 181 (relativo all’organizzazione delle
Agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell’evasione
fiscale), n. 184 (sulla revisione della disciplina degli interpelli e del con-
tenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e razionalizza-
zione delle norme in materia di riscossione). Sottolinea inoltre la rilevanza
istituzionale rappresentata dall’audizione dell’Ufficio parlamentare di bi-
lancio e auspica che l’odierna procedura costituisca l’inizio di una profi-
cua collaborazione con la Commissione.

Ha quindi la parola il professor PISAURO, il quale formula alcune
osservazioni di carattere metodologico relative all’individuazione delle
spese fiscali, rammentando altresı̀ i differenti esiti in termini di quantifica-
zione delle agevolazioni risultanti dalle analisi compiute dall’apposito
gruppo di lavoro istituito nel 2011 presso il Ministero dell’economia e
delle finanze e dalla ricognizione annualmente effettuata dal Dipartimento
delle finanze finalizzato alla pubblicazione dell’allegato ai documenti di
bilancio sottoposti all’esame parlamentare. Si tratta di una scelta che
l’Atto n. 182 presuppone come già effettuata, ma sottolinea la necessaria
consapevolezza di tale scelta. Illustra quindi alcune analisi compiute sulle
agevolazioni fiscali in riferimento all’anno 2015 e si sofferma sulle que-
stioni di fondo che accompagnano le politiche concernenti la materia, con-
sistenti nell’individuazione dei settori economici potenzialmente avvantag-
giati, nella possibilità di effetti distorsivi intersettoriali e nell’interazione
con l’erogazione di trasferimenti e la fornitura di servizi specifici. Rileva
poi come talune agevolazioni fiscali siano connaturate alla stessa struttura
d’imposta. Rimarca successivamente la complessità delle attività di sele-
zione e valutazione sottolineando la doverosa cautela circa gli esiti e la
portata dell’operazione.

Riferisce successivamente in merito alle metodologie valutative fina-
lizzate alla quantificazione della differenza tra il gettito effettivo e il get-
tito teorico in relazione alle singole imposte, anche con riferimento alle
possibili variazioni tra diversi anni. Osserva quindi come la diminuzione
di spesa pubblica e i ricavi dell’attività di recupero dell’evasione siano de-
stinati all’alimentazione del fondo per la diminuzione della pressione fi-
scale, il quale dovrebbe essere altresı̀ finanziato, in base all’Atto del Go-
verno n. 182, con le risorse rese disponibili dalla razionalizzazione delle
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agevolazioni fiscali. Il finanziamento derivante dall’evoluzione del rap-
porto fra contribuenti e amministrazione finanziaria pone maggiori criti-
cità, in quanto gli esiti di tale evoluzione non hanno necessariamente ca-
rattere permanente. Osserva inoltre come il recupero dell’evasione sia de-
stinato alla diminuzione dell’imposizione fiscale, anziché alla copertura di
nuove spese.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza l’utilità dei
dati forniti dal professor Pisauro. Congeda quindi i membri dell’Ufficio
parlamentare di bilancio e introduce l’audizione dei rappresentanti del Di-
partimento delle Finanze.

La professoressa LAPECORELLA rileva che il rapporto annuale
sulle spese fiscali è destinato a sostituire l’allegato informativo sulle spese
fiscali alla nota integrativa allo stato di previsione dell’entrata. Dopo aver
ricordato la definizione elaborata dall’OCSE osserva che ai fini della re-
dazione dell’elenco delle spese fiscali, attualmente allegato allo stato di
previsione dell’entrata, vengono considerate le agevolazioni rispetto al si-
stema fiscale vigente; lo schema di decreto legislativo n. 182 prevede che
il nuovo rapporto sulle spese fiscali sia annuale, cosı̀ da rappresentare uno
strumento di disciplina fiscale. È inoltre esplicitamente previsto che cia-
scuna misura di agevolazione sia accompagnata dalla sua descrizione e
dall’individuazione della tipologia dei beneficiari, nonché, ove possibile,
dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari;
il rapporto dovrebbe inoltre essere integrato da confronti fra le spese fi-
scali e i programmi di spesa destinati alle stesse finalità.

Dopo aver menzionato i principali effetti economici negativi dell’e-
vasione fiscale segnala come con l’istituzione del fondo per la riduzione
della pressione fiscale sia stato stabilito un legame diretto fra i risultati
del contrasto all’evasione e la riduzione dell’imposizione. Peraltro lo
schema di decreto legislativo citato reca significative innovazioni alla di-
sciplina dell’alimentazione del fondo, cui dovrebbero affluire le risorse de-
rivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo e dalla riduzione
delle agevolazioni. Inoltre, nel quadro della procedura di bilancio il Go-
verno è tenuto a redigere annualmente un rapporto contenente i risultati
conseguiti in materia di contrasto all’evasione tributaria e contributiva e
il recupero di gettito derivante dalla maggiore propensione all’adempi-
mento. A tal fine, il Governo si avvale di una relazione predisposta da
una Commissione di esperti, contenente una stima ufficiale delle entrate
sottratte alle finanze pubbliche, in particolare ricorrendo alla misurazione
del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e l’ammon-
tare teorico degli stessi. Nell’Atto del Governo n. 182 sono definiti i cri-
teri che la Commissione dovrà utilizzare ai fini della sua analisi. In parti-
colare la quantificazione della differenza fra gettito effettivo e gettito teo-
rico sarà effettuata attraverso una metodologia top down, basata sul con-
fronto fra i dati della contabilità nazionale e i dati derivanti da fonti am-
ministrative.
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Si sofferma successivamente sulla misurazione attraverso idonei indi-
catori del grado di mancato adempimento agli obblighi tributari, soggetto
a rilevazione annuale; a tale strumento deve essere affiancato il ricorso a
indicatori del grado di adempimento, propedeutici alla determinazione
delle maggiori risorse rese disponibili per il bilancio pubblico. La defini-
zione degli indicatori di compliance è peraltro connessa all’Atto del Go-
verno n. 181, ai fini della determinazione della quota incentivante desti-
nata al personale delle Agenzie fiscali.

Con particolare riferimento al fondo per la riduzione della pressione
fiscale, nota come attraverso tale strumento si sia per la prima volta affer-
mato il principio della restituzione ai contribuenti delle risorse derivanti
sia dalla razionalizzazione del sistema fiscale, sia dall’attività di contrasto
all’evasione e dal miglioramento della propensione all’adempimento. Il
fondo è pertanto destinato a costituire uno strumento di misurazione del-
l’efficienza complessiva del sistema tributario.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti del
Dipartimento delle finanze e introduce l’audizione del professor Glendi.

Il professore GLENDI esprime in premessa il convincimento che le
disposizioni recate dall’Atto n. 184 debbano necessariamente correlarsi
con l’iter del disegno di legge per la riforma del processo tributario già
avviato dalle Commissione 2ª e 6ª riunite del Senato stante l’urgenza di
superare il risalente ancoraggio della giurisdizione tributaria alle disposi-
zioni transitorie della Costituzione. Per quanto riguarda l’articolato in
commento, l’audito svolge una serie di riflessioni critiche in merito all’a-
bolizione dell’accesso all’esecuzione forzata di cui al riformando articolo
70 del decreto legislativo n. 546 del 1992, richiamando esplicitamente
l’assenza di uno specifico criterio direttivo della legge delega e, soprat-
tutto, il contrasto tra il rafforzamento della tutela giurisdizionale del con-
tribuente previsto dall’articolo 10 della citata legge delega e gli effetti
della modifica proposta dal Governo.

Ulteriori considerazioni critiche riguardano l’ampliamento della co-
siddetta mediazione tributaria che, oltre ad essere in contrasto con la re-
cente sentenza della giurisprudenza costituzionale appare anch’esso difet-
toso rispetto ai criteri previsti dall’articolo 10. D’altro canto, prosegue l’o-
ratore, avere eliminato la condizione di procedibilità tra mediazione e con-
ciliazione mostra come il legislatore delegato abbia piena contezza del li-
mite di operatività dell’istituto della mediazione.

L’audito si sofferma poi analiticamente a commentare con accenti
critici le nuove disposizioni sulla tutela cautelare, rivelando come l’errore
di fondo derivi da una trasposizione acritica e non adeguatamente valutata
di un istituto proprio del processo civile. Anche per tale disposizione l’o-
ratore richiama il rischio di incostituzionalità per eccesso di delega.
Esprime inoltre forti perplessità sui contenuti dell’articolo 9 dello schema
di decreto, per i novellati articoli 52 e 69 del decreto legislativo n. 546 del
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1992, ritenendo che il legislatore delegato sia incorso in un vero e proprio
equivoco concettuale.

Conclude valutando criticamente anche l’ampliamento dei soggetti
abilitati all’assistenza tecnica in Commissione tributaria, ritenendo esen-
ziale garantire una reale idoneità allo svolgimento di una funzione che ri-
chiede maggiori competenze tecniche.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e li congeda.
Dichiara quindi chiusa la procedura informativa in titolo e avverte che la
documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina web della Commis-
sione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

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

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
BOCCHINO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Sesa Amici, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività

culturali e per il turismo Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato

per l’istruzione, l’università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all’interrogazione n. 3-
01612 del senatore Tocci sulla scadenza dei contratti dei ricercatori con
progetti FIRB «Futuro in ricerca».

In relazione al tema evidenziato nell’interrogazione precisa prelimi-
narmente che l’articolo 3, del decreto ministeriale 1º luglio 2011, n.
276, opera una distinzione nell’inquadramento dei vincitori del bando re-
lativo ai programmi finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca
di base (FIRB).

Osserva infatti che il citato articolo 3 distingue i destinatari di chia-
mata diretta, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto, tra i vincitori
dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR
(FIRB) in due tipologie: a) quelli denominati «IDEAS» (starting indepen-

dent researcher grant), nell’ambito dei quali il ruolo di coordinatore na-
zionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore
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a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge

n. 240 del 2010; b) i FIRB denominati «Futuro in ricerca», nell’ambito dei

quali sono previste tre linee di intervento: per la linea 1 e 2, il responsa-

bile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a

tempo determinato di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della

legge n. 240 del 2010, per la linea 3 il responsabile di progetto può essere

considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui alla

lettera b) del citato articolo 24, comma 3. Le linee 1 e 2 corrispondono ad

una diversa tipologia di finanziamento, ognuna delle quali è riservata ad

una differente categoria di programma, mentre la linea 3 riguarda i ricer-

catori a tempo indeterminato.

Rileva quindi che il bando FIRB «Futuro in ricerca 2012», di cui al

decreto direttoriale 12 gennaio 2012, n. 3/ric., prevedeva le tre citate linee

di intervento, peraltro già presenti nel precedente bando del 2010 (decreto

direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric.), che sono state poi ridotte a due

con il successivo bando per il 2013 emanato con decreto ministeriale n.

956 del 28 dicembre 2012.

Il nuovo bando per il 2014 (decreto direttoriale 23 gennaio 2014, n.

197) prevede invece un’unica linea di intervento volta a finanziare progetti

condotti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica,

sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI), ita-

liano o straniero, residente in Italia o proveniente dall’estero, che abbia

conseguito il dottorato di ricerca o, in assenza di dottorato, la specializza-

zione di area medica da non più di sei anni, richiedendo l’impegno per la

Host Institution – cioè l’università o ente pubblico di ricerca presso il

quale il PI si impegna a svolgere il progetto – a stipulare per chiamata

diretta un contratto a tempo determinato con il vincitore di durata almeno

pari alla durata del progetto (che comunque, ai sensi del bando, non può

superare i tre anni).

Infine, per quanto riguarda l’auspicata prosecuzione della durata degli

assegni di ricerca, fa presente che la legge n. 11 del 2015, di conversione

del decreto-legge cosiddetto «mille proroghe» n. 192 del 2014, ha intro-

dotto all’articolo 6 del medesimo decreto-legge il comma 2-bis. Tale

norma ha prorogato di due anni, passando quindi da quattro a sei anni,

la durata complessiva del periodo per cui un ricercatore può avere un as-

segno di ricerca di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del

2010.

Il senatore TOCCI (PD) ringrazia per la risposta e per i chiarimenti

tecnicamente esaurienti pur rilevando con disappunto che le procedure per

chiamata diretta sono oggi purtroppo le uniche forme di accesso alla do-

cenza. Con tale avvertenza si dichiara tuttavia soddisfatto della risposta

ricevuta.
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IN SEDE REFERENTE

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio

1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olim-

pico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

La relatrice IDEM (PD) illustra gli emendamenti 2.0.1 e 3.0.1, a pro-
pria firma (pubblicati in allegato), atti a recepire il contenuto sostanziale
di altre proposte emendative presentate in precedenza sul disegno di legge
in titolo. Precisa che l’emendamento 2.0.1 estende la normativa prevista
dall’articolo 2 del disegno di legge – nella nuova versione conseguente
alle modifiche apportate – agli enti di promozione sportiva e agli organi
direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate. L’emendamento 3.0.1 introduce una di-
sciplina transitoria a seguito della quale viene consentito ai soggetti in ca-
rica alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame la possi-
bilità di svolgere, se eletti, ulteriori due mandati, in modo tale da evitare
eventuali applicazioni retroattive della normativa in questione.

La relatrice preannuncia fin d’ora la futura presentazione, ai sensi
dell’articolo 103, comma 6, secondo periodo, del Regolamento, di due
proposte di coordinamento formale, relative in particolare all’articolo 3
e all’articolo 4.

Precisa poi che nel corso della fase in Assemblea presenterà apposite
proposte emendative volte ad eliminare il limite temporale degli otto anni
di mandato, previsto sia all’articolo 1 che all’articolo 2, sottolineando l’in-
congruità e l’inutilità di tale restrizione.

Il PRESIDENTE rileva che l’emendamento 2.0.1 recepisce sostan-
zialmente il contenuto delle proposte emendative 2.5 e 2.6, mentre l’e-
mendamento 3.0.1 recepisce sostanzialmente i contenuti dell’emenda-
mento 3.3 (testo 2). Alla luce di tali circostanze, invita i rappresentanti
dei Gruppi a valutare la possibilità di non chiedere la fissazione del ter-
mine per la presentazione di subemendamenti, in modo tale da velocizzare
l’iter di approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore SIBILIA (FI-PdL XVII) valuta favorevolmente le proposte
emendative 2.0.1 e 3.0.1, non escludendo tuttavia la possibilità che venga
fissato un breve termine per la presentazione di subemendamenti.

La senatrice PUGLISI (PD) ritiene inutile la fissazione di un termine
per la presentazione di subemendamenti, rimettendosi tuttavia alla volontà
del Presidente e della Commissione.
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Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC), nel valutare positivamente gli
emendamenti testè illustrati dalla relatrice, esprime tuttavia perplessità
sulla intenzione, manifestata dalla stessa, di presentare per la fase dell’e-
same in Assemblea emendamenti atti a sopprimere il limite temporale de-
gli otto anni di mandato, previsto sia all’articolo 1 che all’articolo 2.

Dopo un intervento della senatrice BLUNDO (M5S), che chiede ta-
luni chiarimenti sulla portata delle proposte emendative illustrate nella se-
duta odierna dalla relatrice Idem, il senatore MARIN (FI-PdL XVII) for-
mula istanza per la fissazione di un termine per la presentazione di sube-
mendamenti, in modo tale da consentire a ciascun commissario la possi-
bilità di intervenire sui nuovi testi prospettati dalla relatrice.

Dopo un intervento della relatrice IDEM (PD), la quale ribadisce che
la ratio ed i contenuti degli emendamenti testé illustrati, il PRESIDENTE,
recependo le richieste formulate nel corso del dibattito, fa presente che il
termine per la presentazione di subemendamenti riferiti agli emendamenti
2.0.1 e 3.0.1 è fissato per le ore 19 della giornata odierna, martedı̀ 21 lu-
glio.

La Commissione prende atto.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) si dichiara perplesso circa l’e-
mendamento 2.0.1. Osserva infatti che il CONI è un ente pubblico che
iscrive gli atleti alle Olimpiadi ed ha la delega per rapportarsi ed erogare
contributi statali alle federazioni sportive. Il bilancio del CONI si basa in-
fatti in massima parte sul contributo dello Stato. Al riguardo osserva che
non possono essere assimilati al CONI le federazioni, gli enti di promo-
zione sportiva, le strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate perché questi ultimi sono enti di di-
ritto privato che ricevono erogazioni dal CONI. Poiché nella vita di tali
enti lo Stato esercita un ruolo molto indiretto, considera poco corretto
che lo Stato medesimo debba decidere il numero dei mandati degli organi
direttivi degli enti predetti. Ciò infatti non accade in nessun altro paese
europeo comparabile all’Italia, anzi all’estero spesso lo Stato eroga diret-
tamente i contributi alle federazioni. Osserva quindi come per evitare di
approvare una disciplina eccessivamente lesiva dell’autonomia degli enti
sopra indicati, egli aveva proposto di stabilire il limite di tre mandati,
pur considerando tale ipotesi come il male minore, che tuttavia è stata re-
spinta dalla Commissione.

Viceversa si dichiara favorevole all’emendamento 3.0.1, perchè ri-
tiene preferibile, sempre in una logica di male minore, che il limite intro-
dotto non abbia carattere retroattivo, sebbene non per le motivazioni
espresse dalla relatrice. Osserva infatti come sotto il profilo giuridico un
provvedimento che introduca un limite ai mandati potrebbe essere inserito
con decorrenza immediata, senza che ciò di per sé possa essere sanzionato
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in un eventuale contenzioso. Tuttavia rileva come sia senz’altro preferibile
che la limitazione si applichi successivamente alle prossime elezioni.

La senatrice PUGLISI (PD) in merito all’intervento del senatore Car-
raro osserva come la disciplina innovativa del disegno di legge in esame
forse dovrebbe essere presa a modello anche da altri Stati, tanto più che in
Italia alcune organizzazioni già applicano, nella loro autonomia statutaria,
il limite dei due mandati.

La senatrice BLUNDO (M5S) rileva che non è automatico che la pos-
sibilità di assolvere un numero più ampio di mandati comporti un miglior
funzionamento degli enti amministrati. Ritiene invece che sia più demo-
cratico e trasparente prevedere sia per il CONI che per le altre strutture
sportive un limite al numero dei mandati e alle deleghe per le votazioni.
Ciò soprattutto nell’interesse dei giovani, dal momento che soprattutto
loro praticano lo sport. Conclude osservando come purtroppo alcune fede-
razioni non siano state lineari nella loro gestione amministrativa e conta-
bile, altrimenti l’esigenza di introdurre delle limitazioni alla loro autono-
mia non si sarebbe posta.

Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) rileva come l’osservazione del
senatore Carraro circa un possibile problema di ingerenza dello Stato nella
vita di enti di diritto privato sia pertinente. Sottolinea però come occorra
fare una distinzione tra gli enti stessi a seconda se il loro bilancio sia o
meno costituito in modo preponderante da trasferimenti di denaro pub-
blico. In caso affermativo infatti, considera opportuno introdurre per questi
enti una disciplina analoga a quella prevista per il CONI.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edi-

zioni nazionali per l’anno 2014 (n. 191)

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edi-

zioni nazionali per l’anno 2015 (n. 192)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 2,

comma 2, della legge 1º dicembre 1997, n. 420. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice Elena FERRARA (PD) la
quale precisa che gli atti del Governo n. 191 e n. 192 recano l’Elenco
delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e
di edizioni nazionali – rispettivamente – per gli anni finanziari 2014 e
2015.

Ricorda che l’istituzione e il finanziamento in favore di comitati e di
edizioni nazionali sono disciplinati dalle leggi n. 420 del 1997 e n. 237 del
1999. In particolare, l’articolo 6 della legge n. 237 del 1999 ha previsto, a
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decorrere dall’anno 2000, stanziamenti annuali a regime da destinare ai
comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché
per le edizioni nazionali, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo.

Con decreto ministeriale del 17 marzo 2015, registrato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in data l0 aprile 2015 – ricorda la relatrice –
si è ricostituita la Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, ai sensi
dell’articolo 2 della legge n. 420 del 1997.

Precisa che la relazione illustrativa agli atti del Governo in esame ri-
chiama anche il decreto ministeriale 6 giugno 2014, recante «Ridetermina-
zione del numero di componenti degli organismi operanti nei settori della
tutela e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggi-
stici e delle attività culturali, in attuazione dell’articolo. 13, comma l, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Per quanto concerne l’anno finanziario 2014 (atto del Governo n.
191), la Consulta si è riunita nei giorni 16 aprile e 29 maggio 2015 per
esaminare le domande di istituzione di comitati ed edizioni nazionali non-
ché quelle di rifinanziamento di edizioni nazionali già operanti e riferibili
al medesimo anno finanziario. A tal fine, sul capitolo 3631 P.G.2 è stata
stanziata la somma di euro 223.491, che la Consulta ha suddiviso attri-
buendo euro 115.000 ai comitati nazionali ed euro 108.491 alle edizioni
nazionali.

Riguardo ai comitati nazionali, si segnala che la Consulta ha accolto
le seguenti nuove proposte deliberando l’ammontare dei relativi contributi:
euro 100.000 al Comitato nazionale per il 750º anniversario della nascita
di Dante Alighieri; euro 15.000 al Comitato nazionale celebrazioni cente-
nario della morte di Luigi Capuana.

Segnala altresı̀ che la Consulta ha deliberato l’istituzione di due
nuove edizioni nazionali: l’Edizione nazionale «Carteggi Verdiani», per
la quale sono stati stanziati euro 18.000, e l’Edizione nazionale delle
opere di Luigi Einaudi, per la quale è stata prevista la somma di euro
10.000.

La Consulta ha, inoltre, deliberato il rifinanziamento delle seguenti
edizioni nazionali (già operanti): euro 4.000 Antichi volgarizzamenti dei
testi latini; e 6.000 Flavio Biondo; euro 10.000 Luigi Boccherini; euro
5.000 Canzonieri della lirica italiana delle origini; euro 5.000 Ugo Fo-
scolo; euro 5.000 Carlo Gozzi; e 10.000 Pietro Antonio Locatelli; e

5.000 Francesco Maurolico; euro 10.491 Luigi Sturzo; euro 5.000 Testi
della storiografia umanistica; euro 5.000 Traduzione dei testi greci in
età umanistica e rinascimentale; euro 5.000 Lorenzo Valla; euro 5.000 An-
tonio Vallisneri.

Per quanto concerne l’anno finanziario 2015 (atto del Governo n.
192), a seguito di quanto deliberato dalla Consulta il 18 giugno 2015,
sul capitolo 3631 P.G.2 è stata stanziata la somma di euro 301.373, ripar-
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tita tra i comitati nazionali (a cui sono stati attribuiti euro 210.000) e le

edizioni nazionali (a cui sono stati destinati euro 91.373).

Per quanto riguarda i comitati nazionali, si segnala che la Consulta ha

accolto le seguenti nuove proposte deliberando l’ammontare dei relativi

contributi: euro 70.000 al Comitato nazionale celebrazioni centenario della

nascita di Aldo Moro; euro 70.000 al Comitato nazionale celebrazioni cen-

tenario della nascita di Giorgio Bassani; euro 70.000 al Comitato nazio-

nale celebrazioni V centenario della pubblicazione dell’Orlando Furioso.

La Consulta ha inoltre deliberato l’istituzione di due nuove edizioni

nazionali: l’Edizione nazionale Opera Omnia di Grazia Deledda, per la

quale sono stati stanziati euro 5.000 e l’Edizione nazionale degli scritti

di Don Lorenzo Milani, per la quale è stata prevista la somma di e

20.000.

La Consulta ha, infine, deliberato il rifinanziamento delle seguenti

Edizioni nazionali (già operanti): euro 10.000 Leon Battista Alberti;

euro 10.000 Vincenzo Bellini; euro 7.000 R. Giuseppe Boscovich; euro

4.373 Canzonieri della lirica italiana; euro 5.000 Luigi Capuana; e

10.000 Gaetano Donizetti; euro 7.000 Federico Enriques; euro 4.000 An-

tonio Labriola; euro 4.000 Ugo Foscolo; euro 5.000 Francesco Maurolico.

Precisa infine che, pur essendo il contenuto dei due predetti atti del

Governo relativo sia ai Comitati nazionali che alle Edizioni nazionali, e

pur citando il titolo dei medesimi provvedimenti entrambi le sue sopraci-

tate entità, va tuttavia sottolineato che la legge n. 420 del 1997 contempla

il parere delle competenti Commissioni parlamentari solo in relazione ai

Comitati nazionali, mentre, tale parere non è previsto per quanto riguarda

la costituzione delle Edizioni nazionali.

La senatrice DI GIORGI (PD) rileva che vista l’esiguità dei fondi

forse sarebbe più opportuno che essi fossero gestiti da strutture regionali

o locali, pur considerando la valenza culturale nazionale delle opere finan-

ziate.

Per quanto riguarda le Edizioni nazionali chiede al Governo quale sia

lo stato di avanzamento dell’opera omnia di La Pira. Inoltre domanda

chiarimenti circa la mancata osservanza del termine di fine giugno indi-

cato nel parere sull’atto del Governo n. 156 per quanto riguarda l’aggior-

namento dell’elenco allegato alla legge n. 448 del 2001. Tale aggiorna-

mento infatti aveva lo scopo di consentire una puntuale verifica sulla per-

durante attualità dei soggetti beneficiari e cosı̀ permettere alla Commis-

sione di avviare proposte ed integrazioni alla normativa vigente.

Il senatore LIUZZI (CRi) dopo aver premesso una valutazione favo-

revole circa i provvedimenti in esame si associa alle considerazioni
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espresse dalla senatrice Di Giorgi. Osserva inoltre con favore, soprattutto
nell’ottica della costruzione dell’entità nazionale delle nuove generazioni,
come le Edizioni nazionali e i Comitati nazionali in essi indicati siano
molto eterogenei sotto il profilo culturale.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

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

N. 361

2.0.1

La Relatrice

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Enti di promozione sportiva e organi direttivi

delle strutture territoriali)

1. Fatta salva la normativa transitoria di cui all’articolo 3-bis, comma
2, della presente legge, la disciplina di cui all’articolo 2, capoverso 2 della
presente legge si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché
agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive na-
zionali e delle discipline sportive associate».

3.0.1

La Relatrice

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina transitoria)

1. I limiti di cui all’articolo 1, capoverso 2, quarto periodo e all’arti-
colo 2, capoverso 2, penultimo periodo, della presente legge, non si appli-
cano al presidente e ai componenti della giunta nazionale del CONI e al
presidente e ai membri degli organi direttivi delle federazioni sportive na-
zionali e delle discipline sportive associate che sono in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, i quali possono svolgere, se eletti,
ulteriori due mandati.
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2. La disciplina transitoria di cui al comma 1, del presente articolo, si
applica anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI, agli
enti di promozione sportiva, nonché agli organi direttivi delle strutture ter-
ritoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive as-
sociate».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 13,40

AUDIZIONI INFORMALI DELL’ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA

STRADA, FIAB, CONFETRA, FONDAZIONE ANIA E UNASCA NELL’AMBITO

DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 (DELEGA RIFORMA CODICE

DELLA STRADA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI CIN-TIRRENIA S.P.A. IN MERITO ALLA

SITUAZIONE DI MERCATO DEL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO
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Plenaria

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali
nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1638 (delega riforma Co-
dice della strada) svolte questa mattina in Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documenta-
zione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

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 del-

l’articolo 698 del codice della navigazione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente, in relazione
allo schema di parere illustrato dal relatore sul provvedimento in esame,
vi erano ancora iscritti a parlare alcuni senatori, ai quali cede quindi la
parola.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) ringrazia preliminarmente il
relatore e tutti i colleghi per il sostegno dato alla richiesta di includere
l’aeroporto di Genova tra gli scali di particolare rilevanza strategica, per
rispondere ai gravi problemi di collegamento che affliggono quella città.
Auspica pertanto che tale richiesta sia mantenuta nelle condizioni dello
schema di parere e che il Governo sia disponibile ad accoglierla.
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Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) esprime grande apprezzamento
per lo schema di parere predisposto dal relatore, che ha recepito in
modo equilibrato tutte le sollecitazioni emerse nel dibattito da parte delle
varie forze politiche. Nel confermare il proprio sostegno alla richiesta di
inclusione di Genova tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica,
osserva che la formulazione a tal fine di un semplice invito al Governo
a valutare l’opportunità di tale inclusione appare inadeguata come condi-
zione. Auspica pertanto che tale richiamo possa essere formulato in ter-
mini più chiari e incisivi e che il Governo lo accetti.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) esprime anch’egli una valuta-
zione positiva dello schema di parere del relatore. In merito alle critiche
del senatore Sonego sull’indicazione dell’aeroporto di Roma-Fiumicino
come unico hub nazionale, in quanto penalizzerebbe le prospettive di svi-
luppo di Milano-Linate e Venezia, ritiene che si tratti di un problema mal
posto. Infatti, il ruolo di hub nazionale di Fiumicino è perfettamente com-
patibile con quello di scali intercontinentali di Linate e Venezia, trattan-
dosi di due concetti diversi. Di conseguenza, non vi sono effetti negativi
sugli investimenti e sulle prospettive di espansione degli altri due scali.

Per quanto riguarda la questione dell’inclusione di Genova tra gli ae-
roporti di rilevanza strategica, si dichiara a favore. In merito all’inseri-
mento di Torino, con la condizione della sinergia con Milano-Linate, ri-
corda che la società che gestisce i due scali è la stessa. Quindi, al di là
delle classificazioni normative, se il gestore privato non attuerà le neces-
sarie sinergie, tutte le altre valutazioni sono inutili.

In generale, osserva che la distinzione tra aeroporti di interesse nazio-
nale e di rilevanza strategica può avere senso solo se i gestori aeroportuali
(che sono imprese private) hanno interesse a fare i necessari investimenti,
il che però implica anche prospettive di sviluppo concrete, con flussi di
traffico che crescono in maniera stabile e non solo occasionale.

Il senatore PAGNONCELLI (CRi), nel confermare la propria condi-
visione dell’impianto generale dello schema di parere formulato dal rela-
tore, chiede che siano apportate alcune integrazioni. In particolare, alla
prima condizione, concernente l’indicazione di Roma-Fiumicino come
unico hub nazionale, propone di aggiungere la possibilità di consentire
lo sviluppo dei flussi di traffico intercontinentale su Milano-Linate, al
fine di non pregiudicare le prospettive di crescita dello scalo.

Per quanto riguarda le osservazioni, suggerisce di espungere quella
relativa alla collocazione dello scalo di Brescia-Montichiari all’interno
del bacino del Nord-Est, in quanto si tratta di una scelta che è più corretto
lasciare alla libera determinazione del mercato. Analogamente, per quanto
riguarda l’osservazione sullo scalo di Napoli-Capodichino, è certamente
condivisibile il richiamo al Governo ad innalzare i livelli di sicurezza
dei voli, ma non sembra opportuno prefigurare già la soluzione indicando
la redistribuzione del traffico tra gli aeroporti dello stesso bacino. Infine,
chiede di aggiungere un’ulteriore osservazione circa l’opportunità che i
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collegamenti ferroviari ad alta velocità verso gli aeroporti del Nord met-
tano in connessione tra di loro anche gli scali, in una logica di rete.

Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) ritiene assai positivo lo
sforzo del Governo di redigere un piano cosı̀ complesso come quello degli
aeroporti di interesse nazionale, cercando di fare sintesi tra le varie istanze
e le inevitabili pressioni. Al tempo stesso, valuta favorevolmente l’ampio
dibattito svolto in Commissione e giudica che lo schema di parere propo-
sto dal relatore sia un tentativo di mediazione di livello elevato.

Ritiene però necessario mettere in guardia da spinte eccessive verso
una liberalizzazione incontrollata del settore con la concessione della co-
siddetta «quinta libertà» alle compagnie straniere, nel tentativo di riempire
gli scali nazionali. Se infatti questo non avvenisse a condizioni di recipro-
cità, si rischierebbe di fare un favore alla concorrenza estera, con grave
danno per gli interessi nazionali: in proposito, ricorda che altri Paesi eu-
ropei, come la Francia e la Germania, sono molto più restrittivi.

Per quanto riguarda la questione dell’hub nazionale, sottolinea che
molti degli attuali problemi nascono dalla scelta fatta negli anni passati,
per venire incontro a spinte politiche contrapposte, di avere contempora-
neamente due hub per l’Alitalia a Milano-Linate e a Roma-Fiumicino.
Purtroppo, ora lo scenario è radicalmente mutato: le prospettive di svi-
luppo degli scali non dipendono solo dalle compagnie aeree, ma anche
dai gestori aeroportuali e dalla loro disponibilità a fare i necessari investi-
menti. Osserva comunque che le previsioni sui flussi di traffico nei pros-
simi anni stimano una crescita enorme per Fiumicino, che dovrebbe pas-
sare dagli attuali 36 milioni di passeggeri all’anno a 55-60 milioni, ren-
dendo necessario quasi un raddoppio delle attuali strutture.

Con riferimento alla questione dei collegamenti ferroviari ad alta ve-
locità, evidenzia che, in tutti i paesi nei quali questi hanno raggiunto un
elevato grado di sviluppo, come la Francia o il Giappone, non hanno dan-
neggiato il traffico aereo, ma hanno anzi contribuito al suo incremento.

Per quanto riguarda l’inserimento di Genova tra gli aeroporti di rile-
vanza strategica, ritiene giusta tale istanza, pur comprendendo le difficoltà
del Governo a mettere in discussione l’assetto della rete individuato dal
piano in esame. In questo senso, la formulazione proposta dal relatore
nello schema di parere potrebbe essere un buon compromesso.

Infine, sottolinea che il piano in esame è comunque solo un punto di
partenza, poiché l’andamento del mercato e dei flussi di traffico aeropor-
tuale nei prossimi anni imporrà necessariamente una continua revisione e
messa a punto del piano stesso e un impegno del Governo e del Parla-
mento per assicurare i necessari investimenti infrastrutturali nei vari aero-
porti.

Il relatore FILIPPI (PD) ringrazia il Presidente e tutti i colleghi per il
proficuo contributo offerto al dibattito e per il sostegno alla proposta di
parere illustrata nella seduta precedente.
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Alla luce delle osservazioni emerse su alcuni aspetti, ritiene oppor-
tuno un supplemento di riflessione, che consenta di formulare in maniera
più precisa le segnalazioni al Governo sui vari temi. Richiama in partico-
lare la questione della diversa classificazione degli aeroporti all’interno
della rete transeuropea di trasporto TEN-T e nell’ambito del Piano in
esame: se sarebbe certamente auspicabile una maggiore corrispondenza
tra i due modelli, non si può certo pretendere uno stravolgimento del
Piano, anche se è opportuna una motivazione che dia conto delle diverse
scelte.

Per quanto riguarda Genova, vi è una indicazione pressoché unanime
in Commissione per chiedere l’inclusione nella rete degli aeroporti di ri-
levaza strategica: si tratta pertanto di verificare se tale richiesta debba es-
sere posta come condizione ovvero come semplice osservazione. La for-
mulazione individuata nello schema di parere rappresenta un tentativo di
mediazione che la Commissione dovrà valutare.

Relativamente alla questione degli hub, condivide l’osservazione del
senatore Stefano Esposito che si tratta di un concetto diverso da quello di
scalo internazionale o intercontinentale. Di conseguenza, l’indicazione di
Roma Fiumicino come principale scalo nazionale non pregiudica le possi-
bilità di sviluppo né gli investimenti per gli aeroporti di Milano-Linate
(che dovrebbe anzi avere un ruolo privilegiato come hub del traffico
merci) e di Venezia.

Per quanto riguarda la questione di Napoli-Capodichino, precisa che
l’osservazione era intesa a segnalare i problemi di congestione dello scalo
e i conseguenti rischi per la sicurezza dei voli che impongono, necessaria-
mente, una redistribuzione dei flussi di traffico.

Si riserva pertanto di sottoporre alla Commissione nella successiva
seduta eventuali modifiche e integrazioni allo schema di parere già illu-
strato, alla luce delle osservazioni formulate dai colleghi e delle eventuali
indicazioni che potrebbero provenire anche dal ministro Delrio, nel corso
della seduta di domani prevista per il seguito delle comunicazioni sulle li-
nee programmatiche del Dicastero.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO DEL

TARTUFO

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (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 terri-

torio (n. COM (2015) 177 definitivo)

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

toposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.
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Il presidente FORMIGONI ricorda che l’ampio ciclo di audizioni
sulla proposta in esame si è concluso.

Si apre il dibattito.

Il senatore GAETTI (M5S) rileva che dalle audizioni svolte è emerso
con chiarezza come l’introduzione immediata, o comunque ravvicinata nel
tempo, di un eventuale divieto o limitazione di uso di mangimi genetica-
mente modificati sul territorio nazionale produrrebbe un impatto estrema-
mente negativo sugli allevamenti e sul settore zootecnico in generale.

Evidenzia peraltro come l’ipotesi di una previsione, invece, di un
arco temporale pluriennale per adeguare il sistema di colture che forni-
scano mangimi agli animali da allevamento in Italia potrebbe essere un’i-
potesi praticabile, ove contestualmente si agisse anche sul versante della
determinazione dei prezzi del mais e degli altri mangimi proteici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore DALLA TOR (AP

(NCD-UDC)) si riserva di presentare una proposta di risoluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare concernente gli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita

della Xylella Fastidiosa (n. 552)

(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, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta del 10 giugno si è
svolta la relazione illustrativa e che in precedenza la Commissione aveva
già svolto un ciclo di audizioni sugli effetti sulla produzione olivicola
della diffusione del parassita Xylella Fastidiosa.

Si apre il dibattito.

La senatrice BERTUZZI (PD) rileva anzitutto come la vicenda della
Xylella Fastidiosa abbia evidenziato, una volta di più, la mancanza di un
apparato normativo che consenta di affrontare con tempestività ed effica-
cia le emergenze fitosanitarie. Richiama le precedenti epidemie di paras-
siti delle piante, tra cui ad esempio la cinipide del castagno, che hanno
provocato ingenti danni e paventa il rischio che ulteriori episodi simili
possano verificarsi in futuro.

Con specifico riferimento al disseccamento degli ulivi nel Salento, ri-
corda che l’individuazione del batterio della Xylella è avvenuta nel 2013 e
che qualora una normativa apposita fosse stata già in vigore, si sarebbe
potuto apprestare un intervento immediato.



21 luglio 2015 9ª Commissione– 96 –

Richiama il recente decreto-legge n. 51 del 2015, che ha consentito
l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ristoro
dei danni subiti dagli olivicoltori, il quale ha costituito l’ultimo di una se-
rie di interventi richiamati dal relatore nella sua introduzione, insieme con
un Piano di interventi nel settore olivicolo, finalizzato ad adeguare la pro-
duzione a una costante domanda.

Sottolinea quindi la necessità di sollecitare anche l’attribuzione di ul-
teriori fondi e di individuare misure di sostegno al settore della ricerca
sulle fitopatologie. Ciò consentirebbe di affiancare alla certamente impor-
tante azione risarcitoria anche quella preventiva, senza che si verifichi uno
storno di risorse dai comparti produttivi.

Il senatore RUVOLO (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) si
associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Bertuzzi. Rileva, infatti, a
sua volta, come le recenti epidemie che hanno colpito piante e produzioni
agricole in Italia abbiano evidenziato tutta la carenza degli strumenti nor-
mativi relativi, non solo a livello nazionale ma anche regionale e di
Unione europea.

Condivide pertanto l’esigenza di un riordino normativo complessivo
della materia delle emergenze fitosanitarie, al di là degli strumenti risarci-
tori adottati con provvedimenti di urgenza.

Evidenzia l’analoga insufficienza dei sistemi assicurativi in agricol-
tura, che non si traducono in un adeguato ristoro agli agricoltori.

Occorre pertanto a suo avviso superare l’ottica degli interventi emer-
genziali per dotare il Paese di una struttura normativa moderna e procedu-
ralmente agevole.

Per quanto concerne il versante della ricerca, sottolinea in senso cri-
tico come l’attuale Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria (CREA) non abbia dato prova di un’azione efficace di
contrasto, nonostante i finanziamenti assegnati e lo scopo istituzionale.

Il senatore GAETTI (M5S) si associa al rilievo critico testé svolto dal
senatore Ruvolo sul CREA. Per quanto concerne, poi, il tema degli stru-
menti assicurativi per l’agricoltura, rileva l’esigenza di favorire un accesso
a polizze che siano incentrate su eventualità effettivamente verificabili per
gli agricoltori, considerando le singole fattispecie di calamità naturali e di
emergenze fitosanitarie.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)), nel richiamare la rico-
struzione delle tappe dell’emergenza legata alla Xylella Fastidiosa da
parte del relatore, rileva la vulnerabilità dell’Italia alla diffusione di paras-
siti e batteri particolarmente pericolosi. Condivide pertanto l’esigenza, più
volte richiamata nel dibattito, di un sostegno all’attività di ricerca in
campo fitosanitario, per assicurare interventi tempestivi di contrasto.

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

AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell’audizione in-
formale sulla riduzione dell’impiego di antibiotici nell’allevamento ani-
male, svoltasi il 15 luglio, in sede di Uffici di Presidenza delle Commis-
sioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª (Igiene e sanità)
riunite, 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 16,25.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 21 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

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

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1836 (AREE INDUSTRIALI

DISMESSE)

Plenaria

161ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1110) PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche

spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento del-

l’Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Ita-

lian parlamentary Committee for Space
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(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente
l’ordinamento dell’Agenzia spaziale italiana

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente MUCCHETTI comunica che i relatori sui disegni di
legge in titolo hanno preannunciato la presentazione di un loro nuovo testo
nella giornata di domani. Conseguentemente, propone di rinviare l’esame
dei disegni di legge in titolo a domani pomeriggio, avvertendo che, a tal
fine, sarà convocata una nuova seduta.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta per do-
mani, mercoledı̀ 22 luglio, alle ore 15,45, con l’ordine del giorno già di-
ramato per la seduta in corso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

172ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

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

ciali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI comunica che gli schemi di decreto legisla-
tivo nn. 176, 177e 179 sono ancora assegnati con riserva, in assenza del-
l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quale dovrebbe riunirsi a tale
scopo giovedı̀ 23 luglio alle ore 14,30. In considerazione della stretta con-
nessione esistente tra essi e l’Atto del Governo n. 178, propone comunque
di rinviare alla settimana prossima la conclusione dell’esame su tutti e
quattro gli schemi.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplifica-

zione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176)

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

l’articolo 1, commi 3 e 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10

dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.
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Il senatore ANGIONI (PD) condivide la normativa dello schema di

decreto legislativo in materia di inserimento lavorativo. Ritiene tuttavia

necessario inserirvi forme di agevolazione anche per quelle persone, so-

prattutto giovani, che, pur non presentando specifiche disabilità fisiche o

psichiche, si trovino in condizioni di disagio sociale, magari perché al rag-

giungimento della maggiore età hanno lasciato la casa famiglia di cui sono

stati ospiti. Al riguardo potrebbero essere utili forme di tirocinio formativo

o altre modalità finalizzate ad agevolarne l’inserimento nel mondo del la-

voro.

A giudizio della senatrice PAGLINI (M5S) lo schema di decreto le-

gislativo, in ossequio agli indirizzi dettati dalla BCE e le altre Istituzioni

europee, e in linea con quanto già avvenuto con la legge Fornero, opera

nel senso della disgregazione dei diritti e delle tutele dei lavoratori disa-

bili. In particolare, si aumenta la discrezionalità del datore di lavoro attra-

verso la chiamata nominativa, che rafforza il meccanismo clientelare e fa-

vorisce l’emarginazione dei disabili meno produttivi, in violazione dei

principi posti dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione. La normativa an-

drebbe dunque radicalmente rivista, per assicurare anche ai disabili più

gravi di poter concorrere, secondo le proprie possibilità, al progresso ma-

teriale o spirituale della società, come la Costituzione prevede. Giudica,

inoltre, aberrante la nuova normativa posta dall’articolo 23 sul controllo

a distanza dei lavoratori, che ne lede la privacy e la dignità, e va oltre

i limiti posti dai principi di delega.

Il senatore ICHINO (PD) interviene brevemente in riferimento all’in-

tervento della senatrice Paglini, rievocando il dibattito svoltosi negli anni

’70 e ’80 sull’inefficienza del sistema di avviamento al collocamento su

richiesta numerica, che ha portato al suo definitivo abbandono, per le per-

sone non disabili, nel 1991. A maggior ragione tali considerazioni valgono

per i lavoratori disabili. Per essi il decreto si muove seguendo il modello

da tempo adottato in Svezia, che si ispira alla «neutralizzazione dell’han-

dicap», secondo il quale il disabile deve essere messo in condizione di es-

sere produttivo, agendo sulle condizioni di lavoro e sull’incontro tra do-

manda e offerta di lavoro. Non si tratta, dunque, di creare per il disabile

un ruolo in cui venga accudito e protetto, bensı̀ un luogo in cui le sue ca-

pacità risultino massimamente valorizzate.

Condivide tale impostazione il presidente SACCONI, sottolineando la

necessità di individuare forme nuove che consentano di rendere effettivo il

diritto al lavoro dei disabili.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la sempli-

ficazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178)

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

l’articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito del-

l’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il senatore ANGIONI (PD) condivide lo scopo di razionalizzazione e
semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro a cui tende lo
schema di decreto legislativo. Sottolinea in particolare che, nell’evitare la
sovrapposizione delle attività ispettive, il decreto non toglie nulla alle
stesse, ma anzi consente di estenderne gli interventi con maggiore omoge-
neità su un numero maggiore di aziende. Analogamente, sarebbe necessa-
rio prevedere una task force specifica per la vigilanza anche sulle coope-
rative non associate.

Inoltre, riguardo all’intera disciplina delle ispezioni, oggi attribuite
per la quasi totalità alle ASL, il decreto potrebbe prevedere una tempistica
di graduale armonizzazione di settori molto diversi tra loro. A tale ri-
guardo, egli propone di rafforzare il compito di coordinamento dell’Ispet-
torato, previsto dall’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, per su-
perare l’attuale sistema, imperniato sulla quasi esclusiva competenza delle
ASL.

Con riferimento agli organi dell’Ispettorato, osserva poi che il diret-
tore andrebbe scelto tra soggetti già appartenenti alla pubblica amministra-
zione, considerato che lo schema non deve prevedere nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in

materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (n. 179)

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

l’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito

dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

La senatrice PAGLINI (M5S) si sofferma in particolare sul fondo di
integrazione salariale, ritenendo che rientri tra le forme precarie e discre-
zionali di ammortizzazione sociale, ed esprime forti critiche sui criteri di
onorabilità delle persone chiamate alla sua gestione, criteri che allo stato
consentirebbero lo svolgimento di tali funzioni anche a persone condan-
nate con sentenza definitiva e che abbiano svolto un percorso di riabilita-
zione. Propone, pertanto, di abrogare, alle lettere a), b), c) ed e) dell’arti-
colo 38, le parole «salvi gli effetti della riabilitazione».
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE

DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione
convocata per domani alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece con-
fermata la seduta già convocata per le ore 15, di cui propone di integrare
l’ordine del giorno con l’esame, in sede consultiva, dei disegni di legge
sulla riforma costituzionale (Atto Senato n. 1429-B) e sugli orari degli
esercizi commerciali (Atto Senato 1629).

La Commissione conviene.

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

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE fornisce anzitutto alcune delucidazioni in merito
alla questione se la Commissione possa rendere formale parere sugli
emendamenti riferiti all’Atto Senato n. 1977, sollevata dalla senatrice Di-
rindin durante l’esame, in sede consultiva, del suddetto disegno di legge.

Ricorda, in proposito, di aver già fatto rilevare come, sul piano giu-
ridico, le norme regolamentari vigenti non prevedano l’espressione di un
parere formale, da parte della Commissione, sugli emendamenti: ciò non-
dimeno, considerata la indubbia rilevanza politica della questione, sul
punto sono stati condotti ulteriori, accurati approfondimenti giuridici.

Fa presente, quindi, che gli approfondimenti svolti confermano la
fondatezza della risposta già data dalla Presidenza della Commissione:
nel 2007 la Presidenza del Senato ha infatti avuto modo di chiarire che
il Regolamento non contempla – salvo i pareri obbligatori – l’espressione
di pareri formali su emendamenti da parte delle Commissioni cui i disegni
di legge siano stati deferiti in sede consultiva.

Soggiunge che resta ovviamente impregiudicata la possibilità dei sin-
goli senatori di partecipare alla fase referente presso la Commissione di
merito, con gli strumenti conosciuti dal Regolamento e dalla relativa
prassi applicativa.

La Commissione prende atto.
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La PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno sarà integrato, a
partire dalle sedute di domani, con l’esame in sede consultiva del disegno
di legge concernente la protezione ambientale (Atto Senato n. 1458). Sarà
inoltre inserito all’ordine del giorno di questa settimana, come già conve-
nuto in sede di Ufficio di Presidenza, il disegno di legge di revisione della
parte seconda della Costituzione (Atto Senato n. 1429-B).

Soggiunge che, a partire dalle sedute della prossima settimana, occor-
rerà inserire all’ordine del giorno anche i disegni di legge relativi a ren-
diconto 2014 e assestamento 2015 (Atto Senato n. 2008 e Atto Senato
2009), assegnati alla Commissione, in sede consultiva, in data 16 luglio.

Avverte, infine, che è appena stato deferito alla Commissione, in sede
consultiva, l’Atto Senato n. 1577-B, recante delega al Governo per la rior-
ganizzazione della Pubblica Amministrazione: in sede di programmazione
dei lavori se ne valuterà la calendarizzazione, anche alla luce dell’anda-
mento dell’esame presso la Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

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 preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa all’ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

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

equità: comunicazioni dei relatori in esito ai sopralluoghi presso le Rems di Pisticci

(Matera) e Pontecorvo (Frosinone)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del
19 maggio.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (CRi), correlatore per la proce-
dura informativa, dopo aver rammentato la ratio delle visite presso le re-
sidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), riferisce che
gli elementi conoscitivi raccolti durante i sopralluoghi consentono di
esprimere una valutazione positiva su entrambe le strutture visitate. In par-
ticolare, in riferimento alla REMS di Pisticci, che ha avuto modo di visi-
tare in prima persona, segnala come la realizzazione della struttura sia av-
venuta in un tempo e con dei costi piuttosto contenuti, poiché si è rag-
giunto un significativo livello di sinergia tra le varie istituzioni coinvolte.
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È tuttavia dell’avviso che le valutazioni positive testé formulate non
possano far perdere di vista le problematiche che, in generale, si riscon-
trano nell’attuazione della normativa per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, in ordine alle quali sarà necessario, a suo giudizio,
svolgere ulteriori approfondimenti. Tra le criticità, ritiene di dover segna-
lare i ritardi nella realizzazione delle REMS da parte di alcune Regioni e
il mancato avvio delle procedure di commissariamento; inoltre, occorre te-
nere presente che i numerosi nuovi ingressi nelle REMS, disposti dalla
Magistratura, rischiano di mettere in crisi il sistema, che si basa su una
programmazione di posti calibrata sulla concezione della misura di sicu-
rezza come extrema ratio. Pertanto, auspica che si tenga desta l’attenzione
sul complesso delle problematiche attuative, anche proseguendo nell’inter-
locuzione con il Governo e con le Regioni.

La senatrice DIRINDIN (PD), correlatrice per la procedura informa-
tiva, fa proprie le valutazioni positive testé espresse e ringrazia i consu-
lenti tecnici della Commissione per il costante supporto fornito durante
lo svolgimento delle visite. Evidenzia che nel corso dei sopralluoghi si
è prestata attenzione non solo alle caratteristiche strutturali delle REMS,
ma anche all’adeguatezza dei percorsi terapeutici, beninteso senza entrare
nelle valutazioni cliniche attinenti alle singole persone; durante la visita
della REMS di Pontecorvo vi è stata anche la possibilità di visitare l’atti-
guo Centro di salute mentale. Tra gli aspetti meritevoli di apprezzamento
annovera l’atteggiamento di grande correttezza e disponibilità mostrato
dagli operatori nei riguardi delle persone ricoverate, tra le quali segnala
la presenza di pazienti con problematiche eterogenee e di diverse persone
di giovane età. Esprime il convincimento che sia necessario investire ener-
gie e risorse non solo nella realizzazione delle REMS ma anche e soprat-
tutto nel potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale, dalla cui fun-
zionalità dipende, perlopiù, la possibilità di restituzione degli ammalati di
mente internati alla cura in stato di libertà. Reputa meritevole di approfon-
dimento il problema dei costi per la cura delle persone all’interno delle
REMS: la struttura di Pontecorvo, gestita direttamente dall’Azienda sani-
taria locale, risulta ad esempio sostenere un costo di 260 euro al giorno
per paziente, che appare fuori linea rispetto agli oneri sostenuti da strut-
ture analoghe all’interno del Servizio sanitario nazionale.

La PRESIDENTE tiene a precisare che intendimento della Commis-
sione è occuparsi non solo di ospedali psichiatrici giudiziari ma di tutti gli
aspetti della salute mentale, anche nei suoi rapporti con il sistema peniten-
ziario. Soggiunge che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa
estiva, potrà essere opportuno concentrare l’attenzione sulle relazioni tra
residenzialità e sistema dei servizi, anche alla luce delle misure di attua-
zione delle intese tra Governo e Regioni in tema di spesa sanitaria.

Nel dichiararsi particolarmente colpita dall’attenzione alle persone
mostrata nella ideazione e realizzazione delle strutture visitate, annuncia
che, come già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, potranno in fu-
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turo svolgersi ulteriori sopralluoghi presso REMS, mano a mano che esse
risulteranno realizzate. A tale riguardo, segnala che è di imminente aper-
tura la struttura realizzata dalla Regione Sardegna presso la città di Ca-
gliari, ringraziando il senatore Floris per aver reso edotta la Presidenza
della Commissione di tale importante evento.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle riunioni dell’Ufficio
di Presidenza del 7, 9 e 16 luglio scorsi, è stata depositata documentazione
da parte di rappresentanti della Società italiana di medicina del lavoro ed
igiene industriale (SIMLII), da parte di esponenti dell’Associazione nazio-
nale attività funebre ed assistenziale (ASNAF&AS) – nell’ambito del di-
segno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie) – e da parte
di rappresentanti dell’organizzazione Save the children e della Federa-
zione italiana barman (FIB-AIBES).

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

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 21 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR EDOARDO RONCHI, PRESIDENTE

DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, SUL TEMA DELL’ECONO-

MIA CIRCOLARE

Plenaria

162ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modi-

fica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie

nel settore della politica delle acque (n. 190)

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

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

La relatrice PUPPATO (PD) illustra lo schema di decreto, predispo-
sto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (Legge di delegazione eu-
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ropea 2013 – secondo semestre), che mira a dare attuazione alla direttiva
2013/39/UE, relativa agli standard di qualità ambientale nel settore della
politica delle acque. Tale direttiva modifica la direttiva del Consiglio
2008/105/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio. Lo schema di decreto è predisposto secondo la tecnica della novella
legislativa con modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. In particolare, si interviene sugli articoli 74 (Definizioni) e
78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali), nonché sul-
l’allegato I alla Parte Terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Sono inoltre introdotti gli articoli aggiuntivi 78-nonies, 78-decies e 78-un-

decies. La direttiva 2013/39/UE dà attuazione a misure strategiche volte a
combattere l’inquinamento idrico, tramite l’inserimento, dodici nuove so-
stanze inquinanti in aggiunta alle trentatré sostanze cosiddette «prioritarie»
per la loro pericolosità e già individuate dalla decisione n. 2455/01/CE. Le
dodici sostanze chimiche aggiunte dalla nuova direttiva sono rintracciabili
nei prodotti fitosanitari, nei prodotti biocidi, nelle sostanze chimiche indu-
striali e nei sottoprodotti della combustione. La nuova direttiva rivede, al-
tresı̀, gli standard di qualità ambientale delle sostanze già considerate e
introduce analoghi standard per le nuove sostanze. L’obiettivo del legisla-
tore europeo è quello di raggiungere, entro il 2021, il buono stato chimico
delle acque con riferimento alle sostanze individuate in passato e, entro il
2027, il buono stato chimico delle acque con riferimento alle dodici nuove
sostanze. A tal fine, lo schema di decreto prevede che le Regioni e le Pro-
vince autonome svolgano le attività più rilevanti, applicando gli standard
di qualità ambientale, monitorando le sostanze dell’elenco elaborato dalla
Commissione europea ed inviando all’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) informazioni rilevanti in materia. L’ISPRA,
a sua volta, avrà compiti di coordinamento tecnico-scientifico come l’ag-
giornamento dell’inventario dei rilasci di fonte diffusa, degli scarichi e
delle perdite, la certificazione della conformità dei metodi di analisi a de-
terminate specifiche tecniche, la verifica della comparabilità dei risultati
analitici dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la prote-
zione dell’ambiente. In particolare, l’ISPRA dovrà assicurare il coordina-
mento del monitoraggio delle sostanze della lista di controllo definita a
livello europeo (ai sensi dell’articolo 8-ter della direttiva con la decisione
2015/495 del 20 marzo 2015) ed elaborare una relazione sulla strategia di
monitoraggio delle sostanze inquinanti, sulla base delle informazioni for-
nite dalle Regioni e dalle Province autonome. Tale relazione sarà inviata
inviata alla Commissione europea. Il Ministero dell’ambiente curerà la ve-
rifica d’impatto della regolamentazione. Nella scheda di analisi dell’im-
patto della regolamentazione, si sottolinea che i contenuti dell’intervento
sono stati concordati preventivamente mediante appositi tavoli tecnici
con le Regioni e le Province autonome e con il gruppo di lavoro tecnico
costituito dagli Istituti scientifici nazionali (CNR, ISPRA e Istituto Supe-
riore di Sanità). Nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di
decreto, si precisa che le attività che saranno svolte dalle Regioni (moni-
toraggio delle acque e conseguimento degli standard di qualità ambien-
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tale) rientrano fra le attività già poste in capo ad esse dalle norme vigenti.

Agli oneri che ne conseguono le Regioni faranno fronte nell’ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente. I compiti attribuiti all’ISPRA

rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento delle agenzie

regionali e delle Province autonome e di altri organismi eventualmente co-

stituiti, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto dello stesso Istituto.

Preliminarmente all’avvio della discussione il presidente MARTELLI

rileva la necessità che la Commissione acquisisca elementi informativi in

merito alle soglie di contaminazione e di misurabilità degli elementi chi-

mici, la cui presenza è disciplinata dal provvedimento in esame. Qualora

non fosse possibile svolgere audizioni di tecnici di laboratori accreditati,

in occasione dell’esame dell’atto di Governo n. 190, si potrebbe procedere

in tal senso alla ripresa dalla pausa estiva.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) si associa alle considerazioni del

presidente Martelli, suggerendo di audire anche i tecnici delle ARPA.

La relatrice PUPPATO (PD) fa presente che si potrebbe comunque

procedere alla acquisizione informale delle eventuali osservazioni sullo

schema di decreto da parte dei soggetti suggeriti dal presidente Martelli

e dal senatore Caleo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente MARTELLI dà conto della presentazione dei subemen-

damenti agli emendamenti 15.1000 e 36.1000, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disci-
plina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Ca-

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

dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il senatore CALEO (PD) invita il Presidente a sollecitare l’espres-
sione del parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti al di-
segno di legge.

La senatrice NUGNES (M5S) si associa alla richiesta del senatore
Caleo.

Il presidente MARTELLI assicura che verrà dato seguito a tale ri-
chiesta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente MARTELLI comunica che nel corso dell’audizione
svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà
resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Com-
missione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente MARTELLI avverte che la seduta di giovedı̀, 23 luglio
2015, è posticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1676

15.1000/1

Moronese, Nugnes

All’emendamento 15.1000, le parole: «sopprimere il comma 4 e»
sono soppresse.

15.1000/2

Moronese, Nugnes

All’emendamento 15.1000, capoverso 206-sexies, apportare le se-
guenti modificazioni:

al comma 2 dopo le parole: «L-bis», aggiungere le seguenti: «e L-
ter»;

al comma 2 sostituire le parole: «in allegato 1 annesso alla presente
legge» con le seguenti: «di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi
alla presente legge».

15.1000

Il Relatore

Al comma 1, capoverso "Art. 206-sexies», sopprimere il comma 4 e
sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Negli allegati alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’allegato L è aggiunto
l’allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge».
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36.1000/1

De Petris, Bignami

All’emendamento 36.1000, al comma 2-bis, capoverso art.184-ter,
apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, sopprimere la parola: «comunque», e le parole:

«, anche in assenza di decreto ministeriale,»;

2. sopprimere il secondo periodo.

36.1000/2

Nugnes, Moronese

All’emendamento 36.1000, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «e
trattamento» con la parola: «dei».

Conseguentemente sopprimere le parole «o trattabili».

36.1000/3

Caleo

All’emendamento 36.1000, al terzo periodo, sostituire le parole:

«l’ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in
commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell’im-
pianto» con le parole: «l’ente competente deve inoltre preventivamente
accertare, sulla base della documentazione richiesta dallo stesso e prodotta
dal soggetto richiedente, che per il prodotto che verrà immesso in com-
mercio esista un mercato o una domanda ai sensi dell’art. 184-ter, comma
1, lett. b)» e, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «o UNI EN ISO
14001».

36.1000/4

Arrigoni

All’emendamento 36.1000, al penultimo periodo, sopprimere le pa-
role: «che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno
il 70 per cento della produzione dell’impianto e».
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36.1000
Il Relatore

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, alinea, dopo le parole: "sull’ambiente della sostanza o del-
l’oggetto." sono inserite le seguenti: "Sono comunque autorizzabili, anche
in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti proce-
dure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata
siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il
prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazio-
nali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunita-
rie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a
garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto
dell’impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di
essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizza-
zione, l’ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso
in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell’im-
pianto e che l’impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certifi-
cazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come
Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al
decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indi-
cazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli or-
gani competenti"».
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 21 luglio 2015

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni con-
cernenti l’attività del Comitato e l’organizzazione dei lavori. Intervengono
i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 17.

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