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COMMISSIONI 9ª, 10ª e 14ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA COMMIS-

SIONE EUROPEA CONNESSE AGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA

COMMERCIALE DELL’UNIONE EUROPEA
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

303ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-

strazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, è stata avanzata
dal senatore Calderoli una questione pregiudiziale e che la relativa discus-
sione è stata rinviata alla seduta odierna.

Il senatore CRIMI (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede
alla Presidente le ragioni del rinvio ad oggi della discussione e della con-
seguente votazione della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore
Calderoli. Ritiene che la decisione sia stata assunta in ragione dell’assenza
– nella seduta di ieri – di alcuni senatori della maggioranza.

Auspica che analoga attenzione sia riservata, in futuro, anche a sena-
tori appartenenti a Gruppi di opposizione.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), nel condividere il rilievo del se-
natore Crimi, osserva che le questioni pregiudiziali e sospensive, proposte
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in Assemblea prima che abbia inizio la discussione generale, sono spesso
poste immediatamente in votazione.

Sarebbe stato corretto, dunque, procedere alla votazione già nella se-
duta di ieri.

La senatrice LO MORO (PD) ricorda che, nel corso della seduta di
ieri, anche all’esito di interlocuzioni informali, si era convenuto che non
vi sarebbero state votazioni. Alcuni senatori, pertanto, prima che il sena-
tore Calderoli avanzasse la sua proposta, si erano allontanati dall’aula
della Commissione. Ritiene pertanto corretta la decisione della Presidente
di non procedere alla votazione, una volta constatata l’assenza di tutti i
senatori di un Gruppo.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), confermando quanto ap-
pena dichiarato dalla senatrice Lo Moro, ricorda che, nel corso della se-
duta di ieri, era maturato un legittimo affidamento che non vi sarebbero
state votazioni.

La PRESIDENTE ribadisce la correttezza della decisione assunta, an-
che alla luce della procedura prevista dall’articolo 93 del Regolamento. In
particolare, richiama il comma 4, in base al quale, nella discussione sulla
questione pregiudiziale, può prendere la parola un rappresentante per ogni
Gruppo parlamentare.

Sarebbe stato, quindi, non corretto procedere al dibattito e alla vota-
zione in assenza di tutti i senatori di un Gruppo, che non avrebbero avuto
la possibilità di esprimere la propria posizione.

Interviene il senatore MALAN (FI-PdL XVII) per avanzare una que-
stione pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento,
evidenziando molteplici profili di incostituzionalità. Rileva, infatti, che –
in considerazione dell’ampiezza del contenuto del provvedimento, che so-
stanzialmente si propone di riformare tutti i comparti della pubblica am-
ministrazione – l’oggetto della delega non risulta affatto definito, come in-
vece prescrive l’articolo 76 della Costituzione.

Sottolinea, inoltre, l’indeterminatezza dei principi e dei criteri diret-
tivi. Ne è prova evidente la formulazione generica dell’articolo 7, comma
1, lettera a), norma indefinita che introduce – come criterio direttivo – la
ridefinizione e la precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli
obblighi e delle misure in materia di trasparenza. Si tratta, a suo avviso, di
formulazioni tautologiche e prive di valore prescrittivo.

Evidenzia, quindi, l’eterogeneità delle numerose disposizioni del di-
segno di legge di delega. Tale carattere risulta peraltro accentuato, dopo
l’esame presso la Camera dei deputati, nel corso del quale – tra l’altro
– è stato introdotto l’articolo 9, con cui si apportano persino modifiche
alla legge n. 178 del 1951, recante disposizioni concernenti l’Ordine al
merito della Repubblica italiana.
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Rileva, infine, che anche i termini per l’esercizio delle deleghe non
appaiono compiutamente definiti ovvero sono estremamente dilatati. Al-
cune disposizioni, ad esempio, riconoscono al Governo la facoltà di mo-
dificare, entro ulteriori dodici mesi, norme precedentemente emanate in at-
tuazione della delega.

Il senatore CRIMI (M5S) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi
dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento, con particolare riferimento ai
profili di incostituzionalità presenti nell’articolo 21 del disegno di legge.

Risulta, infatti, particolarmente ampia la delega per l’abrogazione o
la modificazione delle disposizioni legislative entrate in vigore dopo il
31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore del disegno di legge
all’esame, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

Ritiene che – con l’attribuzione di tale delega – il Governo godrebbe
di un margine eccessivo di discrezionalità nell’identificazione delle dispo-
sizioni da abrogare, soprattutto considerando che – in base a quanto pre-
visto dalle lettere d) ed e) del comma 1, introdotte dalla Camera dei de-
putati – si riconosce, come criterio direttivo, la facoltà di identificare an-
che le disposizioni la cui abrogazione comporti effetti sulla finanza pub-
blica o quelle che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla
normativa dell’Unione europea.

In tal modo, sarebbe a suo avviso inciso il principio costituzionale di
separazione dei poteri, consentendo al Governo di intervenire in ambiti
che, a suo avviso, sono più propriamente riconducibili alla sfera di com-
petenza del potere legislativo.

Il senatore CAMPANELLA (Misto-AEcT) avanza una questione pre-
giudiziale, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento, sottoli-
neando, in primo luogo, che il disegno di legge all’esame tende ad accen-
trare poteri e competenze in capo all’amministrazione centrale e, in parti-
colare, alla Presidenza del Consiglio, cosı̀ realizzando una torsione centra-
lista in contrasto con l’articolo 5 della Costituzione, che orienta la legisla-
zione in favore di un ampio decentramento amministrativo. In particolare,
l’articolo 8, comma 1, lettera c), nel ripartire le funzioni tra Presidente del
Consiglio, Ministri e Consiglio dei ministri, determina un accentramento
in capo al Presidente del Consiglio, in contrasto con l’articolo 92 della
Costituzione, secondo il quale è il Consiglio dei ministri, in quanto organo
collegiale, a rivestire rilievo primario nell’ambito del potere esecutivo.

Formula, quindi, considerazioni critiche riguardo all’articolo 3,
comma 3, che estende in modo generalizzato il meccanismo del silenzio
assenso anche ai procedimenti in cui è prevista l’acquisizione di assensi
di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territo-
riale. Al contrario, l’articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990
esclude tale istituto per i procedimenti aventi ad oggetto interessi sensibili,
nel presupposto di una prevalenza del pubblico interesse su quello dei pri-
vati cittadini, nei casi in cui siano coinvolti interessi di rango costituzio-
nale, come quelli afferenti al patrimonio culturale e all’ambiente.
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A suo avviso, anche l’articolo 8, comma 1, lettera a) presenta profili
di incostituzionalità, in quanto la previsione dell’assorbimento del Corpo
forestale dello Stato in altra Forza di polizia comporta la dispersione di
esperienze e capacità affermate nella difesa dell’ambiente, del territorio
e della sicurezza agroalimentare, che sono beni tutelati dall’articolo 9
della Costituzione.

Infine, sottolinea che la norma contenuta nell’articolo 11, comma 1,
lettera i) comporta una eccessiva ingerenza della politica nei confronti
della pubblica amministrazione. Si prevede, infatti, la decadenza dal ruolo
unico del dirigente pubblico privo di incarico, dopo un determinato pe-
riodo di collocamento in disponibilità. A tale riguardo, evidenzia che l’as-
senza di incarico non può essere attribuita solamente alla responsabilità
del singolo dirigente, ma più spesso è dovuta alla prevalente volontà del-
l’autorità politica da cui dipende. Pertanto, rileva una violazione del se-
condo comma dell’articolo 97 della Costituzione, che garantisce un’orga-
nizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento e l’im-
parzialità dell’amministrazione.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF,

FV)) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 43, comma
3, del Regolamento, rilevando in primo luogo profili di incostituzionalità
per violazione dell’articolo 76 della Costituzione. Sottolinea, infatti, l’ec-
cessiva ampiezza e indeterminatezza delle disposizioni di delega, nonché
la mancanza di termini certi per la loro attuazione.

Segnala, inoltre, che il disegno di legge all’esame presenta profili di
criticità analoghi a quelli rinvenibili nella legge n. 56 del 2014 e nel di-
segno di legge di revisione costituzionale attualmente all’esame del Se-
nato, in particolare per la parte che modifica in senso centralista il riparto
di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. Si può constatare, in-
fatti una reiterata tendenza del Governo a promuovere, a vari livelli, una
legislazione volta a comprimere – e, per alcuni aspetti, a mortificare – le
autonomie territoriali, in violazione del principio autonomista, affermato
nell’articolo 5 della Costituzione. Al riguardo, richiama le norme di cui
all’articolo 11, comma 12, lettera b), numeri 3) e 4), del disegno di legge,
le quali, nell’istituire il ruolo unico dei dirigenti delle Regioni e degli enti
locali, incidono in misura significativa sull’autonomia organizzativa ad
essi riconosciuta in materia.

Complessivamente, a suo avviso, il provvedimento rivela una perico-
losa tendenza decisionista e accentratrice, suscettibile di comprimere oltre
misura il ruolo e le prerogative del Parlamento, al quale – a seguito del-
l’attribuzione di una delega cosı̀ ampia – sono sottratti rilevanti spazi di
intervento.

Dopo aver evidenziato che le modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati hanno accresciuto le criticità già esistenti, limitando i pur timidi
indirizzi di modernizzazione dell’amministrazione statale presenti nel testo
definito dal Senato in prima lettura, auspica che il Governo e la maggio-



23 luglio 2015 1ª Commissione– 10 –

ranza dimostrino ampia disponibilità a riconsiderare gli aspetti più contro-

versi.

Il senatore BRUNI (CRi) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi
dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Concorda, innanzitutto, con i rilievi formulati dal senatore Campa-

nella, evidenziando anch’egli la torsione centralista che anima il disegno

di legge nel suo complesso. Tale indirizzo contrasta, a suo avviso, con l’e-

sigenza di garantire il più ampio decentramento ed una articolata e coe-
rente ripartizione di poteri e funzioni tra i diversi livelli di governo anche

nella organizzazione amministrativa, in coerenza con l’articolo 5 della Co-

stituzione.

A suo avviso, molte disposizioni del disegno di legge delineano un

modello di amministrazione tutto centrato sullo Stato, tale da comprimere
le autonomie territoriali, con particolare riguardo – come già rilevato dal

senatore Giovanni Mauro – al diritto – costituzionalmente riconosciuto

alle Regioni e agli enti locali – di organizzare autonomamente le proprie

strutture e i propri servizi.

Ritiene, inoltre, che l’estensione dell’istituto del silenzio assenso an-
che ai procedimenti in cui è prevista l’acquisizione di assensi di ammini-

strazioni preposte alla tutela ambientale costituisca un vulnus al principio

costituzionale contenuto nell’articolo 9. Pur ritenendo in parte condivisi-

bile l’esigenza di superare alcune rigidità delle procedure per l’espressione

dei pareri da parte delle amministrazioni interessate, osserva che sarebbe
quanto mai inopportuno rimettere agli organi governativi la competenza

a valutare gli interventi sul territorio. Ciò è quanto potrebbe realizzarsi,

a suo avviso, anche con la previsione dell’assorbimento del Corpo fore-

stale dello Stato in altra Forza di polizia.

Infine, ritiene che la soppressione della figura del segretario comu-
nale, che costituisce un presidio di legalità dell’azione amministrativa, po-

trebbe configurare una violazione del principio di buon andamento e im-

parzialità dell’amministrazione, previsto dall’articolo 97 della Costitu-

zione.

Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF,

FV)) preannuncia la presentazione di una questione sospensiva.

La PRESIDENTE, considerando l’imminente inizio dei lavori del-

l’Assemblea, propone di convocare una seconda seduta pomeridiana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che è convocata un’ulteriore seduta alle
ore 16 o comunque al termine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

304ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con

il Parlamento Maria Elena Boschi e per la semplificazione e la pubblica

amministrazione Maria Anna Madia e i sottosegretari di Stato alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

La PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del
Regolamento, sulla questione pregiudiziale, benché sollevata con più pro-
poste diversamente motivate, dal senatore Calderoli, nella seduta di ieri, e
dai senatori Malan, Crimi, Campanella, Giovanni Mauro e Bruni, nella
prima seduta pomeridiana odierna, si effettuerà un’unica votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti,
la proposta di questione pregiudiziale è respinta.

Ha quindi inizio la discussione generale.



23 luglio 2015 1ª Commissione– 12 –

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) formula considerazioni criti-
che sull’articolo 20, comma 2, lettera o), introdotto dalla Camera dei de-
putati per il riordino della disciplina processuale concernente tutte le tipo-
logie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti. Infatti, ritiene
improprio attribuire al pubblico ministero contabile la titolarità ad agire e
a resistere innanzi al giudice civile dell’esecuzione mobiliare o immobi-
liare, in ragione del carattere esclusivo della giurisdizione del giudice con-
tabile.

Preannuncia, pertanto, la presentazione di un emendamento volto a
modificare la disposizione in coerenza con quanto osservato.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(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 22 luglio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)) sottolinea il rilievo
dell’esame in terza lettura in Commissione del progetto di revisione costi-
tuzionale per il superamento del bicameralismo, che richiede un atteggia-
mento consapevole e lungimirante, onestà intellettuale e visione organica.

Ritiene che l’intervento del presidente Napolitano, nella seduta del 15
luglio, rappresenti una pagina fondamentale del dibattito. Infatti, è stato
possibile ascoltare un sincero giudizio storico sulla Carta costituzionale,
dalla voce di un uomo che ha saputo interpretare fino in fondo lo spirito
della Costituzione. Un giudizio che coincide con quello che gli stessi Pa-
dri costituenti consegnarono ai posteri, all’atto di siglare un grande com-
promesso che, in un Paese segnato dalla dittatura e dalla guerra civile,
mentre nel mondo la guerra fredda produceva i suoi primi effetti, non
aveva la pretesa di proporsi come disegno perfetto, ma lasciava aperti
tre grandi capitoli che le generazioni successive avrebbero dovuto comple-
tare: forma di Stato, forma di governo, bicameralismo.

Sottolinea la necessità di affrontare l’argomento con uno sguardo am-
pio e un approccio integrato, in quanto – a suo avviso – i singoli capitoli
della riforma delle istituzioni non costituiscono delle monadi: come per le
diverse parti di un corpo umano, governate dai legamenti e dall’armonia
delle proporzioni, in campo istituzionale ogni capitolo interagisce con il
precedente e con il successivo, e l’equilibrio non è tale se non riguarda
il sistema nel suo complesso. In questa visione organica, è compresa –
come insegnato da Walter Bagehot – anche la legge elettorale che, pur es-
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sendo una norma di rango ordinario, ha una valenza sostanzialmente co-
stituzionale, in quanto è in grado di incidere profondamente sulla forma
di governo di un Paese. All’inizio della legislatura, era stata immaginata
una deroga rafforzativa alla procedura di cui all’articolo 138 della Costi-
tuzione, non certo per volontà sovversiva, ma proprio per consentire al le-
gislatore – o, meglio, al riformatore – di poter abbracciare insieme, con lo
sguardo, la trama e l’ordito del complesso ricamo che era chiamato a rea-
lizzare.

Evidenzia che l’interruzione di quel percorso metodologico non è
stata priva di conseguenze. Da un lato, ha comportato il pericolo che, a
furia di procedere per compartimenti stagno, si delinei un sistema nel
quale i pesi e i contrappesi non stiano in equilibrio. Dall’altro, specular-
mente, tutto ciò ha determinato l’illusione che la ricerca dell’equilibrio
perduto possa compiersi, assegnando impropriamente il ruolo di contrap-
peso a una delle strutture portanti dell’edificio. È questo il rischio che al-
cuni corrono, ritenendo che il contrappeso al «peso massimo» – cioè l’as-
serita concentrazione di potere in capo al Governo e alla maggioranza –
possa essere rappresentato dalla conservazione di una sorta di bicamerali-
smo spurio, geneticamente modificato. Si tratta, a suo avviso, di un errore
esiziale, non tanto perché un impianto marcatamente maggioritario non
abbia bisogno dei suoi punti di equilibrio, quanto perché essi vanno ricer-
cati a livello complessivo di sistema.

Certamente, non ritiene che il Senato debba essere trasformato in una
sorta di «ente inutile». È invece convinto che il futuro Senato avrà proprie
importanti specificità, particolarmente rilevanti in un sistema che, negli ul-
timi 15 anni, ha patito un contenzioso costituzionale senza precedenti né
equivalenti, nel quale la sovrapposizione tra competenze legislative ha
rappresentato un potente freno rispetto alle potenzialità di sviluppo dei ter-
ritori e dell’intero Paese.

Rileva, del resto, che in nessuna parte del mondo il bicameralismo è
mai stato concepito come contrappeso e che mai la seconda Camera, la
quale ha un’importanza decisiva nei processi decisionali che investono i
territori e l’articolazione interna dello Stato, è stata concepita come con-
tropotere rispetto alla Camera politica. È vero, infatti, che chi vince un
premio di maggioranza non deve poter godere di potestà assolute e che
chi perde deve poter esercitare appieno le sue funzioni di controllo. Ma
in un sistema a bicameralismo differenziato, quale quello in fase di costru-
zione, chi perde siede nella Camera politica, non certo nella Camera rap-
presentativa dei territori e delle loro istanze. Questa dovrà certamente
avere funzioni di grande rilievo, ma sarebbe improprio attribuirle poteri
di veto, di blocco e di interdizione, rispetto a quel principio di governabi-
lità e stabilità politica che lo sforzo riformatore sta faticosamente perse-
guendo.

Ciò non significa, a suo avviso, che in nome della governabilità si
debba sacrificare l’equilibrio generale. Significa, piuttosto, che tale equili-
brio sia da ricercare a livello di sistema, non dunque trasformando il
nuovo Senato da Camera di compensazione in Camera di interdizione –
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peraltro, nell’illusione di valorizzare il ruolo del Senato, si finirebbe in-
vece per svilirlo –, ma coltivando una visione prospettica di ampio respiro.

Ribadisce che il Senato non è un contrappeso; esso dovrà costituire,
invece, la sede del fondamentale raccordo tra legislatore nazionale e legi-
slatore regionale, la cui assenza nel Paese ha prodotto danni incalcolabili
in termini di incertezza del diritto e conseguente fuga dei capitali produt-
tivi. Oltre a ciò, potrà concorrere alla funzione di collegamento con l’Eu-
ropa e a quella di controllo e valutazione delle politiche pubbliche, in am-
bito nazionale, sviluppando ancor più le proprie specificità se tale con-
trollo verrà esteso alla dimensione regionale.

Si tratta, quindi, di funzioni articolate nell’ambito dei processi deci-
sionali. I contrappesi, invece, devono essere collocati altrove. I contrappesi
naturali in una democrazia maggioritaria e decidente risiedono, in primo
luogo, nelle istituzioni costituzionali di garanzia: nel Presidente della Re-
pubblica, nella Corte costituzionale, nel CSM, nella divisione verticale dei
poteri. Con riferimento al Capo dello Stato, ritiene che sia possibile per-
fezionare il meccanismo della sua elezione.

I contrappesi risiedono, inoltre, nel ruolo delle opposizioni, destinato
a diventare sempre più cruciale. Risiedono, ad esempio, in una legge che
completi l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, come sollecitato
in questa sede dal presidente Napolitano, e disciplini i partiti politici se-
condo criteri di trasparenza, democraticità e garanzia. A tale proposito,
il suo Gruppo intende formulare alcune proposte.

I contrappesi risiedono, altresı̀, in una riforma delle Autorità indipen-
denti, che le sottragga al condizionamento del Governo e all’indirizzo po-
litico della maggioranza; nella istituzione di una Commissione parlamen-
tare di controllo sulla finanza pubblica, presieduta da un rappresentante
delle opposizioni, con performanti poteri di vigilanza e valutazione sul-
l’andamento della spesa pubblica; in un più forte collegamento tra i futuri
senatori e la sovranità popolare, senza che questo comprometta però il
loro carattere di rappresentanti delle Regioni, attorno al quale ruota parte
importante del lavoro compiuto in questi mesi e in questi anni.

È evidente che un approccio sistematico di questo tipo impone di
mettere da parte la pretesa di poter predeterminare ogni capitolo della ri-
forma, ricercando una perfezione «interna», in favore di un atteggiamento
più empirico. Impone di non considerare concluso il tempo delle riforme
perché, quando si opera su un organismo complesso, ogni intervento si ri-
verbera sul resto del corpus. Laddove ciò non tradisca malcelati conserva-
torismi, la prontezza ad aggiornare il lavoro già compiuto è segno di con-
sapevolezza e non certo di indecisione. In questo senso, ad esempio, alla
luce della configurazione che va assumendo l’impianto costituzionale e
anche delle evoluzioni del sistema politico, ritiene che sia possibile ridi-
scutere alcuni aspetti della legge elettorale recentemente approvata.

La ricerca di un equilibrio di sistema richiede, infine, la disponibilità
a procedere per aggiustamenti successivi, al di là delle convenienze, senza
clamori ma con costruttiva determinazione. È un merito che desidera ri-
vendicare in primo luogo alla sua parte politica. Sottolinea, infatti, che an-
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che quando l’interesse di parte avrebbe indotto a sottrarsi alle responsabi-
lità, il suo schieramento politico ha tenuto fede alla sua ragione sociale.
Infatti, Alleanza popolare è nata per impedire al Paese di piombare nel
baratro e per restituirgli la prospettiva di un futuro fondato su un pavi-
mento di regole condivise, alla cui costruzione ha partecipato attivamente
con paziente e certosina opera di correzione e miglioramento. Anche ora
che, una volta disegnato il peso, occorre individuare nel sistema gli ade-
guati contrappesi, ritiene che la sua forza politica possa dare con le sue
proposte un importante contributo, anche in questo nuovo passaggio del
disegno di legge costituzionale in Senato.

Annuncia, quindi, che il suo Gruppo svilupperà la propria attività
emendativa nella cornice delineata. A suo avviso, è importante, da un
lato, non cedere alla tentazione di «disfare la tela», rimettendo tutto in di-
scussione e, dall’altro, comprendere che l’arte del dubbio e la disponibilità
a correggersi non sono sintomo di debolezza ma indice di intelligenza e di
quell’apertura che può dare la forza di cambiare davvero. Ritiene che que-
sto insegnamento sia, in definitiva, il più importante lascito dei costituenti.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la discussione generale sul disegno di
legge n. 1577-B (riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e la
discussione generale sul disegno di legge costituzionale 1429-B (revisione
della Parte II della Costituzione) proseguiranno nella seduta convocata do-
mani, venerdı̀ 24 luglio, alle ore 9,30 e si concluderanno nella seduta che
sarà convocata per le ore 9,30 di lunedı̀ 27 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

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

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1963) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la

Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina,

dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio e la
Commissione affari costituzionali hanno espresso parere non ostativo sul
disegno di legge in esame.

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

La Commissione approva.
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(1972) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro globale di partenariato e coopera-
zione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista
del Vietnam, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (FI-PdL XVII) espone il disegno di legge in
esame, che è volto a rinnovare l’attuale quadro giuridico di rapporti tra
Unione europea e Vietnam, risalente al 1995, al fine di intensificare il dia-
logo politico e la cooperazione settoriale, puntando in particolare ad un
rafforzamento degli scambi e degli investimenti, ma anche ad incremen-
tare la collaborazione in materia di giustizia, sviluppo sostenibile, lotta
al crimine organizzato, salute, istruzione e cultura.

L’entrata in vigore del nuovo documento dovrebbe peraltro facilitare
la conclusione di un accordo di libero scambio con il Vietnam, i cui ne-
goziati sono stati avviati dalle Parti nel 2012, in linea con l’obiettivo del-
l’Unione europea di intessere relazioni con tutti i Paesi dell’ASEAN.

L’Accordo è composto di 65 articoli, suddivisi in 8 titoli, e di 4 di-
chiarazioni allegate.

Da segnalare il Titolo IV, che stabilisce norme per la cooperazione in
materia di scambi e investimenti, per intensificare le relazioni commerciali
e realizzare migliori condizioni di accesso al mercato, riducendo gli osta-
coli non tariffari e le restrizioni al commercio.

Il Titolo V disciplina la cooperazione bilaterale nel settore della giu-
stizia, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità organizzata,
alla corruzione e al narcotraffico.

Il Titolo VI disciplina la collaborazione per lo sviluppo socioecono-
mico, definendone gli ambiti settoriali interessati, dal tema della migra-
zione a quello dell’istruzione, dalla sanità all’ambiente, dall’agricoltura
alla parità di genere.

Il quadro istituzionale dell’Accordo è affidato ad un comitato misto
con il compito di garantire il buon funzionamento dell’intesa e la sua cor-
retta attuazione, nonché di monitorare lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Gli oneri economici sono stimati in circa 10.000 euro a decorrere dal-
l’anno 2015.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro
Paese.

Il presidente CASINI sottolinea l’importanza per il nostro Paese delle
relazioni diplomatiche ed economiche con il Vietnam. In questo senso è
opportuno che il nostro Paese continui ad operare per rafforzare tali leggi,
sia a livello bilaterale che all’interno dell’Unione europea.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA concorda con il presidente Ca-
sini.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1986) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma
il 17 settembre 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (FI-PdL XVII) illustra il provvedimento in ti-
tolo.

Ricorda che il Senegal, Paese di 12,5 milioni di abitanti, occupa
un’area di interesse strategico in Africa occidentale, e costituisce un’isola
di relativa stabilità politica in un quadro regionale segnato dai disordini,
dalla crescita del fenomeno dell’integralismo islamico e dal dilagare dei
traffici illegali di migranti e di armi. Repubblica semipresidenziale, laica
e multipartitica, il Senegal vede coesistere da anni una maggioranza di
musulmani sunniti con minoranze di cristiani (6 per cento circa della po-
polazione) e di animisti (2 per cento). Nonostante prevalga una versione
moderata dell’Islam, nel Paese sono presenti anche gruppi ispirati alla Fra-
tellanza musulmana in grado di esercitare un certo peso anche sugli equi-
libri politici, soprattutto nelle aree rurali. Le Forze armate senegalesi, a
differenza di altri Paesi africani, non hanno mai esercitato una particolare
ingerenza nella vita politica interna.

Sul piano internazionale, i due partner più importanti in termini di
difesa e sicurezza sono la Francia e gli Stati Uniti, che forniscono anche
la maggior parte degli equipaggiamenti dell’esercito. La Francia, in parti-
colare, nel 2014 ha scelto Dakar come sede di una delle sue basi militari
operative avanzate in Africa.

L’Accordo in esame, composto da un preambolo e da 33 articoli sud-
divisi in 11 capitoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione tra le
Forze armate italiane e senegalesi, consolidando le rispettive capacità di-
fensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicu-
rezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni set-
tori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un’azione sta-
bilizzatrice per l’intera regione dell’Africa occidentale.

Il testo, omogeneo per contenuti ad altre intese della medesima ma-
teria, dopo aver enunciato i principi a cui si ispira (Capitolo I), disciplina
gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi
sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti. Gli articoli
3 e 4, in particolare, individuano rispettivamente i settori e le modalità
della cooperazione, tra cui ricerca e sviluppo, supporto logistico, forma-
zione e addestramento, sanità, scambio di esperienze, incontri fra rappre-
sentanti delle istituzioni della difesa ed esercitazioni militari.

I successivi capitoli regolano gli aspetti finanziari dell’Accordo (Ca-
pitolo III), le questioni attinenti la giurisdizione (Capitolo IV) e le moda-
lità per il risarcimento dei danni provocati dal personale delle Parti in re-
lazione all’esercizio reso (Capitolo V).
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Di rilievo anche il Capitolo VI, che disciplina la cooperazione nel
settore dei materiali per la difesa (navi, aeromobili, carri e veicoli militari,
ecc.) con l’obiettivo di razionalizzare controlli e di garantire la protezione
della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispon-
gono, rispettivamente, in merito all’autorizzazione alla ratifica (articolo
1), all’ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo
3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all’entrata in
vigore (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica
in circa 5000 euro ad anni alterni a decorrere dal 2015, imputabili alle
sole spese di missione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di

cooperazione allo sviluppo (n. 187)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli ar-

ticoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CORSINI (PD) illustra il provvedimento in esame, previsto
dalla nuova legge sulla cooperazione e riguardante la programmazione e
l’indirizzo di queste politiche per il triennio 2015-2017.

Il testo, approvato dal Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo, rappresenta il quadro di riferimento per tutte le amministra-
zioni dello Stato e per gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema
italiano di cooperazione. L’innovazione, rispetto alle linee guida triennali
previste dalla precedente normativa, risiede nel fatto il documento non ri-
sulta vincolante solo per l’amministrazione della Farnesina, ma intende
coinvolgere tutti gli attori interessati e fissare obiettivi e priorità per tutte
le amministrazioni pubbliche.

Il documento è articolato in 5 capitoli dedicati rispettivamente: agli
obiettivi del triennio 2015-2017, alla cooperazione italiana fra passato e
futuro, alle priorità italiane, all’impegno nel canale multilaterale e all’a-
genda post 2015. Il testo giustamente intende enfatizzare il ruolo della
cooperazione allo sviluppo quale investimento strategico per la crescita
globale e la sicurezza internazionale.

Nel primo capitolo sono ricordati i quattro appuntamenti più signifi-
cativi del 2015 per l’agenda planetaria dello sviluppo – Expo Milano
2015, la Conferenza di Addis Abeba, l’approvazione della nuova Agenda
dello sviluppo post 2015 (prevista per settembre 2015 a New York) e la
Conferenza mondiale sul clima prevista in autunno a Parigi.

Il capitolo 2 ripercorre la storia degli ultimi venti anni di impegno
italiano nella cooperazione internazionale.
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Nel terzo capitolo sono invece affrontate le nuove priorità per questo
decisivo settore della politica estera nazionale.

L’obiettivo di fondo è operare un progressivo riallineamento della
contribuzione italiana agli impegni internazionali assunti in materia, au-
mentando il volume complessivo di risorse disponibili attestatosi nel
2014 ad un livello di 0,17 per cento del PIL nazionale, ancora lontano
da quello 0,7 per cento che costituisce il parametro di riferimento per la
comunità internazionale. Le scelte strategiche di fondo sono improntate
alla necessità di una razionalizzazione degli interventi, in particolare pun-
tando a: ridurre il numero dei Paesi prioritari e selezionare non più di tre
settori di intervento per Paese; concentrare le linee prioritarie su lotta alla
povertà e alle disuguaglianze sociali, tutela dell’ambiente, promozione
dello sviluppo sostenibile, sostegno ai processi di pace; sperimentare ini-
ziative di coinvolgimento dei migranti e assicurare omogeneità e coerenza
tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e le altre politiche pubbliche.

Il capitolo dedicato alle priorità della cooperazione italiana sottolinea
le vocazioni e i settori di intervento principali, che sono i diritti umani e la
parità di genere in particolare, lo sviluppo umano e rurale (con un’agricol-
tura sostenibile ed inclusiva e progetti di sicurezza alimentare, temi svi-
luppati da Expo Milano 2015) – il sostegno ai temi della salute e dell’i-
struzione (anche attraverso il supporto ad iniziative multilaterali nell’am-
bito delle attività dell’UNESCO).

Il paragrafo dedicato al tema dell’impegno nell’aiuto umanitario e
nell’emergenza, evidenzia la volontà italiana di continuare a fornire assi-
stenza alle popolazioni vittime di crisi umanitarie e l’impegno a fornire
una risposta rapida, efficace ed efficiente, anche attraverso il sostegno
ad iniziative multilaterali. Anche in questo caso, l’aiuto umanitario ita-
liano continuerà ad essere prioritariamente indirizzato verso i Paesi dell’a-
rea mediterranea, del Sahel e dell’Africa orientale.

Le aree geografiche e i Paesi prioritari della nostra azione di coope-
razione sono: Africa sub-sahariana (con 9 Paesi prioritari, Burkina Faso,
Senegal, Etiopia, Sud Sudan, Somalia, Kenia, Niger, Sudan e Mozam-
bico); Mediterraneo (Egitto e Tunisia); Medio Oriente (Libano e Pale-
stina); Balcani (Albania); America Latina (Bolivia, Cuba e El Salvador);
Asia (Afghanisan, Myanmar e Pakistan).

Assolutamente prioritaria, nonché direttrice fondamentale della nostra
politica estera, è l’area del Mediterraneo e del Mediorente, regione su cui
si stanno concentrando da tempo anche gli sforzi della nostra Commis-
sione.

Ci sono poi due focus tematici dedicati, rispettivamente al rapporto
con l’Africa, nella prospettiva di una partnership da rilanciare e delle
grandi opportunità che attendono il continente, e al sistema di coopera-
zione allo sviluppo dell’Unione europea, cui l’Italia continuerà a contri-
buire sia in fase ascendente (di definizione) che in fase discendente (di
attuazione).

Il quarto capitolo del documento è dedicato ai principi dell’azione
italiana in ambito multilaterale in particolare nel sistema delle Nazioni
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Unite, che assorbe circa il 75 per cento delle risorse disponibili. Una parte
rilevante di tali risorse (circa il 45 per cento) è riferibile agli aiuti in am-
bito Unione Europea. L’impegno italiano in questo comparto proseguirà
sia nella fase ascendente, partecipando alla fase di definizione delle poli-
cies di sviluppo nelle sedi preposte, sia in quella discendente, attraverso
tutti gli attori del sistema Italia. Obiettivi di fondo, anche sul piano degli
impegni multilaterali, saranno quelli di concentrare le risorse su un nu-
mero più limitato di organismi internazionali, nel miglioramento del coor-
dinamento fra donatori e Agenzie multilaterali e nel sostegno privilegiato
ai poli internazionali presenti in Italia.

Un intero capitolo è infine dedicato al contributo italiano al dibattito
sull’agenda dello sviluppo post 2015 – che dovrà essere unica e univer-
sale, adattabile ai diversi contesti geografici, finalizzata a individuare
obiettivi globali e orientata all’equità, ai diritti universali, alla partecipa-
zione ed alla responsabilità – e al focus sui cambiamenti climatici.

Espone quindi uno schema di parere favorevole.

Segnala poi che, allegata all’Atto del Governo n. 187 in esame, c’è
anche la Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione
allo sviluppo per l’anno 2014. In questo testo si evidenzia come l’ammon-
tare complessivo dell’aiuto italiano allo sviluppo sia stato pari ad oltre
2.518 milioni di euro, ovvero allo 0,16 per cento del PIL, in lieve aumento
rispetto agli impegni del 2013. I principali settori di intervento dell’aiuto
bilaterale a dono hanno riguardato il sostegno ai rifugiati, l’aiuto umani-
tario, il supporto ai Governi e alla società civile, la protezione ambientale,
l’ambito sanitario. La principale area beneficiaria dell’aiuto bilaterale a
dono è stata l’Africa subsahariana, seguita dal Mediterraneo e dal Medio
Oriente. Relativamente al piano multilaterale, nel 2014 sono stati stanziati
oltre 45 milioni di euro di contributi obbligatori (principalmente destinati
alle Agenzie aventi sede in Italia), cui si sono aggiunti ulteriori 66,5 mi-
lioni di euro di contributi volontari, di cui hanno beneficiato principal-
mente, tra gli altri, FAO, UNRWA (Agenzia per i rifugiati palestinesi),
UNDP (Agenzia per lo sviluppo), UNICEF e PAM (Programma alimen-
tare mondiale).

Nella relazione – che offre anche un quadro dettagliato delle attività
di cooperazione suddiviso per aree geografiche – si menziona l’attività di
cooperazione allo sviluppo alla luce dei cambiamenti legislativi del 2014 e
si cita il rapporto Peer Review 2014 dell’OCSE-DAC che ha tratteggiato
un quadro complessivamente positivo del nostro modello. Nella relazione
sono altresı̀ indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministra-
zioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione nel 2014.

La senatrice DE PIETRO (Misto) sottolinea la necessità di assicurare
la coerenza tra le politiche di cooperazione e le politiche commerciali dei
diversi Paesi. Rileva infatti criticamente che alcuni accordi commerciali,
anche stipulati dall’Unione europea, se apparentemente hanno lo scopo
di favorire l’inclusione dei Paesi in via di sviluppo nei circuiti commer-
ciali mondiali, si traducono invece spesso in un peggioramento delle con-
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dizioni di quei Paesi, a causa di una serie di clausole, tra cui in particolare
quelle sugli arbitrati, che in realtà favoriscono le società multinazionali.

Il senatore TREMONTI (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)),
in relazione all’ammontare complessivo delle risorse destinate alla coope-
razione, evidenzia il fatto che alcuni Paesi operano degli accorgimenti
contabili per valorizzare tutte le forme di contribuzione. Sottolinea che
nel nostro Paese, al contrario, alcune risorse che pure vengono destinate
alla cooperazione allo sviluppo, come ad esempio le quote dell’8 per mille
che la Chiesa cattolica utilizza a tali fini, non sono computate ai fini del-
l’ammontare generale del contributo italiano.

Il senatore TONINI (PD), concordando con l’osservazione del sena-
tore Tremonti, sottolinea che la legge di riforma della cooperazione ha
proprio l’obiettivo di mettere a sistema i diversi soggetti che, a vario ti-
tolo, operano nel settore. Rileva che l’Italia dovrebbe valorizzare, anche
in termini politici, il proprio contributo alla cooperazione, sia in sede eu-
ropea che in ambito multilaterale nel sistema delle Nazioni Unite. Auspica
che il Governo prosegua nell’opera di graduale aumento delle risorse de-
stinate alla cooperazione, che sono peraltro essenziali anche ai fini di una
riduzione dei flussi migratori.

Il relatore CORSINI (PD) condivide le osservazioni espresse dai col-
leghi Tremonti e Tonini. Concorda in particolare sulla necessità che le ri-
sorse non vengano disperse in interventi non coordinati tra loro.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza
del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere
favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato
in allegato.

La seduta termina alle ore 9,30.



23 luglio 2015 3ª Commissione– 23 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 187

La Commissione affari esteri, emigrazione,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e

di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo

n. 187), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto

2014, n. 125;

premesso che:

esso costituisce il primo documento di programmazione e di indi-

rizzo della politica di cooperazione allo sviluppo elaborato ai sensi della

legge 11 agosto 2014, n. 125;

apprezzata l’intenzione di valorizzare il ruolo della cooperazione

allo sviluppo come investimento strategico per la crescita globale e la si-

curezza internazionale;

apprezzato l’impegno a voler operare nei prossimi anni un incre-

mento delle risorse disponibili per il comparto e quindi un progressivo

riallineamento della contribuzione italiana ai parametri indicati dalla co-

munità internazionale e in particolare dall’OCSE;

valutate con favore le scelte strategiche di fondo che guideranno la

cooperazione italiana nel prossimo triennio, improntate alla razionalizza-

zione degli interventi, e alla definizione di linee prioritarie su lotta alla

povertà e alle disuguaglianze sociali, tutela dell’ambiente, promozione

dello sviluppo sostenibile, sostegno ai processi di pace;

apprezzato altresı̀ l’impegno a voler sperimentare iniziative di

coinvolgimento dei migranti nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo,

ad adeguare gli strumenti economici e finanziari disponibili alle realtà in

cui si opera e ad assicurare omogeneità e coerenza tra le politiche di coo-

perazione allo sviluppo e le altre politiche pubbliche;

salutata con favore la scelta di circostanziare le aree geografiche e

i Paesi prioritari della nostra azione di cooperazione, con particolare rife-

rimento all’Africa sub-sahariana ma soprattutto alla regione mediterranea

e al Medio Oriente;

preso atto della necessità di un rafforzamento del rapporto con l’A-

frica, in vista della costruzione di una vera e propria partnership privile-

giata;
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espresso l’auspicio che in futuro lo schema di documento triennale
possa anche indicare in modo puntuale i singoli obiettivi da conseguire e
le necessarie sinergie fra le Amministrazioni pubbliche coinvolte

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

435ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Ba-

retta e Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

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 pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l’emendamento
16.0.1000, in materia di assunzione di personale nella polizia di Stato e
nei vigili del fuoco, il cui testo sarà pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) osserva come, ad una
prima lettura del testo, la copertura degli oneri recati dalla norma appaia
solo parziale, limitata ai primi due anni finanziari, mentre la spesa ha ca-
rattere permanente, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato.

Il sottosegretario BARETTA esprime il convincimento che la formu-
lazione del testo sia conseguenza dell’intenzione di anticipare delle assun-
zioni che le amministrazioni interessate avrebbero comunque potuto rea-
lizzare successivamente nell’ambito delle ordinarie facoltà di recluta-
mento.
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Il senatore AZZOLLINI prende atto della spiegazione, evidenziando
però che la circostanza in questione andrebbe comunque esplicitata nel te-
sto e nella relazione tecnica, mentre l’attuale quarto comma dell’emenda-
mento sembra proprio riferirsi a nuove assunzioni, aggiuntive rispetto a
quelle realizzabili a legislazione vigente.

Il sottosegretario BARETTA conviene sull’opportunità di correggere
il testo ed eventualmente la relazione tecnica al fine di fugare ogni possi-
bile dubbio interpretativo.

Il PRESIDENTE conclude nel senso di rinviare la fissazione del ter-
mine per i subemendamenti al momento in cui sarà disponibile un testo
definitivo. Invita, quindi, le relatrici ad esprimere il proprio parere sugli
emendamenti 5.0.1000 e 11.1000 del Governo.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sul testo degli
emendamenti indicati e avviso contrario su tutti i relativi subemendamenti.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello delle re-
latrici.

Il subemendamento 5.0.1000/1, posto ai voti risulta respinto, mentre
l’emendamento 5.0.1000 è accolto dalla Commissione.

Il senatore D’ALÌ svolge una dichiarazione di voto favorevole sul su-
bemendamento 11.1000/1, sottolineando che alla base di tale proposta vi è
un consenso diffuso tra i Gruppi parlamentari e censurando la circostanza
che il parere del Governo sia guidato dall’interesse di un singolo mini-
stero.

Gli identici subemendamenti 11.1000/1, 11.1000/2, 11.1000/3 e
11.1000/4, sono congiuntamente posti in votazione e respinti.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) si pronuncia in senso favorevole al
subemendamento 11.1000/5, ritenendo che apporterebbe maggiore chia-
rezza al testo della proposta governativa.

Il sottosegretario BRESSA interviene incidentalmente per riferire che,
ad avviso dei competenti uffici del ministero dell’ambiente, la formula-
zione contenuta nel subemendamento in esame apporterebbe maggiori
margini di incertezza.

Posti congiuntamente al voto, sono respinti i subemendamenti
11.1000/5, 11.1000/6, 11.1000/7 e 11.1000/8.

È poi posto ai voti e respinto altresı̀ il subemendamento 11.1000/9.



23 luglio 2015 5ª Commissione– 27 –

Si passa in seguito alla votazione dell’emendamento 11.1000, che è
accolto dalla Commissione.

La relatrice ZANONI propone dunque di passare all’esame degli
emendamenti di origine parlamentare finora accantonati. Riferisce in par-
ticolare di voler proporre una riformulazione dell’emendamento 1.39, che
raccolga i diversi stimoli provenienti dalle numerose proposte accantonate.
Si tratta in particolare di una riduzione delle sanzioni per il mancato ri-
spetto del patto di stabilità, che non comporta però il venir meno completo
delle sanzioni stesse, onde tutelare il principio di cogenza del patto.

L’emendamento 1.39 (testo 2) è messo a disposizione dei senatori ed
allegato al resoconto.

Con il parere favorevole del Governo, l’emendamento 1.39 (testo 2) è
posto in votazione e risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che la avvenuta approvazione dell’emenda-
mento 1.39 (testo 2) comporta l’assorbimento delle successive proposte
1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.113.

La relatrice ZANONI riferisce che anche per la proposta 1.51 e ana-
loghe si è definita una riformulazione che consente alle Province la stipu-
lazione di contratti di lavoro fino al termine dell’anno in corso, venendo
cosı̀ incontro alle diverse sensibilità fatte proprie dagli emendamenti par-
lamentari. Il nuovo testo è messo a disposizione dei senatori ed allegato al
resoconto.

Il senatore D’ALÌ esprime il timore che la dizione «province» limiti
la facoltà alle sole regioni a statuto ordinario ed escluda in ogni caso
quelle regioni come la Sicilia che hanno provveduto con propria legge a
cambiare forma e denominazione alle ex province.

Il sottosegretario BRESSA sottolinea come non sia possibile interve-
nire direttamente nelle regioni ad autonomia differenziata senza ledere la
relativa competenza statutaria e come sia dunque preferibile mantenere la
norma nella sua attuale formulazione proposta, aggiungendo piuttosto una
precisazione ulteriore in termini di applicabilità del testo anche a tali re-
gioni e comunque nel rispetto dell’autonomia statutaria.

Il senatore DEL BARBA (PD) osserva che già la normativa di rife-
rimento precedente utilizzava la nozione di province e che, quindi, onde
evitare equivoci è preferibile mantenere l’utilizzo lessicale intatto.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) riferisce che il pro-
blema del coordinamento del testo è stato ben presente nelle discussioni
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tra le relatrici e il Governo e che la formulazione attuale appare quella più
corretta nel vigente quadro costituzionale.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti sulla copertura
finanziaria del testo.

Il sottosegretario BRESSA conferma che gli emendamenti riformulati
hanno tutti il consenso della ragioneria generale dello Stato, che fornirà
formale relazione tecnica verificata.

Si passa dunque alla votazione dell’emendamento 1.51 (testo 2), sul
quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

L’approvazione della proposta 1.51 (testo 2) determina l’assorbi-
mento delle ulteriori 1.52, 1.53, 1.54, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 117, 1.118,
1.119, 4.25 e 4.26.

Il senatore RUTA (PD) dichiara di voler aggiungere la propria firma
all’emendamento 1.51 (testo 2).

Il PRESIDENTE, stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea,
sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,15.

Il PRESIDENTE comunica che non appena sarà disponibile il testo
definitivo dell’emendamento 16.0.1000 esso sarà trasmesso ai Gruppi e
da quel momento decorrerà un termine di tre ore per la presentazione di
eventuali subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore D’ALÌ, facendo seguito alla discussione intervenuta prima
della sospensione circa l’applicabilità della norma sui contratti delle pro-
vince anche alle regioni a statuto speciale, consegna il testo di un ordine
del giorno (pubblicato in allegato) con il quale si intende chiarire tale ap-
plicabilità, con la sola eccezione delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della regione Valle d’Aosta.

I senatori SANTINI (PD) e COMAROLI (LN-Aut) dichiarano di vo-
ler aggiungere la propria firma al testo dell’ordine del giorno.

Il sottosegretario BRESSA chiarisce che il Governo saluta favorevol-
mente l’ordine del giorno presentato, essendo in linea con le intenzioni
dell’Esecutivo e dichiara, come le relatrici, il proprio parere favorevole.
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L’ordine del giorno G/1977/37/5, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE, rappresentando che l’Assemblea terrà ulteriori vo-
tazioni durante la mattinata, considera opportuno chiudere la seduta della
Commissione, che tornerà a riunirsi per la seduta pomeridiana già convo-
cata alle ore 14 odierne. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provve-
dimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.
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ORDINI DEL GIORNO E RIFORMULAZIONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N 1977

(al testo del decreto-legge)

G/1977/37/5

D’Alı̀, Santini, Comaroli

La 5ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

impegna il Governo

a considerare che le disposizioni del predente provvedimento si ap-

plicano, con esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano e

della regione Valle d’Aosta, anche alle altre regioni a statuto speciale,

compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme

di attuazione.

1.39 (testo 2), 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49,

1.50, 1.113

Cardinali, Gianluca Rossi, Fornaro, Scalia, Conte, Puppato, Ricchiuti,

Cirinnà, Lo Giudice, Pezzopane, Stefano Esposito, Vaccari, Ginetti, Di

Giorgi, Valdinosi, Pagliari, Angioni

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con

le seguenti: «2 per cento».
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1.51 (testo 2), 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61,
1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.117, 1.118, 1.119,
4.25, 4.26
Cardinali, Santini, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai,

Lucherini, Sangalli, Sposetti, Gianluca Rossi, Fornaro, Scalia, Conte,

Puppato, Ricchiuti, Cirinnà, Lo Giudice, Pezzopane, Stefano Esposito,

Vaccari, Ginetti, Di Giorgi, Valdinosi, Pagliari, Angioni, Verducci

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alle province
e città metropolitane è altresı̀ consentito, a condizione che venga garantito
l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di
stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fis-
sato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all’articolo 4, comma 9,
terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifica-
zioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato ri-
spetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014.».
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) comunica che in data
odierna sono stati assegnati gli schemi di decreto legislativo relativi alla
fatturazione elettronica, all’abuso del diritto e all’internazionalizzazione
delle imprese, rinviati alle Camere per la valutazione in seconda lettura
dopo i pareri già espressi. Decorre quindi da oggi il termine di dieci giorni
per il parere definitivo.

Fa quindi presente l’apprezzamento espresso nei confronti della Com-
missione per l’attività di approfondimento in merito agli Atti del Governo
n. 181, n. 182, n. 184 e n. 185 per mezzo di audizioni mirate nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra i contribuenti e gli organismi
della fiscalità. Per quanto riguarda l’espressione dei pareri sui menzionati
Atti del Governo propone di richiedere alla Presidenza del Senato una pro-
roga del termine ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo
2014, n. 23. Ricorda inoltre che presumibilmente la Commissione sarà
chiamata a esaminare il decreto-legge n. 83 del 2015 in materia fallimen-
tare successivamente alla trasmissione dall’altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene sulla proposta di richiesta di proroga del
termine.
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La senatrice GUERRA (PD) fa presente l’opportunità di approvare il
parere sul disegno di legge n. 1870, sulla disciplina del Terzo settore
prima della sospensione estiva dei lavori.

Il presidente Mauro Maria MARINO fornisce rassicurazioni in tal
senso. Segnala quindi le difficoltà caratterizzanti l’attuale fase nella pro-
grammazione dei lavori, tenuto conto della complessità dei numerosi prov-
vedimenti assegnati, nonché del concomitante esame dell’Atto del Go-
verno n. 183, assegnato alle Commissioni 2ª e 6ª riunite e di un calendario
dell’Assemblea particolarmente intenso.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritiene che l’andamento dei la-
vori dell’Assemblea possa consentire margine di flessibilità a favore dei
lavori della Commissione.

Ai fini di economia procedurale la senatrice GUERRA (PD) suggeri-
sce che i relatori sugli Atti del Governo riassegnati presentino i rispettivi
schemi di parere già nella prima seduta dedicata all’esame di tali provve-
dimenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

interpelli e del contenzioso tributario (n. 184)

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

gli articoli 1, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (Misto) ritiene che lo schema di decreto legi-
slativo in esame, che giudica accettabile per la revisione dell’interpello,
rappresenti un’occasione persa ai fini di un esercizio della delega fiscale
teso a un’effettiva riforma del processo tributario, soprattutto per quanto
riguarda la terzietà del giudice rispetto all’amministrazione finanziaria.
Auspica che la Commissione metta in evidenza nel proprio parere le gravi
carenze del provvedimento sul piano tecnico-giuridico, consistenti in tra-
visamenti e in eccessi di delega, come emerso anche dalle audizioni
svolte, pena una perdita di autorevolezza e competenza da più parti rico-
nosciuta.

Il senatore VACCIANO (Misto) giudica non sufficientemente chiara
la scelta di estensione della possibilità di assistenza in giudizio ai dipen-
denti dei CAF sul piano dei generali indirizzi del Governo in relazione
alla riforma della giustizia tributaria. Rileva inoltre che il Governo do-
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vrebbe essere sollecitato a un confronto in merito alla mancanza di previ-
sioni in ordine all’adeguamento delle retribuzioni dei giudici tributari.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione
generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

gli articoli 1, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1,

lettera e), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (Misto) esprime un giudizio critico in merito
all’articolo 1, comma 1, lettera a), che configura un ridimensionamento
delle possibilità di tutela dei contribuenti. Sollecita quindi un ripensa-
mento in ordine alla possibilità, prevista dall’articolo 5, di notificare co-
municazioni tramite posta elettronica ordinaria, in considerazione della
mancanza di sufficienti garanzie per il destinatario. Esprime inoltre riserve
circa i timori espressi relativamente alle possibili difficoltà rispetto alla
copertura dei costi dell’agente riscossore, rilevando l’opportunità di una
gestione razionale al fine del contenimento della spesa e conclude solleci-
tando idonee garanzie a favore dei contribuenti in ordine all’iscrizione di
ipoteca di cui all’articolo 10.

In considerazione dell’andamento dei lavori dell’Assemblea il PRE-
SIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,35.

La senatrice GUERRA (PD) fa presente che è rilevante il numero di
contribuenti che, pur presentando dichiarazione non versano il dovuto a
causa di reali difficoltà economiche o perché intenzionati a seguire con-
dotte opportunistiche. A tale riguardo richiama l’attenzione sulla necessità
di disporre di una disciplina di sistema del meccanismo delle rateizzazioni
di pagamenti in grado di discernere tra le situazioni appena descritte. Vi-
ceversa, esprime perplessità per un’attuazione a largo raggio dello stru-
mento della rateizzazione, vista la correlazione inversa con gli strumenti
di adesione che può indurre i contribuenti a preferire opportunisticamente
la prima opzione. Giudica quindi negativamente la previsione che con-
sente l’accesso agevolato alla rateazione nei casi dei debiti fino a
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50.000 euro, dovendosi piuttosto puntare sulla capacità dell’amministra-
zione finanziaria di confrontarsi con la reale situazione economica del de-
bitore.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione
generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)

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

gli articoli 1, 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GUERRA (PD) sollecita una riflessione complessiva sul
tema delle agevolazioni fiscali, sulla base di studi fondati e mirati a co-
gliere le conseguenze economiche e sociali delle singole misure. Dopo
aver menzionato l’Ufficio parlamentare di bilancio in quanto struttura ido-
nea ad un confronto in tal senso con il legislatore, pone problematica-
mente la questione di poter disporre di una griglia valutativa degli effetti
macroeconomici e distributivi delle singole misure, anche nella prospettiva
di una compiuta valutazione delle agevolazioni fiscali continuamente in-
trodotte nei più diversi ambiti.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide la riflessione della se-
natrice Guerra, alla luce della necessità di una generale ridefinizione del-
l’ambito delle agevolazioni sulla base di analisi specifiche.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

ganizzazione delle Agenzie fiscali (n. 181)

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

gli articoli 1 e 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell’e-

same e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
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Preso atto della mancanza di richieste di intervento, il PRESIDENTE
dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

259ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

Camera 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

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Accedendo a richieste pervenute informalmente, la PRESIDENTE
propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell’esame del dise-
gno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

(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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE(PD), in qualità di relatrice, riferisce sul disegno di
legge in titolo, ponendo in evidenza le modificazioni apportate dalla Ca-
mera che attengono a profili di interesse della Commissione.

Nell’ambito dell’articolo 1, che riscrive l’articolo 55 della Costitu-
zione, è stata soppressa la previsione del concorso paritario del Senato al-
l’esercizio della funzione legislativa in alcune specifiche materie, tra cui
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quella dei trattamenti sanitari obbligatori (riguardata dall’articolo 32, se-
condo comma, della Costituzione).

In proposito, la relatrice ricorda che la previsione soppressa dalla Ca-
mera era stata introdotta dall’Assemblea del Senato, nel corso della prima
lettura, in aderenza ad una apposita osservazione contenuta nel parere
della Commissione, la quale sul punto rilevò che «occorrerebbe attribuire
al Senato un ruolo rinforzato, nel procedimento legislativo (..) anche in
riferimento alle leggi in materia di trattamenti sanitari obbligatori (..): si
tratta di temi che non possono essere sottratti ad una vaglio penetrante
della camera alta, che si caratterizza per essere »rappresentativa delle isti-
tuzioni territoriali« e, al contempo, "di garanzia" (...)».

Nell’ambito dell’articolo 10, che riscrive l’articolo 70 della Costitu-
zione, è stato soppresso il ruolo rinforzato del Senato, in sede di legisla-
zione non paritaria, su una serie di leggi, tra le quali la legge di defini-
zione degli indicatori di costo e di fabbisogno standard ai fini della pro-
mozione di efficienza nell’esercizio da parte degli enti territoriali delle
loro funzioni pubbliche e la legge con cui lo Stato destini agli enti terri-
toriali risorse aggiuntive speciali, di cui all’articolo 119, rispettivamente
terzo, quarto e quinto comma della Costituzione.

Al riguardo, la relatrice fa presente che il ruolo ’rinforzato’ consiste
nella possibilità del Senato di proporre modifiche a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, modifiche che la Camera può a sua volta respingere
solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei pro-
pri componenti.

L’articolo 30, che riscrive l’articolo 116 della Costituzione, è stato
arricchito di alcune ulteriori materie suscettibili di essere affidate alle re-
gioni in sede di attribuzione di forme particolari di autonomia. Tra le ma-
terie aggiunte – che dunque possono formare oggetto di devoluzione a de-
terminate regioni – figurano ora anche le «politiche attive del lavoro» e la
«istruzione e formazione professionale».

Condizione per l’attribuzione di siffatte forme particolari di autono-
mia – segnala la relatrice – è che la regione sia in una situazione di equi-
librio tra entrate e spese.

L’articolo 31, che riscrive l’articolo 117 della Costituzione, è stato
modificato nel senso di attribuire alcune ulteriori materie alla competenza
legislativa statale esclusiva, quali: la «promozione» della concorrenza (il
testo vigente si riferisce solo alla «tutela» della concorrenza); disposizioni
generali e comuni per le politiche sociali; disposizioni generali e comuni
sulla istruzione e formazione professionale; coordinamento dei processi in-
formatici e delle relative infrastrutture e piattaforme, dell’amministrazione
statale, regionale e locale; le «politiche attive» del lavoro.

Riguardo alla riconduzione alla competenza legislativa statale delle
disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, la relatrice ricorda
che tale modificazione fu auspicata nel parere a suo tempo espresso dalla
Commissione, che in proposito osservò che «occorrerebbe ricondurre alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato, riconoscendo un ruolo rinforzato
al Senato nel procedimento legislativo, le norme relative alle politiche so-
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ciali, in quanto complementari alle norme per la tutela della salute, cosı̀ da

garantire indirizzi nazionali uniformi in tema di integrazione socio-sanita-

ria».

L’articolo 33, che riscrive l’articolo 119 della Costituzione, è stato

oggetto di una modifica volta a specificare che gli indicatori di riferimento

di costo e di fabbisogno, la cui individuazione è demandata a leggi non

paritarie, devono promuovere efficienza «nell’esercizio delle funzioni»

da parte degli enti territoriali.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta, onde consen-

tire lo svolgimento di una riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, sulla programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione appena conclusa

dell’Ufficio di Presidenza.

Nel corso delle sedute della prossima settimana proseguirà l’esame,

in sede consultiva, dei disegni di legge n. 1458 e 1429-B.

Nella stessa sede, si svolgerà l’esame dei disegni di legge nn. 2008

(Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-

nanziario 2014), 2009 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello

Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario

2015) e 1577-B (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Proseguirà la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge

344-359-1009-1073-B (Autismo).

Si svolgerà l’audizione di rappresentanti dell’AIFA sul tema dei far-

maci innovativi per la cura dell’epatite, nell’ambito dell’indagine conosci-

tiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Qualora assegnato in tempo utile, potrà essere avviato l’esame del di-

segno di legge n. 2016, in materia di indennizzo a favore delle persone

affette da sindrome da talidomide.

La Commissione prende atto.
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SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 344-359-1009-

1073-B

La PRESIDENTE comunica che, come testé convenuto in sede di Uf-
ficio di Presidenza, gli eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo
dovranno essere presentati entro le ore 11 di martedı̀ 28 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

164ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione
n. 3-01983, facendo presente che molte segnalazioni pervenute dai Ser-
vizi della Commissione europea afferiscono a situazioni già oggetto di
intervento del Ministero dell’ambiente, le cui criticità segnalate risul-
tano superate. Altre segnalazioni, invece, sono riferibili a casi di ille-
cito oggetto di azioni giudiziarie. Relativamente alla segnalazione di
progetti approvati in assenza della procedura di valutazione di inci-
denza, di cui all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE habitat, è stata
accertata l’ottemperanza a tale procedura. Lo scopo della segnalazione
all’origine dell’EU PILOT 6730/14 è principalmente quello di far
emergere alcune criticità che il Ministero ha rilevato da tempo e sulla
base delle quali ha indirizzato le proprie strategie. Un aspetto riguarda
i casi nei quali emerge la necessità di una maggiore specializzazione
tecnico-scientifica, sia da parte degli estensori degli studi di incidenza,
sia da parte dei componenti le commissioni valutatrici. Pertanto, la
problematica principale non afferisce al rispetto procedurale bensı̀
alla qualità delle documentazioni. A seguito delle risposte fornite dal
Ministero ai Servizi della Commissione europea, sono pervenuti i ven-
tuno suggerimenti citati nell’interrogazione, finalizzati alla condivisione
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di azioni migliorative. Pertanto, è possibile escludere l’avvio di una
nuova procedura d’infrazione. Tra le ultime iniziative avviate dal Mi-
nistero dell’ambiente, segnala il confronto con i rappresentanti della
Conferenza Stato-Regioni per un perfezionamento normativo dell’arti-
colo 6 della direttiva, nonché la istituzione di un tavolo tecnico sulla
disciplina di tutela ambientale e attività esercitative dei poligoni mili-
tari con il Ministero della difesa, che ha prodotto un protocollo d’in-
tesa per un migliore coordinamento delle azioni, con riferimenti speci-
fici al rispetto delle diverse direttive europee in campo ambientale,
quali quelle relative agli habitat e specie, all’inquinamento, ai rifiuti,
alle radiazioni e ai rifiuti radioattivi. Per quanto attiene allo stato della
natura nell’Unione europea, sottolinea che il report della Commissione
europea si basa sui dati forniti dai singoli paesi nel 2013. Per l’Italia,
i dati sono stati presentati in due pubblicazioni consultabili nel sito del
Ministero dell’ambiente. Il quadro che emerge riporta alcune situazioni
critiche relativamente a specie o habitat, il cui stato di conservazione
è peggiorato. Tuttavia, si registrano anche molti miglioramenti come lo
stato di conservazione dei grandi carnivori. È quindi possibile conclu-
dere che, nel complesso, lo stato di conservazione di specie e habitat

in Italia è rimasto tendenzialmente stabile. Sulla base di tali dati non è
ipotizzabile una nuova procedura d’infrazione bensı̀ un comune impe-
gno per migliorare la gestione dei siti Natura 2000 da parte delle Re-
gioni. Infine, nel corso degli anni, sono state molteplici le iniziative
intraprese dal Ministero dell’ambiente a seguito del recepimento delle
direttive europee in materia. Si è rafforzata l’attività di indirizzo e
coordinamento verso le Regioni predisponendo, come supporto metodo-
logico, una banca dati per la gestione dei siti Natura 2000, standardiz-
zando, in tal modo, le informazioni essenziali necessarie sia alla desi-
gnazione delle zone speciali di conservazione sia alla preparazione del
Prioritized Action Framework (PAF) a livello regionale, anche al fine
di rendere più efficace la governance necessaria per la gestione coe-
rente della Rete Natura 2000 in Italia. Circa la realizzazione di un ar-
chivio informatico, condiviso a livello nazionale, sulle procedure di va-
lutazione dell’incidenza ambientale (VINCA) e le informazioni relative
ai procedimenti di VIA, VAS e AIA nazionali e regionali espletate e
in corso sono disponibili sul web. Sulle misure di compensazione, sep-
pure limitate a pochi casi, vi è da sempre una attività di controllo de-
gli studi di incidenza e dei formulari specifici che vengono trasmessi
alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere.
Inoltre, è stato pubblicato un documento specifico sulle misure di com-
pensazione di cui all’articolo 6, comma 4 della direttiva habitat, per la
consultazione da parte di enti pubblici e privati. Si ritiene, quindi, di
poter affermare che ogni contributo informativo ha consentito negli
anni una limitata casistica di irregolarità in rapporto alla ragguardevole
estensione della Rete Natura 2000 in Italia. I dati della Commissione
europea testimoniano come, a fronte di numerosi casi avviati, un no-
tevole numero viene archiviato a conclusione degli approfondimenti.
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Per le direttive habitat e uccelli, negli ultimi quattro anni, a fronte di
28 EU Pilot, l’Unione europea ne ha archiviati 14 ed altri 4 sono in
fase di chiusura. Ad eccezione dell’EU Pilot cui fa riferimento l’inter-
rogazione sono procedure collegate ad interventi nell’ambito delle di-
rettive acque o VIA/VAS. Con una comunicazione del 29 giugno
2015, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea,
ha confermato che, dopo i primi sei mesi dell’anno 2015, il numero
complessivo di casi di pre-infrazione in materia ambientale a carico
dell’Italia, ha registrato una sensibile diminuzione. Si è infatti passati
dai 54 casi aperti a fine 2014 agli attuali 37, con una diminuzione
superiore al 30 per cento, principalmente per le risposte fornite dalle
Autorità italiane valutate positivamente dalla Unione europea che
hanno condotto alla archiviazione. Inoltre, dall’inizio del 2015 si
sono avviati solo 5 EU Pilot, con una notevole diminuzione rispetto
ai 54 aperti nel 2014. In sintesi, nel condividere che spesso le segna-
lazioni risultano fondate su elementi che necessitano di approfondi-
menti, verifica, o aggiornamento con riguardo agli aspetti procedurali
e ai contenuti tecnici, il Ministero dell’ambiente ha sempre dimostrato
una costante attenzione e grande impegno verso la corretta osservanza
delle direttive europee. Inoltre, posto che la procedura avviata ha inte-
ressato il campo di applicazione e le competenze delle Regioni, che
sono deputate all’espletamento della procedura di valutazione di inci-
denza, è stato avviato un tavolo di confronto nell’ambito della Confe-
renza Stato-Regioni per dotarsi di una migliore strumentazione che as-
sicuri un maggior coordinamento tra il livello nazionale e regionale.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara insoddisfatta della rispo-
sta, sottolineando le disfunzioni organizzative e le problematiche applica-
tive della normativa europea in ambito nazionale.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde quindi all’interroga-
zione n. 3-01998, in merito alla presunta importazione di amianto dal-
l’India, facendo presente che il Ministero della salute, già dallo scorso
mese di gennaio 2015, si è attivato per appurare la veridicità della noti-
zia e ottenere conferma della consistenza dei quantitativi segnalati. Nello
stesso tempo, sono stati presi contatti con l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli che, nel riferire la concomitanza di un analogo interessamento
da parte della procura di Torino, ha fornito i primi elementi sulle inda-
gini avviate. L’Agenzia ha riferito che, nel periodo compreso tra il 2011
e il 2014, non risultano importazioni di amianto asbesto, ma solo di pro-
dotti contenenti amianto e di amianto asbesto lavorato, per un totale di
quasi 34 tonnellate, precisando che dall’India risultano importati solo
due chili di amianto asbesto lavorato, di cui un chilo nel 2012 e l’altro
nel 2013. La stessa Agenzia ha fatto presente di non poter fornire ulte-
riori e dettagliate notizie in merito all’argomento, essendo tuttora in
corso le indagini condotte dalla procura di Torino, coperte da segreto
istruttorio. Il Ministero della giustizia ha confermato, infatti, che presso
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la procura di Torino sono in corso indagini preliminari per l’ipotesi di

reato di cui agli articoli 1, comma 2, e 15 della legge n. 257 del

1992, volte alla identificazione degli autori di importazioni in Italia di

amianto e che il segreto investigativo non consente di acquisire ulteriori

informazioni sullo stato del procedimento. In attesa di conoscere gli svi-

luppi della vicenda giudiziaria, considerata la gravità della fattispecie

qualora venisse confermata l’introduzione illegale nel territorio nazionale

di amianto o di prodotti che lo contengono, assicura che sarà particolare

cura del Governo svolgere tutti i necessari accertamenti e approfondi-

menti per perseguirne i responsabili ed evitare il ripetersi del fenomeno.

Per quanto riguarda le possibili iniziative per realizzare una completa ca-

talogazione del rischio amianto sull’intero territorio nazionale, precisa

che fino al 2010, la raccolta dei dati è stata curata dall’INAIL. Da allora

il Ministero dell’ambiente si occupa direttamente della raccolta dati sulla

mappatura dell’amianto prevista dal decreto ministeriale n.101 del 2003.

Tali dati vengono richiesti annualmente alle Regioni. Nel 2014, sul sito

web del Ministero è stata pubblicata la mappatura dei siti contenenti

amianto, che – a novembre – contava circa 38.000 siti. I dati sono stati

utilizzati per verificare la quantità totale di amianto friabile o compatto e

stimare il fabbisogno economico per la bonifica. Attraverso tale mappa-

tura è stato possibile individuare la presenza di amianto in categoria di

rischio elevata negli istituti scolastici e negli edifici pubblici in generale.

Il citato decreto ministeriale n. 101, che attribuisce alle Regioni la com-

petenza per l’individuazione sul territorio di situazioni di rischio colle-

gate alla presenza di amianto, avvalendosi degli organismi locali di sal-

vaguardia della salute e dell’ambiente quali ARPA e ASL, prevede che i

cittadini possano segnalare la presenza di amianto sul territorio, vinco-

lando gli organismi preposti a svolgere le verifiche del caso. Ferma re-

stando la competenza regionale, nonché in capo alle competenti Autorità

di polizia le azioni di contrasto agli illeciti ambientali, è possibile l’im-

plementazione di una parte del sito web del Ministero in cui fornire ai

cittadini ogni informazione sulla corretta gestione dei rifiuti di amianto.

Peraltro, già a partire da giugno 2015 i dati relativi all’amianto sono stati

pubblicati, in regime di open data, sul sito del Ministero dell’ambiente.

Segnala, altresı̀, sul tema delle bonifiche, che al fine di definire le

somme da destinare al rifinanziamento del Piano nazionale amianto,

reso possibile dalla legge n. 147 del 2013 e, in particolare, dalla dota-

zione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo

2014-2020, già nel febbraio 2014 il Ministero dell’ambiente aveva richie-

sto a tutte le Regioni di definire la lista delle priorità in materia di bo-

nifica da amianto. La gestione delle aree critiche derivanti dal censi-

mento del predetto Piano, in attesa del relativo rifinanziamento, ricadono

nelle competenze regionali. Queste hanno trasmesso le segnalazioni sulle

necessità di intervento, ma la delibera CIPE di erogazione dei finanzia-

menti non è stata ancora emanata.
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La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara insoddisfatta della rispo-
sta, stigmatizzando l’incapacità del Ministero dell’ambiente di realizzare
le azioni necessarie a stimolare le Regioni a porre in essere le attività
di bonifica.

Il presidente MARTELLI dichiara concluse le procedure informative.

La seduta termina alle ore 8,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modifi-

cata dal Senato

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente la Commissione
è chiamata a rendere alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera il
parere sul progetto di legge recante disposizioni in materia di agricoltura
sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata in testo unificato, dalla
Camera e modificata dal Senato).

Ricorda che l’esame della Commissione è limitato alle sole modifi-
che apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura.

Nel corso dell’esame al Senato, è stato modificato l’articolo 2, che
introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito
una serie di attività svolte dall’imprenditore agricolo in forma singola o
associata e dalle cooperative sociali.

In particolare, la lettera a) del comma 1 indica le attività dirette al-
l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori
svantaggiati, come definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del re-
golamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. La
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formulazione originaria del testo approvato dalla Camera richiamava in-
vece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi
di un regolamento comunitario del 2008. La modifica è stata introdotta in
accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14ª Commis-
sione Politiche dell’Unione europea, in data 16 ottobre 2014: nel parere
si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento
(UE) n. 651/2014, entrato in vigore il 1º luglio 2014, che ha sostituito
il precedente regolamento del 2008.

Alla lettera b), è stata soppressa la previsione che faceva rientrare
nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali, elencate
alla stessa lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in
età prescolare e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in diffi-
coltà sociale, fisica e psichica. Si consideri che le predette attività ap-
paiono trovare ora sostanziale collocazione nella lettera d) del comma
1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all’edu-
cazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità non-
ché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizza-
zione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di
una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e
soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale,
fisica e psichica.

È stato altresı̀ modificato l’articolo 3, che ora prevede, al comma 1,
che le regioni e le province autonome – nell’ambito delle proprie attribu-
zioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie
disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli ope-
ratori dell’agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per
coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e pro-
vince autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio. Nel corso
dell’esame al Senato è stata soppresso il comma 2 dell’articolo, che dispo-
neva che, in caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative
al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione. La modifica è stata
introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla
1ª Commissione Affari costituzionali in sede consultiva il 22 ottobre
2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul
provvedimento a condizione che venisse soppresso l’articolo 3, comma
2, in quanto la previsione dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato
appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, al-
l’articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame in seconda lettura, di-
spone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esi-
stenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle at-
tività di agricoltura sociale di cui all’articolo 2, mantengono il riconosci-
mento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli
strumenti urbanistici. La formulazione del comma, come approvato in
prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fab-
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bricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) de-
stinati all’esercizio dell’agricoltura sociale acquisivano ovvero mantene-
vano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce
il parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento
in data 6 maggio 2015.

Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome, se-
condo la specifica introdotta dal Senato – sono chiamate a valorizzare il
patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un’utilizzazione
dello stesso per le attività in esame.

L’articolo 6 reca interventi di sostegno all’agricoltura sociale. Al Se-
nato è stato soppresso il comma 7, che prescriveva l’adozione da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi
provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di
cui all’articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del pa-
rere espresso dalla 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato. In
particolare, la Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione
che, per l’appunto, all’articolo 6, fosse soppresso il comma 7, in quanto la
disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia
di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l’autonomia norma-
tiva e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

L’articolo 7, infine, istituisce l’Osservatorio sull’agricoltura sociale
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendo allo
stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell’esame al Senato,
con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle at-
tività dell’Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in ma-
teria di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti ter-
ritoriali non solo le regioni ma anche le province autonome di Trento e di
Bolzano.

Al Senato, con una modifica al comma 4 dell’articolo, è stato poi in-
trodotto un termine per l’adozione del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione
dell’Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni
alla data di entrata in vigore della legge.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi al-

legato 1).

Accordo UE e Stati membri-Mongolia partenariato e cooperazione

S. 1750 Governo

(Parere alla 3ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
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Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa pre-
sente che la Commissione è chiamata a rendere alla 3ª Commissione (Af-
fari esteri, emigrazione) del Senato il parere sul disegno di legge del Go-
verno, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di partenariato e
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (S. 1750).

L’Accordo in questione è finalizzato a consolidare le relazioni ed il
dialogo politico con il Paese asiatico attraverso un partenariato di ampia
portata strategica, con particolare riferimento ai comparti del commercio
e degli investimenti, dello sviluppo sostenibile, dell’istruzione e della giu-
stizia.

L’Accordo, già ratificato dalla Mongolia, si compone di 65 articoli,
suddivisi in 9 titoli.

Il Titolo I definisce preliminarmente la natura e l’ambito di applica-
zione dell’intesa, prevedendo fra l’altro un impegno contro la prolifera-
zione delle armi di distruzione di massa, per la piena operatività della
Corte penale internazionale e in materia di lotta al terrorismo.

I Titoli II e III dettano norme in materia di cooperazione bilaterale,
regionale e internazionale e di sviluppo sostenibile, prevedendo fra l’altro
l’impegno per approfondire la collaborazione nelle organizzazioni regio-
nali ed internazionali, oltre che strategie per promuovere lo sviluppo
umano, sociale e la tutela dell’ambiente.

Il Titolo IV è finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali, a
migliorare il sistema degli scambi multilaterali e a consentire migliori
condizioni di accesso ai rispettivi mercati. Alcuni articoli sono dedicati
alla collaborazione doganale, alla incentivazione ai flussi di investimento
e all’applicazione delle norme sulla concorrenza.

Nel quadro della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicu-
rezza, il Titolo V si occupa di migrazione, lotta agli stupefacenti, contrasto
alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo.

Il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, fra cui i servizi
finanziari, la politica industriale, la cooperazione scientifica e tecnologica,
l’energia e ambiente.

Ci sono poi norme sugli strumenti di cooperazione finanziaria, preve-
dendo anche un impegno della Banca europea degli investimenti.

Il Titolo IX reca le disposizioni finali dell’Accordo, prevedendo una
clausola evolutiva per il possibile ampliamento dell’ambito di applica-
zione, norme per l’adempimento degli obblighi, per l’applicazione territo-
riale e per l’entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono
l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, l’entrata in vigore,
fissando una clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi al-

legato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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Revisione della Parte II della Costituzione

S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla

Camera

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rin-
viato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, ricorda che la Commis-
sione esprimerà il parere di competenza nella prossima seduta del 30 lu-
glio.

Il senatore Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
rileva che nel testo del disegno di legge in esame figurano diversi punti di
rilievo per il Gruppo per le autonomie, che dovranno essere oggetto del
parere della Commissione.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di
intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Allegato 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-
1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata

dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 303-760-
903-1019-1020-B, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato, limitatamente alle parti
modificate da tale ramo del Parlamento;

richiamato il parere espresso dalla Commissione, in prima lettura,
in data 2 luglio 2014;

osservato che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parla-
mento, il testo del disegno di legge è stato oggetto di alcune modifiche,
che non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di compe-
tenza della Commissione;

valutate favorevolmente la soppressione dell’articolo 3, comma 2,
che prevedeva l’esercizio di un potere sostitutivo dello Stato nei confronti
delle Regioni che appariva incongruo rispetto alle finalità del progetto di
legge, e la soppressione dell’articolo 6, comma 7, che prevedeva una di-
sposizione direttamente cogente per le Regioni in materia di concessione
di agevolazioni, suscettibile di ledere l’autonomia normativa e finanziaria
costituzionalmente riconosciuta alle stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Accordo UE e Stati membri-Mongolia partenariato e cooperazione
(S. 1750 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1750,
recante «Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di partenariato e coo-
perazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013»;

rilevato che il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia
«politica estera e rapporti internazionali dello Stato», ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 23 luglio 2015

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicu-
rezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una rela-
zione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente
STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MAR-
TON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VIL-
LECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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