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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei de-
putati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

Il presidente CICCHITTO introduce il tema dell’audizione.

I ministri GENTILONI e Roberta PINOTTI svolgono un intervento
sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il
presidente della 3ª Commissione del Senato CASINI (AP (NCD-UDC)),
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il deputato SCANU (PD), i senatori Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e
SANTANGELO (M5S), i deputati VITO (FI-PdL), FRUSONE (M5S), Do-
natella DURANTI (SEL), ARTINI (Misto-AL) e AMENDOLA (PD) e, a
più riprese, il presidente della III Commissione della Camera dei deputati
CICCHITTO.

I ministri GENTILONI e Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti po-
sti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente CICCHITTO, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicu-

rezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva

2004/35/CE (n. 169)

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il presidente MARINELLO (AP(NCD-UDC)) relatore per la 13ª
Commissione, illustra lo schema di parere, pubblicato in allegato, redatto
d’intesa con il relatore per la 10ª Commissione Scalia.

Il sottosegretario DEGANI rileva favorevolmente che lo schema di
parere contiene indicazioni volte a migliorare il testo del decreto.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII) esprime preoccupa-
zione per gli effetti sull’ambiente provocati dagli scarti tossici dei processi
estrattivi e chiede che siano inseriti nello schema di parere i requisiti che
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le imprese estrattive devono possedere per mettere in sicurezza tali so-
stanze.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) chiede se sia pervenuto il parere
della Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea che la presenza del Ministero
per lo sviluppo economico nel Comitato di cui all’articolo 8 non è rispet-
tosa della direttiva 2013/30/UE. Paventa infine il rischio di possibili con-
flitti d’interesse nel caso di affidamento delle valutazioni istruttorie ad isti-
tuti pubblici di ricerca, le cui prestazioni sarebbero pagate dai richiedenti
le autorizzazioni.

Il senatore TOMASELLI (PD), nel condividere l’impostazione com-
plessiva del parere appena illustrato dai relatori, sollecita una riflessione
sulla condizione relativa alla composizione del Comitato previsto dall’ar-
ticolo 8 dello schema di decreto, evidenziandone i toni – a suo giudizio –
eccessivi. Si riferisce, in particolare, alla «forte contrarietà» verso la pre-
senza di rappresentanti del Ministero della difesa nel Comitato; una pre-
senza di cui egli invita a considerare, dal punto di vista sostanziale, il
ruolo strategico per garantire la sicurezza – non solo sotto il profilo am-
bientale – degli impianti, tenuto conto delle molte criticità presenti nel
Mediterraneo. Ricorda quindi la scelta originariamente compiuta dal Go-
verno con l’adozione dello schema in titolo in merito alla composizione
del Comitato, garantendo tutte le esigenze di sicurezza, intese in senso
ampio, ed evitando la costituzione di una vera e propria Authority.

Nel ribadire la sollecitazione ai relatori affinché riconsiderino questa
parte della loro proposta, chiede che la votazione sia rinviata ad altra se-
duta.

Il senatore GIROTTO (M5S) illustra uno schema di parere alternativo
a quello dei relatori, di tenore contrario, pubblicato in allegato.

Ricorda poi il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deep-
water Horizon nelle acque del golfo del Messico, per il quale la British

Petroleum ha accettato di pagare una multa, apparentemente rilevante
(18,7 miliardi di dollari), ma inferiore alla stima dei danni (50 miliardi
di euro) che la stessa società aveva fatto autonomamente.

Ricorda inoltre che il settore delle fonti fossili, secondo stime del
Fondo monetario internazionale (FMI), riceve aiuti pubblici, diretti e indi-
retti, per 5.300 miliardi di dollari all’anno, precisando che nel calcolo, ol-
tre agli incentivi alla produzione di gas, petrolio e carbone e quelli al con-
sumo, vengono incluse anche le esternalità negative, cioè i danni alla sa-
lute, all’ambiente e al clima.

Il senatore SCALIA (PD), relatore per la 10ª Commissione, con rife-
rimento alle considerazioni del senatore Tomaselli, fa notare che la condi-
zione cui questi si riferisce è il frutto di un ponderato lavoro di riflessione
e di mediazione, costituendo, a suo avviso, un apprezzabile punto di equi-
librio.



29 luglio 2015 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 9 –

Ricorda poi l’importante e positiva esperienza dell’Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) e sottolinea che la
condizione formulata nella proposta di parere richiede che a tale ufficio
siano sottratte le competenze che la direttiva europea considera incompa-
tibili con l’autonomia che l’Autorità per la sicurezza deve assicurare. Si
dichiara infine disponibile a una riflessione in merito alla parte della pro-
posta che riguarda la presenza del Ministero della difesa nel Comitato.

La senatrice NUGNES (M5S) esprime il timore che l’inserimento del-
l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG)
nel Comitato possa causare l’avvio di una procedura di infrazione comu-
nitaria.

Il presidente MARINELLO (AP(NCD-UDC)), relatore, replica che la
pratica dello scarico in mare degli scarti dei processi estrattivi è già, di per
sé, illegale e penalmente sanzionata. Inoltre, il Governo ha richiesto l’e-
spressione del parere delle Commissioni riunite, nelle more dell’adempi-
mento di competenza della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione
dell’approssimarsi della scadenza del termine. Con riferimento al ruolo
del Ministero per lo sviluppo economico nel Comitato, è preferibile pre-
vedere l’inserimento dell’UNMIG in ragione della sua esperienza nel set-
tore della sicurezza. È necessario tuttavia separare tali competenze da
quelle relative al rilascio delle licenze. Con riguardo all’affidamento delle
valutazioni d’impatto agli istituti di ricerca, il parere proposto suggerisce
la realizzazione di convenzioni quadro con i ministeri per regolare, in ma-
niera trasparente, i rapporti tra gli istituti e i soggetti richiedenti. Fa poi
presente che le funzioni di polizia non possono essere affidate alle Forze
armate, se non in casi eccezionali e temporanei, espressamente previsti per
legge. Lo schema di parere precisa infine che i soggetti richiedenti le
autorizzazioni devono fornire le necessarie garanzie finanziarie e non limi-
tarsi ad un generico impegno a prestarle.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

CASTALDI, NUGNES, GIROTTO, PETROCELLI,

MARTELLI E MORONESE SULL’ATTO DEL

GOVERNO N. 169

Le Commissioni 10ª e 13ª riunite,

nell’ambito dell’esame dell’atto di Governo n. 169 recante misure
di «attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE»
sottoposto a parere Parlamentare,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni volte a recepire
la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi modificativa della direttiva 2004/35/Ce. Con il recepi-
mento della direttiva 2013/30/UE il Governo, integra la normativa italiana
in materia di sicurezza per le trivellazioni offshore e della relativa salva-
guardia ambientale, con particolare riferimento alle attività di esplorazione
e sfruttamento della piattaforma continentale nonché per la predisposi-
zione di adeguati piani anche transfrontalieri;

l’esigenza che ha spinto l’Unione Europea ad avviare un’approfon-
dita analisi delle norme in materia di sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi risale all’incidente avvenuto nel 2010 nel
Golfo del Messico che comportò un ingente sversamento di petrolio dal
Pozzo Macondo con un danno stimato di oltre dieci miliardi di dollari.
Ciò spinse nel 2011 la Commissione ad adottare uno schema di proposta
di regolamento poi divenuto«proposta di direttiva»(2004/35/Ce) che fis-
sava standard minimi per la sicurezza, per la prospezione, la ricerca e
la produzione di idrocarburi in mare di elevata qualità modificata dalla di-
rettiva 2013/30/UE con gli obiettivi di ridurre le probabilità di incidenti
gravi e di tutelare l’ambiente. Si ritiene, pertanto, che gli interventi euro-
pei in materia siano del tutto insufficienti a prevenire, eventualmente risol-
vere e sanzionare disastri ambientali, in quanto non fornisce un quadro di
garanzie e di controlli indipendenti, adeguati ad evitare che le operazioni
di prospezione e ricerca degli idrocarburi mettano a rischio l’ecosistema
marino e le fasce costiere;

nel primo «considerato» nelle Premesse della Direttiva 2013/30/
UE, è evidenziato come la stessa Direttiva discende direttamente dall’ar-
ticolo 191 del Trattato europeo che stabilisce gli obiettivi di salvaguardia,
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e di utilizzazione ac-
corta e razionale delle risorse naturali e col quale si chiede il pieno ri-
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spetto dei principi della precauzione, dell’azione preventiva, della corre-
zione, in via prioritaria, alla fonte dei danni causati all’ambiente, nonché
sul principio «chi inquina paga»;

la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi
dell’inquinamento o Convenzione di Barcellona, promuove, in virtù del
principio europeo di: «chi inquina paga», la tutela del Mar Mediterraneo.
Essa, impone alle parti di adottare misure necessarie a ridurre il più pos-
sibile l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della
piattaforma continentale del fondo del mare e del suo sottosuolo in un set-
tore già ampiamente regolato dalla giurisprudenza comunitaria grazie alle
misure riguardanti la protezione dell’ambiente marino, alla valutazione
dell’impatto ambientale e a quelle in materia di responsabilità per danni
all’ambiente;

il protocollo «offshore» ( che l’Italia non ha ancora provveduto a
ratificare) affida agli Stati membri e alle loro autorità incaricate, oltre
alle competenze già comprese nelle normative europee e in particolare
nel regolamento proposto dalla Commissione sulla sicurezza delle attività
offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi, anche
quelle in materia di autorizzazione, valutazione dell’impatto ambientale
ed anche sulla capacità tecnico-finanziaria degli operatori. del protocollo
«offshore»;

nel corso della XVI Legislatura, il 15 giugno 2011, la 13ª Commis-
sione permanente del Senato, in sede di esame dell’affare assegnato rela-
tivo alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al
Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel
settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), ha approvato una riso-
luzione con la quale si è impegnato il Governo ad avviare tutte le proce-
dure necessarie per la ratifica del protocollo e per la protezione del Me-
diterraneo contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfrut-
tamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo
sottosuolo (Protocollo offshore) e ad operare per far sı̀ che l’attuazione
del protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell’attività della
Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle
diverse sedi internazionali,comunitarie e nazionali per la modifica del re-
gime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare
prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti,
mediante l’espressa corresponsabilità delle società, delle imprese e dei
soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di estendere il novero dei re-
sponsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, cosı̀ da conseguire
una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requi-
siti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il
trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose;

con l’ordine del giorno G2 (testo 2) approvato dall’Aula del Senato
in data 2 aprile 2014 nella discussione sull’attività di ricerca di idrocarburi
nel mare Adriatico, il Governo si è impegnato, tra le altre cose: «a pro-
muovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune
strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regola-
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mentazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi nel-
l’intero bacino; a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in
materia di sicurezza anche nei Paesi del mar Mediterraneo attraverso l’at-
tivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una con-
ferenza dei Paesi rivieraschi; a verificare la compatibilità di attività even-
tualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o
di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le disci-
pline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale
e comunque, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per
sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vici-
nanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a
rischio l’integrità; ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva
2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capa-
cità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali
misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei terri-
tori e ai compiti dell’autorità competente; ad incrementare le condizioni di
sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al mare
Adriatico; a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del
mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsi-
denza»;

evidenziato che:

lo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva
2013/30/UE «Offshore» è un recepimento del tutto parziale, scorretto e de-
viante della normativa comunitaria, con la omissione di parti fondamentali
delle disposizioni europee; parziale nella sostanza, perché ancora una volta
il Governo (come già con l’articolo 38 del cosiddetto decreto-legge
Sblocca Italia, decreto-legge n. 133 del 2014, convertito nella legge n.
164 del 2014) sceglie di far prevalere gli interessi dei petrolieri, che nel
nostro Paese godono di una situazione di grande privilegio, su quelli dei
cittadini relativamente alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente;

tali parzialità, e per certi versi distorsioni di applicazione, sono
state anche rilevate nel Dossier n. 218 sull’atto del Governo n. 169
«Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/
30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocar-
buri e che modifica la direttiva 2004/35/CE realizzato a cura del Servizio
Studi del Senato congiuntamente al Servizio Studi della Camera dei depu-
tati;

ancor più parziali e gravi sono l’omissione della possibilità, da
parte dell’autorità statale di intervenire, eventualmente obbligando coloro
che presentano istanze circa la documentazione in loro possesso. Si ritiene
è grave passare alla fase di coltivazione, visto che ci si trova di fronte ad
un rischio di incidente e di danno ambientale ben più grave, rappresentato
dallo sversamento in gran parte incontenibile di petrolio o di attività che
possono incidere sulla subsidenza delle coste o su fenomeni sismici e vul-
canici favoriti anche dalla ricerca di idrocarburi gassosi (possibilità conte-
nute nell’ultimo periodo della prima parte del paragrafo 3 dell’articolo 4
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della Direttiva «Offshore», che prevede come lo Stato possa pretendere e
ottenere dagli operatori tutte le informazioni necessarie per garantire la si-
curezza dei lavoratori, delle popolazioni e la tutela degli ecosistemi marini
e costieri);

l’articolo 2, comma 1, recepisce le definizioni dell’articolo 2 della
direttiva oggetto di attuazione. Si segnala che la lettera a) dello schema di
decreto, nel definire la nozione di «accettabile» inserisce anche il riferi-
mento al rischio informatico non presente nella direttiva;

la lettera cc) dello schema di decreto definisce «operatore» il licen-
ziatario (il titolare o il cotitolare della licenza ai sensi della lettera aa) de-
signato dall’autorità per il rilascio delle licenze per condurre le operazioni
in mare, mentre la corrispondente nozione contenuta nella direttiva n. 30
del 2013 si riferisce all’entità designata da parte del licenziatario o del-
l’autorità competente (articolo 2, n. 5 della direttiva);

differisce dal testo della direttiva anche la definizione di «proprie-
tario», definito dalla lettera nn), quale titolare dell’impianto non destinato
alla produzione legittimato ad eseguire le operazioni di pozzo in qualità di
contraente, laddove la direttiva si riferisce a «entità legalmente autoriz-

zata» legittimata a condurre il pozzo non destinato alla produzione;

rispetto ai Principi generali di gestione del rischio (articolo 3), ai
sensi dell’articolo 2, per «operatore» si intende il licenziatario autorizzato,
dall’autorità preposta al rilascio delle licenze, a condurre operazioni in
mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante
unico, mentre con il termine di «contraente incaricato» viene indicata
qualsiasi entità alla quale l’operatore affida l’incarico di svolgere compiti
specifici per proprio conto;

riguardo il punto «Relazione sui grandi rischi» (articoli 12-13), in
linea con la direttiva, il comma 3 dell’articolo 12 contiene una disposi-
zione che non trova corrispondenza nell’articolo 13 e che consente, previo
accordo del Comitato, di redigere la relazione sui grandi rischi per un
gruppo di impianti produttivi;

con riferimento ai soggetti obbligati agli adempimenti indicati da-
gli articoli in esame, le disposizioni dell’articolo 12 si riferiscono sempre
all’operatore, in linea con quanto avviene nell’articolo 12 della direttiva,
mentre l’articolo 13 fa invece riferimento talvolta all’operatore, talvolta
al contraente incaricato, differendo in ciò dal dettato della direttiva, che
invece si riferisce sempre al proprietario;

rispetto ai Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze
(articolo 4) il comma 4 recepisce solo una parte del paragrafo 3 della di-
rettiva, in merito alla documentazione presentata da parte dei richiedenti
all’atto della presentazione dell’istanza per il rilascio della licenza per di-
mostrare l’adozione di adeguate misure per coprire le 4 responsabilità po-
tenziali derivanti dalle operazioni in mare (documentazione, che ai sensi
del comma 5, viene valutata dall’autorità preposta al rilascio delle licenze,
sentito il parere del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare).

vi è la necessità di chiarire se la disposizione di cui sopra intenda
recepire il paragrafo 5 della direttiva e di conseguenza la necessità di va-
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lutare l’opportunità di precisare, come richiesto dal paragrafo 5 medesimo
della direttiva, che l’esame delle informazioni raccolte in seguito all’e-
splorazione avvenga prima dell’inizio della produzione (il comma 5 rece-
pisce anche alcune disposizioni del paragrafo 3 della direttiva, fra cui: la
valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie, economiche e tecni-
che del richiedente per l’avvio immediato e il proseguimento ininterrotto
di tutte le misure per gestire le emergenze oltre alla disponibilità iniziale,
la garanzia economica del richiedente deve mantenersi nel tempo; la pro-
mozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilità per danni
da operazioni in mare, anche di carattere transfrontaliero, presso gli ope-
ratori dell’industria e gli enti assicurativi).

il comma 6 disponendo che l’autorità preposta al rilascio delle li-
cenze designa l’operatore nel decreto di conferimento minerario, recepisce
solo la prima parte del paragrafo 4 della direttiva. Non viene recepita, in-
vece, la parte che riguarda i casi in cui l’operatore debba essere designato
dal licenziatario, in considerazione del fatto che nell’ordinamento nazio-
nale l’operatore coincide con il titolare del permesso di ricerca o della
concessione di coltivazione (licenziatario) e viene designato dall’autorità
preposta al rilascio delle licenze. L’operatore è inoltre il licenziatario
che risponde dei rischi e di tutta l’attività realizzata nel suo complesso,
anche nel caso in cui, per svolgere compiti specifici, si avvalga di terzi
contraenti incaricati, tra i quali possono rientrare anche i proprietari degli
impianti non destinati alla produzione, individuati dall’operatore ed auto-
rizzati dall’autorità competente ad eseguire operazioni di pozzo;

l’articolo 5 prevede la partecipazione del pubblico riguardo agli ef-
fetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare nell’ambito delle
procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambien-
tale strategica. Il suddetto articolo, specifica, inoltre, che la partecipazione
alle aree autorizzate deve avvenire entro il 18 luglio. Al fine di un effet-
tivo coinvolgimento della popolazione ai processi decisionali sulle attività
di ricerca e prospezione, si auspicherebbe che tale partecipazione riguardi
oltre che la fase estrattiva anche quella preliminare (fase nella quale viene
usata massicciamente la tecnica dell’air gun);

l’articolo 8 della Direttiva stabilisce l’istituzione di una «Autorità
competente» indipendente, chiaramente distinta dall’Autorità che si oc-
cupa della regolamentazione in materia di sviluppo economico per evitare
i conflitti di interesse con compiti relativi alle attività di controllo e vigi-
lanza sui grandi rischi e quindi sulle condizioni di sicurezza e di risposta
all’emergenza, anche e soprattutto dal punto di vista ambientale; è inaccet-
tabile lo svilimento e la inapplicazione della Direttiva rispetto alla defini-
zione della «Autorità competente» indipendente. La norma europea chiede
esplicitamente che l’Autorità competente sia chiaramente indipendente
delle funzioni in materia di sviluppo economico;

al fine di garantire la terzietà del Comitato e’ indubbio che ai sensi
dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 8 della Direttiva che l’Autorità indipendente
non deve avere funzionari che svolgano qualsiasi funzione in materia di
sviluppo economico. Al contrario, con le disposizioni del comma 1 del-
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l’articolo 8 dello Schema di Decreto Legislativo si istituisce, con palese
inosservanza delle indicazioni del legislatore comunitario a garanzia del-
l’autorevolezza e dell’indipendenza dell’Autorità, un Comitato nazionale
interministeriale in cui siede di diritto il direttore generale del Ministero
dello Sviluppo Economico per le Risorse Minerarie ed Energetiche e
quindi dell’UNMIG, che vede articolazioni territoriali direttamente coordi-
nate dai direttori delle Sezioni UNMIG competenti per territorio;

l’articolo 4 mira a recepire il corrispondente articolo della direttiva,
relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio delle licenze per effet-
tuare operazioni in mare. Il comma 1 richiama la normativa nazionale re-
lativa alla concessione dei permessi di ricerca, delle concessioni di colti-
vazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e dei titoli concessori
unici. Tale disciplina è stata inserita dall’articolo 38 del decreto-legge n.
133 del 2014 cd. «Sblocca-Italia», che ha sostituito e abrogato a decorrere
dal 7 maggio 2015 il precedente (D.M. 4 marzo 2011). Riguardo all’arti-
colo 38 del decreto-legge «sblocca Italia», si ricorda che tale norma, nel-
l’intento di agevolare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, ha qualificato que-
ste attività come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti
e indifferibili, accentrandone inoltre le competenze autorizzative in capo
allo Stato ai fini del rilascio della VIA;

manca, inoltre, il riferimento alle disposizioni contenute nel para-
grafo 6 dell’articolo 4 della direttiva 2013730/UE che individua, tra i cri-
teri per valutare i requisiti tecnico- finanziari di coloro che chiedono le
licenze, una particolare attenzione per chi opera in aree protette conside-
rate «sensibili » da un punto di vista ambientale per la tutela degli ecosi-
stemi soprattutto per quelli che hanno un ruolo importante nella mitiga-
zione del cambiamento climatico come le paludi salmastre e le praterie
in area marina, le zone marine protette, tra cui le zone speciali di conser-
vazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo relativa
alla conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e fauna
selvatiche. Inoltre, la grave omissione del paragrafo 6 dell’articolo 4 della
Direttiva può avere riflessi, oltre che sulla credibilità delle valutazioni an-
che sulle capacità tecnico-finanziarie degli operatori in caso di grave in-
quinamento delle aree più preziose e integre dei mari (si ricorda che tra
le aree per le future coltivazioni, con Decreto Ministeriale del 9 agosto
2013, è stata costituita anche la nuova Zona E, nel Mar Balearico, tra
la Sardegna Nord occidentale e le isole Baleari, prossima al Santuario
dei Cetacei «Pelagos»), nonché sull’effettivo risarcimento del danno am-
bientale, rendendo inutili e vane le disposizioni dell’art. 7 dello Schema
di Dlgs sulla «Responsabilità per danno ambientale», mutuate dall’articolo
7 della Direttiva. Si auspica che il Governo, richiami correttamente nello
schema di decreto legislativo, le disposizioni contenute nell’articolo 7
comma 6 al fine di tutelare adeguatamente gli ecosistemi marini e costieri
nonché a prevedere come disposto dalla direttiva europea (articolo 4 para-
grafo 3), l’obbligo per i richiedenti di una licenza a fornire tutta la docu-
mentazione comprovante la propria capacità tecnico- finanziaria;
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l’articolo 32 prevede una serie di sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità alla direttiva
europea (2004/35/CE, articolo 34) quali: la pena dell’arresto o dell’am-
menda per chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture con-
nesse senza averne titolo; pena pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000
per l’operatore che non sottopone ad esame periodico la relazione sui
grandi rischi per gli impianti di produzione; sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 30.000 a 120.000 per l’operatore che non comunica all’UN-
MIG o alla Capitaneria di porto un incidente grave o il rischio imminente
di un incidente grave. È evidente l’irrilevanza delle sanzioni in particolare
delle pene pecuniarie che non costituiscono un reale deterrente a condotte
palesemente lesive per l’ambiente; sarebbe stato importante ed essenziale
includere, ferme restando le pene pecuniarie, la revoca del titolo autoriz-
zativo;

la direttiva 2004/35/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano
con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’articolo
33 dello schema di decreto Legislativo modifica la lettera b) dell’articolo
300, comma 2, del decreto Legislativo n. 152/2006 riguardante la defini-
zione di danno ambientale secondo cui: « Ai sensi della direttiva 2004/35/
CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle con-
dizioni originarie, provocato:»b) 1)alle acque interne, mediante azioni che
incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chi-
mico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali
definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione degli effetti negativi
cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva oppure. 2) lo stato
ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva
2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico
dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE.
Questa modifica, alimenta ulteriormente i dubbi interpretativi circa la no-
zione di danno ambientale in quanto, come confermato dalla dottrina, al
primo comma l’ambito di applicazione del «danno ambientale» risulta
più ampio rispetto al secondo comma;

per le Responsabilità per danno ambientale (articolo 7): l’articolo
7, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, di-
spone che il licenziatario è finanziariamente responsabile per la preven-
zione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto; l’ar-
ticolo 7 della direttiva detta una disposizione più articolata, facendo rife-
rimento alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte «dal
licenziatario o dall’operatore o per loro conto»;

agli articoli 12 e 13 (Relazione sui grandi rischi), che recepiscono
le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli della direttiva, disci-
plinano il contenuto, le modalità e i termini per la redazione della rela-
zione sui grandi rischi, rispettivamente per un impianto di produzione e
per un impianto non destinato alla produzione;le parti dell’allegato I a
cui gli articoli in esame rinviano sono però diverse, in quanto l’allegato
I evidenzia in sezioni separate le informazioni da presentare per un im-
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pianto di produzione (paragrafo 2) e per un impianto non destinato alla
produzione (paragrafo 3);

la Comunicazione circa le operazioni di pozzo e le operazioni
combinate (articoli 15-16) si recepiscono, con modifiche, i corrispondenti
articoli della direttiva, che dispongono in merito alla presentazione delle
comunicazioni e al loro esame da parte del Comitato nei casi di operazioni
di pozzo (articolo 15) e operazioni combinate (articolo 16) (le definizioni
di operazioni di pozzo e operazioni combinate sono contenute nell’articolo
2, rispettivamente alle lettere ff) ed ee). In sostanza rispetto alla direttiva,
lo schema di decreto inserisce un termine di 30 giorni per l’esame della
comunicazione (nel caso di operazioni di pozzo) e per la risposta alla co-
municazione (nel caso di operazioni combinate) da parte del Comitato pre-
visto;

sulla Garanzia di conformità con il quadro normativo per la pre-
venzione degli incidenti gravi (articolo 21), si rileva che non viene valu-
tato ed affrontato un eventuale riferimento oltre all’acquisizione delle mo-
difiche sostanziali delle comunicazioni in merito a operazioni di pozzo di
cui all’articolo 15, comma 4, anche le modifiche delle comunicazioni in
merito a operazioni combinate di cui all’articolo 16, comma 3; andrebbe,
altresı̀, valutato se richiamare gli articoli 12, comma 5, e 13, comma 4,
laddove fanno riferimento alle modifiche della relazione sui grandi rischi
per impianti destinati o non destinati alla produzione;

sui Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle
emergenze (articolo 29) considerato che la norma fa genericamente riferi-
mento alla legge n. 979 del 1982, andrebbe valutata l’opportunità di ri-
chiamare esplicitamente le disposizioni che disciplinano i piani;

considerato che:

il Mediterraneo è un mare con il più alto inquinamento da petrolio
al mondo: «nel suo bacino transitano via nave oltre 350 milioni di tonnel-
late annue di idrocarburi, oltre il 25 per cento del quantitativo mondiale.
L’inquinamento da petrolio insieme alle altre forme di aggressione am-
bientale – quali gli scarichi non depurati di origine industriale e civile,
l’uso massiccio di sostanze chimiche in agricoltura e la pressione delle pe-
sca industriale – contribuisce sensibilmente a un suo lento ma progressivo
declino»(documento Greenpeace-WWF-Legambiente-Marevivo);

l’Adriatico, per le sue caratteristiche di «mare chiuso,» è un am-
biente estremamente fragile già messo a dura prova da attività di ricerca
petrolifera che in questa fetta di mare coprono quasi 12.000 kmq. Le ri-
chieste presentate per le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi
nei fondali italiani sono 72 e interessano un’area marina pari a circa
32mila kmq nel caso della ricerca e 92mila kmq nel caso della prospe-
zione;

il nostro paese è la nazione del Mediterraneo più a rischio per l’in-
quinamento del mare da idrocarburi, contando «ben 14 principali porti pe-
troliferi e 17 raffinerie. Tre dei quattro porti petroliferi più grandi del Me-
diterraneo, sono italiani: Trieste, Augusta, Cagliari- Sarroch. L’Italia vanta
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anche il primato del greggio sversato nelle sue acque territoriali a causa di
incidenti a navi petroliere, con 162.000 tonnellate sversate nelle acque del
Mar Ligure dalla Haven, affondata nell’aprile 1991 nel Golfo di Genova;
seguono la Turchia con 50.000t e il Libano con 29.000t.» ;

decine di piattaforme sono già attive per l’estrazione di gas e pe-
trolio nel mare Adriatico, Ionio e nel Canale di Sicilia. Sul versante ita-
liano dell’Adriatico, le piattaforme già attive per l’estrazione di greggio
sono 6 cosı̀ come sono attive 39 concessioni per l’estrazione di gas, da
cui si estrae il 70 per cento del metano prodotto in Italia;

le quantità di idrocarburi presenti nel Mar Adriatico, incidono ben
poco sull’economia e sull’indipendenza energetica dello Stato in quanto il
greggio presente nel sottosuolo marino, stimato in circa 10 milioni di ton-
nellate, sarebbe sufficiente, stando ai consumi attuali, al fabbisogno ener-
getico di sole otto settimane.

le attività concernenti le operazioni in mare nel settore degli idro-
carburi favoriscono solo i grandi gruppi petroliferi favoriti oltre che da
esenzioni (per le attività di rilevamento geofisico, per i giacimenti «mar-
ginali», per la conversione a gas naturale, per il gasolio usato per la ri-
cerca, prospezione, e coltivazione) e franchigie (per chi produce sino a
50.000 tonnellate di petrolio l’anno in mare e 80 milioni di Smc di
gas). Inoltre, le royalities a carico delle industrie petrolifere in Italia
sono considerate tra le più basse: 7 per cento per l’olio e 10 per cento
per il gas, quando in Guinea sono del 25 per cento, in Arabia Saudita
del 50 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Russia dell’80 per cento,
in Norvegia dell’80 per cento;

i dati del UNEP/MAP- Piano d’Azione Mediterranea della Nazioni
Unite- evidenziano quale sia la situazione di reale e potenziale conflitto
che viene a crearsi in seguito all’implementazione dei cicli di estrazione,
produzione, raffinazione trasporto di idrocarburi: «Ogni anno, il Mediter-
raneo è oggetto di immissioni di idrocarburi per circa 600.000 tonnellate.
Dal 1985, 27 sono stati gli incidenti nel Mediterraneo, con un totale di
271.900 tonnellate di petrolio sversato»;

in sede di esame del provvedimento «Disposizioni in materia di
delitti contro l’ambiente »presso le Commissioni riunite 2ª e 13ª è stato
accolto l’ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, con cui il Governo si è im-
pegnato ad adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti sul-
l’ecosistema marino dell’uso della tecnica dell’airgun e delle altre tecniche
esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine
di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecni-
che. Nell’ambito del medesimo ordine del giorno il Governo ha accolto
l’invito a valutare l’opportunità di disporre la sospensione delle nuove at-
tività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle li-
nee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all’articolo 6,
comma 17, del Codice dell’ambiente, fino al completo recepimento e al-
l’attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Il Governo si è im-
pegnato a favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione
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vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell’air gun e
di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fon-
dali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee
sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall’arti-
colo 38, comma 11-quater, del decreto legislativo 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati
lo shale gas e lo shale oil;

gli airgun possono rappresentare un rischio per la fauna marina,
come, tra gli altri, viene confermato dall’Appello sottoscritto, solo poche
settimane fa, da 75 scienziati di fama mondiale (tra cui Sylvia Earle, Ro-
ger Payne, Carl Safina e, tra gli italiani, Giuseppe Notarbartolo di Sciara)
che lo hanno inviato al Presidente USA, Barak Obama, chiedendogli di
sospendere una serie di test con questa tecnica, ricordando come gli airgun
possano causare stress comportamentali e psicologici cronici e danni irre-
versibili per le balene e altri cetacei (fra cui il pericolo di separare i pic-
coli dalle madri), provocare la mortalità dei pesci e danneggiare le attività
di pesca, interferire nei processi riproduttivi e confondere gli animali al
punto di alterare le loro risposte ai predatori, rappresentando «un rischio
inaccettabile di danni seri alla vita del mare a livello di specie e di popo-
lazioni, la cui piena entità sarà pienamente compresa solo molto dopo che
il danno sarà stato fatto»;

considerato inoltre che:

gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli
ultimi anni attestano l’imprevedibilità dell’attività tellurica e vulcanica
sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre so-
spesa la minaccia che un terremoto possa danneggiare le piattaforme uti-
lizzate per le attività di ricerca e di estrazione con episodi di inquinamento
difficili da controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività econo-
miche realizzate in mare e sulle coste nazionali. Ciò evidenzia l’assoluta
inopportunità a proseguire o ad autorizzare nuove trivellazioni, poiché
ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in
mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l’integrità
dei siti, marini e terrestri, e l’immagine ad alto valore naturalistico che
sempre più si va imponendo all’attenzione del turismo internazionale. Si
auspicherebbe avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, ido-
nee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più se-
vere regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei ri-
schi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di
idrocarburi;

è stata dimostrata l’incompatibilità tra le operazioni di prospezione
e ricerca in mare e il principio di precauzione da cui deriva l’esigenza di
un’azione ambientale tesa alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione
preventiva;

sono molteplici le ripercussioni che questo tipo di operazioni
hanno sulla fauna acquatica ed in particolare sui mammiferi marini. Di-
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venta, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche

meno invasive a tutela dell’ambiente, specificamente volte a minimizzarne

l’impatto acustico, soprattutto in un mare come il Mediterraneo, noto per

la tipica biodiversità, ma anche per l’estrema vulnerabilità all’inquina-

mento, incluso quello acustico. Inoltre, come conferma un Rapporto del-

l’ISPRA (2012): «l’esposizione al rumore di origine antropica può pro-

durre un’ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici, in particolare

sui mammiferi marini. L’esposizione a rumori molto forti, come le esplo-

sioni a breve distanza, può addirittura produrre danni fisici permanenti ad

altri organi oltre a quelli uditivi e può in alcuni casi portare al decesso

del soggetto colpito. Tuttavia, l’esposizione al rumore può esercitare un

effetto negativo sui cetacei anche se al di sotto dei livelli che provocano

perdita di sensibilità uditiva. La continua esposizione a rumori di basso

livello può avere ripercussioni sul comportamento e sul benessere psico-

fisico dei mammiferi marini provocando un impatto a lungo termine sulle

popolazioni»;

considerato infine che:

lo schema Legislativo n. 169 attuativo della direttiva europea 2013/

30/UE, è espressione di una politica europea non sufficientemente idonea

a tutelare l’ecosistema marino da eventuali sversamenti in mare. Si ritiene,

inoltre, che gli impianti di estrazione per le pratiche di prospezione e ri-

cerca di idrocarburi, non siano dotati di idonee garanzie in caso di sver-

samenti accidentali di sostanze correlate alle attività estrattive;

ad oggi, gli interventi a livello europeo, in materia sono del tutto

insufficienti a prevenire, eventualmente risolvere e sanzionare disastri am-

bientali, in quanto,tra l’altro, non esistono un quadro di garanzie e di con-

trolli indipendenti, adeguati ad evitare che le operazioni di prospezione e

ricerca degli idrocarburi mettano a rischio l’ecosistema marino e le fasce

costiere;

è stata dimostrata l’incompatibilità tra le operazioni di prospezione

e ricerca in mare e il principio di precauzione da cui deriva l’esigenza di

un’azione ambientale tesa alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione

preventiva;

all’articolo 4 dello Schema di decreto legislativo dove continuando

la linea di compiacenza accordata dal Governo italiano ai petrolieri, è

omessa completamente la disposizione che autorizza gli Stati membri a

obbligare i richiedenti di una licenza a fornire tutta la documentazione

comprovante la propria capacità tecnico-finanziaria (anche con adeguate

fidejussioni), a dispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell’articolo

4 della Direttiva che prevede che: «Gli Stati membri obbligano i richie-

denti a fornire in modo appropriato le prove della capacità finanziaria e

tecnica, nonché ogni altra informazione pertinente alla zona coperta dalla

licenza e alla particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli

idrocarburi.»;
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non può essere preso in considerazione qualunque principio nel
quale l’attentato all’ambiente o alla salute umana sia economicamente ac-
cettabile;

l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame relativa all’ap-
plicazione delle misure minime per la prevenzione dei disastri ambientali
è limitata alla gravità degli incidenti. Al fine di una maggiore tutela am-
bientale, sarebbe opportuno ometterne la gravità includendo tutti gli inci-
denti che seppur non gravi sono ugualmente lesivi per l’ambiente;

esprimono, per quanto di competenza, parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 169

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

tale schema di decreto legislativo è predisposto in ottemperanza
alla legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il rece-
pimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-
ropea – legge di delegazione europea 2013;

obiettivo della direttiva 2013/30/UE è la tutela della sicurezza am-
bientale delle installazioni industriali per l’estrazione degli idrocarburi in
mare (piattaforme off shore) emersa, a livello europeo, in seguito all’inci-
dente della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Mes-
sico, il 20 aprile 2010;

la direttiva mira a garantire la sicurezza endogena dei processi di
estrazione nelle operazioni off-shore, onde prevenire incidenti gravi e limi-
tarne gli effetti, nelle ipotesi in cui si verifichino, mantenendo sempre la
piena efficienza dei dispositivi di controllo;

gli interessi di matrice ambientale sottesi alla direttiva 2013/30/UE
assegnano al Ministero dell’ambiente un ruolo fondamentale per la tutela
della sicurezza delle operazioni di estrazione in mare di idrocarburi;

il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente si incentra – al mo-
mento dell’avvio progettuale delle strutture estrattive – sugli aspetti di va-
lutazione e fattibilità connessi nelle fasi di VIA, di AIA e di VAS e pro-
segue – nel corso della operatività degli impianti – grazie alle competenze
del Dicastero, in caso di incidente, con riferimento all’attuazione delle
procedure previste dai piani locali e nazionali per le emergenze inquina-
mento attivati anche attraverso le Capitanerie di porto, che operano per
conto dello stesso Ministero per la tutela delle acque marine;

la base giuridica della direttiva deriva dall’articolo 191 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, che stabilisce gli obiettivi di sal-
vaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e di utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali,

la normativa italiana ha delineato un quadro di competenze artico-
lato, con il coinvolgimento di diverse amministrazioni e un importante
ruolo dell’UNMIG, in vigenza della quale l’Italia registra un indice di si-
curezza elevatissimo e l’assenza di incidenti,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

è necessario provvedere a modifiche del testo per garantire il pieno
rispetto dei contenuti della direttiva e per far sı̀ che l’assetto organizzativo
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e funzionale che ne discende sia adeguato allo svolgimento dei compiti e

coerente con le funzioni delle amministrazioni coinvolte;

con riferimento alle garanzie finanziarie dovute dal richiedente

l’autorizzazione all’estrazione, occorre precisare che queste devono essere

effettivamente verificate già all’atto della richiesta;

in merito all’articolo 2, comma 1, lettera a), sia soppresso l’inciso
«, anche informatico» in quanto non espressamente previsto dall’articolo

2, paragrafo 1, punto 8) della direttiva 2013/30/UE e ritenuto fuorviante

e pleonastico, anche in considerazione del fatto che il rischio informatico

risulta già compreso tra quelli oggetto della direttiva;

con riferimento all’articolo 5, comma 2, relativo alla partecipa-

zione pubblica sui possibili effetti sull’ambiente delle operazioni esplora-

tive in mare, occorre sostituire la data del 18 luglio 2013 con quella di

recepimento della direttiva 2013/30/UE, al fine di escludere l’applicabilità

della disposizione medesima ai procedimenti autorizzativi già conclusi alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo, in conformità con i criteri

della direttiva;

occorre modificare il comma 5 dell’articolo 8, precisando che il

Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministra-
zioni coinvolte nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a le-

gislazione vigente

per quanto attiene alla composizione del Comitato previsto dall’ar-

ticolo 8 dello schema di decreto, si esprime forte contrarietà sulla presenza

nel Comitato di rappresentanti appartenenti ad amministrazioni, quale

quella della Difesa, che non hanno nessuna funzione rispetto ai contenuti

della direttiva. La presenza dei rappresentanti del Ministero della difesa,

sia a livello centrale che territoriale, non si pone in linea con i contenuti

della direttiva. Il Ministero della difesa ha la funzione di provvedere alla

sicurezza e difesa militare dello Stato da attacchi esterni e non ha compe-

tenze sulla sicurezza interna degli impianti di estrazione. Quest’ultima at-

tività di sicurezza mira a verificare l’efficace tenuta degli apparati di pre-

venzione degli incidenti, vero obiettivo della direttiva. In linea di diritto,

peraltro, la mancanza di compiti del Ministero della difesa nell’imposta-

zione della direttiva e del decreto attuativo determina, nel testo in esame,

un difetto di competenza e un eccesso di delega, poiché si configurereb-

bero nuovi compiti istituzionali non discendenti dal quadro normativo vi-

gente che sarebbe dunque innovato per effetto del decreto legislativo di

attuazione, con tutte le conseguenze di incostituzionalità per violazione

della riserva di legge di cui all’articolo 97 della Costituzione. Da ultimo,

pur in mancanza di specifiche indicazioni da parte della direttiva, l’inse-
rimento dei rappresentanti di una Forza armata all’interno di un organo

che è sostanzialmente di controllo amministrativo rappresenta un’anomalia

che non trova rispondenza nelle esperienze degli altri Stati membri;

inoltre, per quanto attiene l’affidamento della Presidenza del Comi-

tato ad un esperto esterno nominato dalla Presidenza del Consiglio, si os-
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serva che la presenza di tale esperto è prevista per ottemperare al requisito
di terzietà ed indipendenza del Comitato. Tuttavia, il decreto cita in modo
assolutamente generico i requisiti dell’esperto esterno senza far riferi-
mento a specifici titoli ed esperienze professionali, senza prevedere una
fase necessaria di verifica preventiva della sussistenza di eventuali incom-
patibilità. Il fatto che sia individuato tra soggetti esterni alle amministra-
zioni lascia presumere che possano determinarsi costi aggiuntivi per la ne-
cessità di garantire una forma remunerativa a chi sarà chiamato a svolgere
le mansioni di Presidente. In tale contesto, andrebbe altresı̀ prevista l’e-
spressione del parere sulla proposta di nomina del Presidente del Comitato
da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

sempre con riferimento all’articolo 8, occorre definire una compo-
sizione del Comitato, costituito in posizione di autonomia e indipendenza,
che preveda, oltre al Presidente, esperto nominato dal Presidente del Con-
siglio dei Ministri, il Direttore dell’UNMIG, il Direttore della Direzione
generale Protezione natura e mare del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, il Direttore centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Comandante
generale del Corpo della Guardia costiera – Capitanerie di porto, assicu-
rando che le competenze dell’UNMIG siano relative esclusivamente alla
sicurezza, con l’esclusione delle attività connesse al rilascio di licenze
per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e
gestione degli introiti derivanti da tali operazioni e fermo restando quanto
previsto dal comma 3 del medesimo articolo 8 dello schema in titolo;

e con le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno evidenziare l’opportunità della presenza dell’I-
SPRA tra i componenti del Comitato di cui all’articolo 8, in ragione del
suo ruolo di struttura operativa, oltre che di componente del Comitato
operativo del Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge
n. 225 del 1992;

andrebbe previsto che i soggetti richiedenti le autorizzazioni pos-
sano commissionare ad Istituti pubblici le valutazioni istruttorie di carat-
tere scientifico previa corresponsione delle spese relative a copertura dei
costi sostenuti, nell’ambito di apposite convenzioni quadro con i Ministeri
competenti;

siano integralmente richiamate nel provvedimento di recepimento
le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2013/30/
UE, con specifico riferimento all’inserimento nel procedimento di valuta-
zione della capacità tecnica e finanziaria del richiedente licenza delle con-
siderazioni concernenti l’eventuale localizzazione in aree marine protette,
in zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, nelle
zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, in ecosi-
stemi comunque sensibili dal punto di vista ambientale;
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siano integralmente richiamate nel provvedimento di recepimento
le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/30/
UE, concernenti l’ottenimento dagli operatori richiedenti licenza di tutte
le informazioni necessarie riguardanti la zona interessata e la tipologia
di operazioni previste, in relazione alla rilevanza di tali informazioni
per garantire la sicurezza degli addetti, la tutela degli ecosistemi marini
interessati e la prevenzione di gravi danni alle aree costiere.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

309ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-

strazione Maria Anna Madia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei ministri Pizzetti e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organiz-
zazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3 del Regolamento. Seguito

e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario del suo
Gruppo, non ravvisando alcun carattere di urgenza in disposizioni che re-
cano modifiche in materia fallimentare, civile e processuale civile.

Inoltre, a suo avviso, il comma 2 dell’articolo 12, che riconosce al
creditore la facoltà di promuovere l’azione esecutiva, nelle forme dell’e-
spropriazione, contro il terzo proprietario, qualora il pregiudizio derivi
da un atto di alienazione, presenta vizi di legittimità costituzionale. L’e-
spropriazione, infatti, potrebbe essere posta in atto anche in assenza di
una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l’inefficacia
dell’atto. Ritiene, quindi, che – in sede di espressione del parere di costi-
tuzionalità – sarà opportuno segnalare questo profilo.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta anti-
meridiana di lunedı̀ 27 luglio, dalla relatrice Lo Moro sulla sussistenza dei
requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della

Camera dei deputati (n. 189)

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

l’articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) formula alcuni rilievi puntuali in
merito alla individuazione dei collegi nelle circoscrizioni Lombardia, Emi-
lia-Romagna, Campania, Sicilia e Puglia.

In particolare, ritiene opportuno uno spostamento dei comuni di Lim-
biate, Varedo, Nova Milanese e Muggiò dal collegio Lombardia 06 al col-
legio Lombardia 08.

Propone, inoltre, di spostare «Ferrara via Bologna» e «Ferrara-Cento»
dal collegio Emilia-Romagna 06 al collegio Emilia-Romagna 05 e di spo-
stare Faenza dal collegio Emilia-Romagna 05 al collegio Emilia-Romagna
06.

A suo avviso, sarebbe opportuno modificare anche i collegi Campa-
nia 01, Campania 02, Campania 03 e Campania 05, che risulterebbero cosı̀
formati: il collegio Campania 01 comprenderebbe i comuni di Sessa Au-
runca, Capua, Sant’Agata dei Goti e Benevento; il collegio Campania 02
sarebbe formato dai comuni di Avellino, Atripalda, Mirabella Eclano e
Ariano Irpino; il collegio Campania 03 dovrebbe comprendere i comuni
di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Casal di Principe e Mad-
daloni; infine, il collegio Campania 05 comprenderebbe i comuni di
Acerra, Pomigliano d’Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano e Casalnuovo
di Napoli.

Inoltre, ritiene opportuno spostare i comuni di Terrasini e Partinico
dal collegio Sicilia 02 al collegio Sicilia 03 e i comuni di Camporeale,
Roccamena e Contessa Entellina dal collegio Sicilia 03 al collegio Sicilia
02.

Infine, propone di spostare i comuni di Triggiano e Noicattaro dal
collegio Puglia 04 al collegio Puglia 03 e il comune di Mola di Bari
dal collegio Puglia 03 al collegio Puglia 04.

Nell’auspicare che il relatore intenda accogliere tali rilievi sotto
forma di osservazioni, rileva che sarebbe stato preferibile un confronto po-
litico con il Governo, sulle conclusioni della commissione di esperti per la
determinazione dei collegi plurinominali, nell’ambito di ciascuna circo-
scrizione elettorale, prima della definizione dello schema di decreto legi-
slativo.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) formula alcune proposte di
modifica in relazione alle circoscrizioni del Piemonte e della Toscana.

Osserva che la suddivisione della circoscrizione Piemonte presenta
una questione rilevante, in ragione della divisione dell’area storico-politica
e culturale del Canavese. Il capoluogo di quest’area, Ivrea, con i comuni
dell’omonimo collegio uninominale, risulta aggregato alle province di
Biella e Vercelli nel collegio Piemonte 02 ed è pertanto diviso dall’altra
parte del Canavese e dall’area del Chivassese.

A tale riguardo, ritiene preferibile una soluzione alternativa, più ade-
rente al criterio dell’omogeneità territoriale. Innanzitutto, si dovrebbe sud-
dividere in modo diverso la provincia di Torino, tra i collegi Piemonte 03
e Piemonte 06. Per rispettare il limite minimo di popolazione del collegio
Piemonte 02, comprendente le province di Vercelli e Biella, propone di
aggregare il collegio uninominale di Casale Monferrato. Il collegio pluri-
nominale Piemonte 03 dovrebbe comprendere i collegi uninominali di Ve-
naria Reale, Rivarolo Canavese, Ivrea, Chivasso e Settimo Torinese. Nel
collegio Piemonte 06, dovrebbero essere inseriti i collegi uninominali di
Rivoli, Moncalieri, Pinerolo, Giaveno e Nichelino. Infine, il collegio Pie-
monte 07 – corrispondente alle province di Asti e Alessandria – perde-
rebbe il collegio di Casale Monferrato, ma in questo modo si migliore-
rebbe il rapporto tra eletti ed elettori, attualmente disperso in 308 comuni.

Per quanto riguarda la Toscana, propone alcune modifiche volte a ga-
rantire una maggiore omogeneità territoriale. Dal collegio Toscana 04 sa-
rebbe opportuno escludere i collegi uninominali di Castelfranco, San Mi-
niato e Santa Croce, che sono in provincia di Pisa, per inserirli nel colle-
gio Toscana 05, che comprende le province di Pisa e Livorno. Inoltre, pro-
pone di escludere dal collegio Toscana 04 anche il comune di Castiglion
Fibocchi, che è omogeneo al collegio ex Arezzo. Sarebbe opportuno, in-
vece, inserire l’ex collegio di Montevarchi, che riunisce tutto il Valdarno.
Pertanto, nel collegio Toscana 05, sarebbero inseriti i tre comuni del pi-
sano (Castelfranco, San Miniato e Santa Croce), mentre sarebbero esclusi
i collegi uninominali di Suvereto e Campiglia. Questi, del resto, risultano
omogenei all’alta provincia di Grosseto, in quanto hanno funzioni asso-
ciate dei comuni a partire dalla gestione dei rifiuti. Propone, pertanto, il
loro accorpamento al collegio Toscana 06.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) osserva che la provincia di
Catania, per consistenza demografica rilevata dall’ultimo censimento, po-
trebbe costituirsi in due collegi plurinominali autosufficienti, senza la ne-
cessità dell’apporto di territori da parte delle province contigue. Pertanto,
sarebbe opportuno ricercare soluzioni alternative compatibili con tale ri-
configurazione.

Segnala, inoltre, l’opportunità di apportare alcune modifiche alla
composizione dei collegi 02, 03 e 04 della circoscrizione Puglia, in con-
siderazione dell’omogeneità economico-sociale e di quella storico-cultu-
rale dei bacini territoriali coinvolti, anche attraverso un diverso accorpa-
mento dei territori dei collegi uninominali del 1993. Illustra, quindi, al-
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cune modifiche, comunque rispettose dei criteri previsti dall’articolo 4,
comma 1, lettere c), d), ed e), della legge n. 52 del 2015.

Il collegio Puglia 02 della provincia di Barletta-Andria-Trani (che
nella formulazione attuale include anche i comuni di Corato e Ruvo di Pu-
glia, appartenenti alla provincia di Bari) dovrebbe essere modificato resti-
tuendo al suo ambito naturale il comune di Ruvo di Puglia, destinato al
collegio Puglia 04, e includendo il comune di Molfetta, che a sua volta
è sottratto al collegio Puglia 03. In tal modo, si garantisce una maggiore
aderenza al dettato della norma, che prescrive il parametro della coerenza
territoriale e della omogeneità economico-sociale. Inoltre, si determine-
rebbe un miglior equilibrio complessivo dal punto di vista dell’ampiezza
dei collegi, in riferimento al numero degli abitanti.

Propone, inoltre, un diverso accorpamento dei territori dei collegi
uninominali del 1993, con riferimento al collegio Puglia 03 della provin-
cia di Bari, del quale dovrebbero far parte anche i comuni di Casamas-
sima, Cassano delle Murge, Cellamare, Capurso, Triggiano, Noicattaro e
Rutigliano, attualmente compresi nel collegio Puglia 04. Al fine di rispet-
tare i parametri fissati per la dimensione dei collegi, i comuni di Mola di
Bari, Terlizzi e Giovinazzo dovrebbero passare al collegio Puglia 04.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene necessaria una particolare cautela
nella determinazione dei collegi elettorali, soprattutto qualora una lieve
differenza della consistenza demografica giustifichi l’attribuzione di un
seggio aggiuntivo. Con la nuova legge elettorale, infatti, tale circostanza
potrebbe risultare determinante, soprattutto per i partiti di minori dimen-
sioni.

Rileva, inoltre, che – in più circoscrizioni – i collegi plurinominali
non corrispondono all’estensione territoriale delle province, sebbene que-
sto sia uno dei criteri da applicare «di norma», tra quelli individuati dalla
commissione di esperti, sulla base dell’articolo 4 della legge n. 52 del
2015.

Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta di parere alter-
nativa a quella che sarà predisposta dal relatore.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) formula alcuni rilievi, auspicando
che siano recepiti dal relatore come osservazioni. Infatti, ritiene necessarie
alcune modifiche alle modalità di individuazione dei collegi plurinominali,
in conformità ai criteri previsti dal comma 1, lettera c), dell’articolo 4
della legge n. 52 del 2015. La norma fa riferimento, in particolare, alla
garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, della
sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali,
nonché della continuità del territorio di ciascun collegio. Tali parametri,
tuttavia, non risultano pienamente applicati nella individuazione dei col-
legi elettorali delle circoscrizioni di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia ed
Umbria. A suo avviso, in questo modo si potrebbe alterare la rappresen-
tanza dei cittadini sul territorio, determinando disparità inaccettabili. Pe-
raltro, le disomogeneità esistenti all’interno delle circoscrizioni elettorali,
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a suo avviso, evidenziano la necessità di modificare quanto prima la legge
elettorale recentemente approvata, in quanto la distribuzione di cento col-
legi plurinominali sul territorio risulta particolarmente complessa.

Con particolare riguardo alla circoscrizione Lombardia, formula due
differenti proposte di modifica.

Propone, in primo luogo, una rideterminazione dei collegi 02, 05, 06,
07, 08 e 10. Dal collegio plurinominale 02 dovrebbero essere esclusi i co-
muni in provincia di Como del collegio uninominale di Saronno. Dal col-
legio 05, che comprende i comuni di Varese, Luino, Sesto Calende, Gal-
larate e Busto Arsizio, si dovrebbe escludere il comune di Castellanza. Il
collegio 06, oltre al collegio di Tradate, dovrebbe comprendere il collegio
di Busto Arsizio, limitatamente al comune di Castellanza, il collegio di
Legnano e quello di Saronno, limitatamente ai comuni della provincia
di Varese e di Como, nonché il collegio uninominale di Limbiate, limita-
tamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza e di Milano.
Nel collegio 07, a cui dovrebbero essere assegnati 6 seggi in luogo di 5,
dovrebbero essere inseriti i collegi uninominali di Seregno, Desio, Vimer-
cate, Monza e Cinisello Balsamo, limitatamente ai comuni della provincia
di Monza e della Brianza. Il collegio 08 dovrebbe comprendere i comuni
della provincia di Monza e della Brianza e della provincia di Milano del
collegio uninominale di Agrate Brianza, i collegi uninominali di Melzo,
Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, nonché il collegio uninominale
di Cinisello Balsamo, limitatamente ai comuni della provincia di Milano.
Infine, il collegio 10, a cui dovrebbero essere assegnati 5 seggi in luogo di
6, comprenderebbe i collegi di Busto Garolfo, Rho, Bollate e Paderno Du-
gnano.

In alternativa, si potrebbero rideterminare i collegi 05, 06, 08, 10 e
13. Nel collegio 05, in questo caso, dovrebbero essere inseriti i collegi
uninominali di Varese, Luino, Sesto Calende, Gallarate e Tradate. Nel col-
legio 06, vi sarebbero i collegi uninominali di Bollate, Paderno Dugnano e
Desio, nonché i comuni delle province di Monza e della Brianza e di Mi-
lano del collegio di Limbiate e il collegio di Cinisello Balsamo, limitata-
mente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza. Il collegio 08
comprenderebbe i collegi uninominali di Melzo, Sesto San Giovanni e
Pioltello, nonché i comuni della provincia di Milano dei collegi di Agrate
Brianza, Cologno Monzese e Cinisello Balsamo. Nel collegio 10, al quale
dovrebbero essere assegnati 7 seggi in luogo di 6, sarebbero inseriti i col-
legi di Busto Arsizio, Legnano, Busto Garolfo e Rho, nonché i comuni
della provincia di Varese del collegio uninominale di Saronno. Infine, il
collegio 13, al quale dovrebbero essere assegnati 6 seggi in luogo di 7,
dovrebbe comprendere i collegi uninominali di Abbiategrasso, Corsico,
Rozzano e San Giuliano Milanese.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), nel condividere le osservazioni di ca-
rattere generale del senatore Candiani, rileva l’esigenza – per quanto ri-
guarda la circoscrizione Veneto – di una distribuzione più equilibrata
dei seggi tra gli 8 collegi plurinominali.
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Peraltro, nella determinazione dei collegi non sembra si sia tenuto
conto del criterio della omogeneità territoriale ed economico-sociale, so-
prattutto con riferimento alle province di Belluno, Treviso e Vicenza. In
particolare, quest’ultima, che peraltro presenta una popolazione eccedenta-
ria del 18,7 per cento, comprende comuni che presentano affinità con le
realtà territoriali della zona settentrionale del Veneto.

Sottolinea, quindi, l’esigenza di apportare alcune modifiche, anche in
considerazione dell’effetto maggioritario che si verifica nelle consultazioni
elettorali in questa circoscrizione. Vi sarebbe il rischio, infatti, che i partiti
minori non possano accedere alla ripartizione dei seggi.

Il senatore MIGLIAVACCA (PD) sottolinea che, in base ad alcune
simulazioni, in alcuni collegi, per effetto dell’attribuzione del premio di
maggioranza, potrebbe essere superato il tetto dei seggi assegnati alla cir-
coscrizione.

La questione è particolarmente rilevante, in quanto suscettibile di in-
cidere sulla rappresentanza dei territori. Allo stesso modo, occorre consi-
derare ulteriori, possibili effetti distorsivi sulla rappresentanza, in quanto
le minoranze potrebbero risultare penalizzate.

Pertanto, è opportuno che il Governo chiarisca se il numero dei seggi
da attribuire ai collegi sia da considerare solo indicativo o, al contrario, se
questo non possa essere superato in alcun modo. In tal caso, un’eventuale
eccedenza risultante dal riconoscimento del premio di maggioranza provo-
cherebbe una redistribuzione dei seggi fra i restanti collegi della circoscri-
zione.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene non condivisibile la ripar-
tizione della circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia. Infatti, il collegio
plurinominale 02 comprende l’intero territorio delle province di Trieste
e Gorizia, oltre a 44 comuni della provincia di Udine. In questo modo,
ritiene che siano state accorpate due realtà profondamente differenti sotto
il profilo storico e socio-culturale.

Nel condividere le osservazioni del senatore Migliavacca, ritiene che
sarebbe stato opportuno un più efficace coordinamento tra le strutture tec-
niche e i vertici politici, nella fase di predisposizione dello studio per la
determinazione dei collegi, al fine di evitare incertezze e possibili errori.
Del resto, ravvisa una carenza di coordinamento anche con riferimento al-
l’individuazione della data per l’applicazione della nuova legge elettorale.
Presumibilmente, infatti, per luglio 2016, non sarà stato ancora espletato il
referendum confermativo sulla riforma costituzionale per il superamento
del bicameralismo, né la Corte costituzionale avrà espresso il giudizio
di costituzionalità preventivo sulla legge elettorale.

Ritiene necessario, quindi, che su tali aspetti si pronunci il Ministero
dell’interno. Inoltre, sarebbe opportuno anche un chiarimento da parte del
Ministro per le riforme istituzionali, in quanto la questione potrebbe inci-
dere sulla formulazione delle norme transitorie previste dal disegno di
legge costituzionale.
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Il sottosegretario PIZZETTI ritiene che le considerazioni del senatore
Calderoli non riguardino direttamente l’Atto del Governo n. 189. Pertanto,
propone che tali questioni siano approfondite in occasione della discus-
sione sulla riforma costituzionale.

Precisa, quindi, che il Governo, nel predisporre lo schema di decreto
legislativo, si è attenuto allo studio elaborato dalla commissione di esperti,
proprio in ragione della particolare complessità dell’argomento. Rispetto
allo schema proposto dagli esperti, sono state apportate modifiche al col-
legio di Firenze, al fine di conservare l’integrità della Città metropolitana,
nonché alla circoscrizione del Veneto. Si è inteso, infatti, garantire una
maggiore omogeneità alla provincia di Treviso, con l’inserimento di Co-
negliano e Vittorio Veneto.

Dichiara un’ampia disponibilità, da parte del Governo, a recepire
eventuali osservazioni formulate dalla Commissione, purché queste siano
coerenti con i criteri definiti dall’articolo 4 della legge n. 52 del 2015,
in particolare con riferimento al numero dei collegi plurinominali e alla
corrispondenza all’estensione territoriale delle province. Peraltro, sottoli-
nea l’opportunità che il parere sia espresso quanto prima, per consentire
un’adeguata istruttoria, prima dell’emanazione del decreto legislativo.

Quanto alle osservazioni del senatore Migliavacca, assicura che sono
allo studio eventuali correttivi per evitare che si verifichi un superamento
del numero massimo di seggi attribuiti all’interno di una stessa circoscri-
zione. Vi è il rischio, infatti, che si verifichi una grave alterazione della
rappresentanza territoriale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

La Presidente avverte che è convocata un’ulteriore seduta domani,
giovedı̀ 30 luglio alle ore 20,30 per il seguito dell’esame, in sede consul-
tiva, dell’Atto del Governo n. 189 e per il seguito dell’esame, in sede re-
ferente, del disegno di legge n. 1577-B riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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Plenaria

310ª Seduta (notturna)

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 Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 20,40.

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 antimeridiana del 27 luglio.

LA PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, dichiara con-
clusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B

G/1577-B/1/1

D’Ascola, Lo Moro

Il Senato,

premesso che,

il miglioramento della qualità delle attività di valutazione è un im-
portante tassello della riforma della Pubblica Amministrazione. Tale mi-
glioramento richiede un insieme di misure tra loro coordinate che possano
determinare concreti risultati positivi che superino le carenze che si sono
fin qui registrate e che fanno finora della valutazione dei dirigenti e dei
dipendenti pubblici una occasione utilizzata in misura assai limitata,

impegna il Governo,

in particolare in sede di attuazione delle deleghe conferite dal
provvedimento, a tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) ridefinizione della disciplina di partecipazione ad organismi di
valutazione in modo da garantire nei componenti il possesso di una ade-
guata qualità professionale, scoraggiando il fenomeno per cui una parte ri-
levante dei componenti degli organismi di valutazione è costituita da di-
pendenti di altre PA, spesso realizzando anche forme di «scambio» tra
enti;

b) scelta delle persone giuridiche e/o fisiche componenti degli or-
ganismi di valutazione sulla base di una selezione pubblica e con criteri
comparativi;

c) previsione di forme di gestione associata e di regole specifiche
per gli enti di più ridotte dimensioni, semplificando le procedure e preve-
dendo meccanismi di valutazione legati soprattutto al miglioramento dello
svolgimento delle attività ordinarie;

d) rafforzamento del peso della performance organizzativa, intesa
come somma degli obiettivi strategici, del miglioramento della gestione
ordinaria e del concorso degli utenti nelle istruttorie che portano alla va-
lutazione;

e) assegnazione agli organismi di valutazione, cosı̀ fortemente qua-
lificati, di compiti ulteriori di supporto alle amministrazioni nei controlli
di gestione, strategico e sulla qualità dei servizi, nonché alla gestione delle
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risorse umane, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva de-
centrata integrativa, ed alla prevenzione della corruzione;

f) semplificazione e snellimento dell’impianto previsto dal decreto
legislativo n. 150 del 2009, semplificando gli adempi menti e rafforzando
il nucleo essenziale dei compiti assegnati agli organismi di valutazione at-
traverso la unificazione dei documenti di programmazione (negli enti lo-
cali si ricordano: Programma Esecutivo di Gestione, Documento Unico
di Programmazione, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano delle perfor-
mance, bilancio di mandato, relazione previsionale e programmatica) e di
verifica (relazione sulle performance, esiti delle valutazioni, rendiconto di
mandato etc).

Art. 1.

1.1

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nonché al fine» inserire le se-

guenti: «di assicurare al cittadino tempi certi nell’erogazione dei servizi
e».

1.2

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi alla persona» inserire le

seguenti: «e in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i ser-
vizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura
di ogni tipo di servizi».

1.3

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «uffici pubblici» inserire le se-
guenti: «, nonché di pervenire all’erogazione dei servizi in tempi certi e
garantiti».
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1.4

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire gli strumenti idonei alla realizzazione di un’ammini-
strazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui princı̀pi di
trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che de-
finiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale,
garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato
sviluppo della cultura e delle competenze necessarie».

1.5

Mario Mauro

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «individuare» con le se-
guenti: «identificare tutti gli».

1.6

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «individuare» inserire le se-
guenti: «, attraverso la pianificazione di un quadro di obiettivi misurabili a
scadenze certe,».

1.7

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «strumenti» inserire le se-

guenti: «idonei alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta,
al servizio del cittadino, basata sui princı̀pi di trasparenza, partecipazione
e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza di-
gitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministra-
zioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle
competenze necessarie e».
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1.8
Mario Mauro

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sicurezza» con la se-

guente: «tranquillità».

1.9
Mario Mauro

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «a tal fine».

1.10
Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e disciplinare
modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progetta-
zione e nell’erogazione dei servizi, anche favorendo Soluzioni già discipli-
nate a livello regionale».

1.11
Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché sanzioni disciplinari specifiche a carico dei dirigenti responsa-
bili delle amministrazioni inadempienti».

1.12
Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.13
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «anche attribuendo ca-
rattere» fino alla fine della lettera con le seguenti: «garantire l’accesso e il
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riutilizzo gratuiti di tutte le informazioni prodotte e in possesso delle am-
ministrazioni pubbliche in formato aperto, provvedendo anche ad inserire
tali informazioni in un archivio digitale unico accessibile da parte di tutte
le pubbliche amministrazioni, lo sviluppo per tutti i cittadini di compe-
tenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea,
operando sistematicamente contro l’analfabetismo funzionale e digitale;
l’adozione del modello dell’amministrazione aperta, anche favorendo la
collaborazione dei cittadini oltre che la partecipazione, con modalità tele-
matiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena dispo-
nibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».

1.14

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in formato aperto» inserire
le seguenti: «, provvedendo anche ad inserire tali informazioni in un ar-
chivio digitale unico accessibile da parte di tutte le pubbliche amministra-
zioni».

1.15

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patri-
monio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso
libero e gratuito ai dati e alle informazioni detenuti dalle amministrazioni
pubbliche e dagli altri soggetti ad esse equiparate o comunque tenuti al
rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo
il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motiva-
zione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati
e attraverso modalità che ne garantiscano l’effettività, con la previsione
di adeguati meccanismi sanzionatori».
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1.16
Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis.) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti re-
sponsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo
facciano nei tempi stabiliti».

1.17
Mario Mauro

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «semplificare le condi-
zioni» con le seguenti: «facilitare le circostanze».

1.18
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «interesse dei cittadini» inse-

rire le seguenti: «, prevedere a carico delle amministrazioni pubbliche di
ogni ordine e grado l’obbligo di garantire presso i propri uffici e strutture
l’accesso ai cittadini alla rete internet attraverso la predisposizione di punti
di accesso Wi-Fi liberi e gratuiti, stabilendo adeguate sanzioni disciplinari
a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni inadempienti».

1.19
Mario Mauro

Al comma 1, lettera h) sostituire la parola: «assicurare» con la se-

guente: «garantire».

1.20
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «e collaborazione,» aggiun-

gere le seguenti: «delle strutture deputate alla governance in materia di
digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali, includendovi
anche l’attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in
capo all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e
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dei compiti delle aziende ICT cosiddette «in-house» come Agenzie Regio-
nali con coordinamento funzionale di AgID, e».

1.21

Mario Mauro

Al comma 1, lettera i) sostituire la parola: «favorendo» con la se-

guente: «promuovendo».

1.22

Mario Mauro

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «soluzioni disponibili»
con le seguenti: «definizioni utilizzabili».

1.23

Mario Mauro

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «carattere» con la se-

guente: «natura».

1.24

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «di carattere generale,» ag-

giungere le seguenti: «e prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia
realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle
fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il
principio per cui è a carico dell’amministrazione costruire le condizioni
più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi».



29 luglio 2015 1ª Commissione– 41 –

1.25

Mario Mauro

Al comma 1, lettera n) dopo la parola: «realizzazione» aggiungere la
seguente: «e all’attuazione».

1.26

Mario Mauro

Al comma 1, lettera o) sostituire la parola: «adeguare» con la se-

guente: «conformare».

1.27

Mario Mauro

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «adeguare» con la se-
guente: «conformare».

1.28

Zizza

Al comma 1 sopprimere la lettera q).

1.29

Mario Mauro

Al comma 1, lettera q) sostituire la parola: «qualsiasi» con la se-

guente: «qualsivoglia».
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1.30

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) previsione di sanzioni amministrative nei confronti dei di-
rigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi in caso di mancata os-
servanza delle norme relative all’autocertificazione e all’erogazione in
tempi certi dei servizi stessi».

Art. 2.

2.1

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «anche telematica» inserire le

seguenti: «del pubblico e».

2.2

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «degli interessati»
fino a: «della legge 7 agosto 1990, n. 241» con le seguenti: «del pubblico
al procedimento nei casi di adozione di provvedimenti di interesse gene-
rale e di quelli per i quali la legge preveda la partecipazione delle ammi-
nistrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimo-
nio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.3

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli interessati» con le

seguenti: «del pubblico».

Conseguentemente. alla medesima lettera, sopprimere le parole: «in
alternativa a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 1990,
n. 241».
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2.4

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «limitatamente alle
ipotesi» fino a: «legge 8 agosto 1990, n. 241, e» con le seguenti: «nonché
per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili
nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi
pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso
quello decisorio,».

2.5

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipo-
tesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti:

«nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali as-
sociazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione
del progetto con particolare riferimento alle ipotesi di adozione di provve-
dimenti di interesse generale».

2.6

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipo-
tesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti:

«nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali as-
sociazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione
del progetto».

2.7

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; chiarire che,
su motivata richiesta dell’interessato riguardante progetti di particolare
complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la Conferenza di
servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere
ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori».
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2.8

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora
i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una
procedura di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti
che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza
per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura proget-
tuale, l’incidenza sul territorio, gli impatti sull’ambiente e i risvolti so-
cio-economici previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei citta-
dini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli, studi prelimi-
nari alla loro conclusione, e che garantisca altresı̀ una completa, chiara e
corretta informazione del pubblico anche attraverso l’utilizzo delle tecno-
logie telematiche».

2.9

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze y qua-
lora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di
procedure rafforzate di partecipazione del pubblico ai processi decisionali,
come previsto dalla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la parte-
cipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998,
ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dalla di-
rettiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la
partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi
in materia ambientale».

2.10

Mario Mauro

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «chiedere» con la se-

guente: «domandare».
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2.11

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«; previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi
decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una procedura
di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti che, in base
ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro
costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l’inci-
denza sul territorio, gli impatti sull’ambiente e i risvolti socio-economici
previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei cittadini durante tutte
le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclu-
sione, e che garantisca altresı̀ una completa, chiara e corretta informazione
del pubblico anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie telematiche».

2.12

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora
i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una
procedura di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti
che, in base ad una- valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza
per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale,
l’incidenza sul territorio, gli impatti sull’ambiente e i risvolti socio-econo-
mici previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei cittadini durante
tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro con-
clusione, e che garantisca altresı̀ una completa, chiara e corretta informa-
zione del pubblico anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie telematiche».

G/1577-B/2/1

Montevecchi, Crimi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Deleghe al governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge in oggetto è intitolato al Silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici;



29 luglio 2015 1ª Commissione– 46 –

in particolare viene novellato l’articolo 17 della legge 7 agosto
1990, n. 24, con l’aggiunta dell’articolo 17-bis, secondo il quale – laddove
sia prevista acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque deno-
minati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici,
per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza
di altre amministrazioni pubbliche – le amministrazioni o i gestori compe-
tenti sono tenuti a comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta en-
tro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato
della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente;

tale termine può essere procrastinato di ulteriori trenta giorni, qua-
lora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso,
concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modi-
fica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso;

tuttavia, una volta decorsi i termini, anche senza che sia stato co-
municato formalmente assenso o nulla osta, per il principio del silenzio-
assenso lo stesso si intende acquisito;

considerato che:

il comma 3 dell’articolo 3 estende – sia pure ampliando il termine
a 90 giorni – il silenzio-assenso ai casi in cui sia prevista «l’acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche»;

valutato che:

è giusto e opportuno cercare di rimuovere talune secche burocrati-
che e accelerare la possibilità di intervenire: contro ogni idea, difensiva e
maniche a, da «fortino assediato», in cui si finisce solo per rimpiangere il
bel tempo andato e, tuttavia, non attraverso misure come il silenzio-as-
senso, cominciando se mai dal rafforzamento degli organici delle Soprin-
tendenze;

il Consiglio superiore dei beni culturali ritiene tale misura «rozza e
pericolosa», dacché una norma cosı̀ concepita, attraverso un chiaro ridi-
mensionamento e una svalutazione del ruolo delle Soprintendenze, non
solo penalizza il patrimonio culturale e il paesaggio ma può agevolmente
trasformarsi in un incentivo alla corruzione;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché
siano adottati al più presto – com’è avvenuto finora solo per la Puglia e
la Toscana – i Piani Paesaggistici in tutte le Regioni, primo passo essen-
ziale per una valorizzazione reale del patrimonio artistico, paesaggistico e
culturale; nonché la realizzazione di sistemi informativi e banche dati
aperte, fondamentali per il sostegno sociale, in modo da alimentare fiducia
e credibilità nei confronti dei cittadini;
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ad adottare ogni disposizione utile al cambiamento, di concerto con
la riforma del MIBACT del ministro Franceschini e con la partecipazione
delle regioni, degli Enti locali e della società civile, affinché, attraverso il
potenziamento dell’organico e l’utilizzo di risorse e di personale indispen-
sabili, si possa provvedere e operare nei modi più opportuni entro un’u-
nica prospettiva nella quale convergano – rispetto all’ambiente, al paesag-
gio e al patrimonio artistico culturale – manutenzione, conservazione, pro-
mozione, valorizzazione e comunicazione.

Art. 3.

3.1

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «e di gestori di beni o
servizi pubblici», nonché le seguenti: «o i gestori»;

b) al secondo periodo sopprimere le parole: «o il gestore ».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo e del capoverso soppri-
mere le parole: «e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o ser-
vizi pubblici».

3.2

Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, dopo

le parole: «relativa documentazione» inserire le seguenti: «o dalla richie-
sta di espressione di parere».

3.3

Montevecchi, Crimi

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, primo periodo, sop-
primere le seguenti parole: «e 2».
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3.4
D’Ambrosio Lettieri

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, so-

stituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

G/1577-B/3/1
Bianco, De Biasi, Dirindin, Maturani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577-B, recante «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli-
che»,

premesso che:

il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche am-
ministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, all’articolo 4, comma, 10-bis, ha disposto la trasformazione delle
liste speciali, costituite dall’INPS ai sensi dell’articolo 5, comma 12, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni
della legge 11 novembre 1983, n. 638, in liste speciali ad esaurimento;

considerato che:

la rubrica del citato articolo 4, («Disposizioni urgenti in tema di
immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limita-
zioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico im-
piego») sottintende ad un percorso di stabilizzazione e al superamento di
quelle forme atipiche che hanno caratterizzato alcuni rapporti nelle Pubbli-
che Amministrazioni, tra cui quello riconosciuto ai medici addetti alle vi-
site mediche di controllo domiciliare, convenzionati con l’INPS;

tenuto conto che:

nel corso dell’audizione riguardante «l’indagine conoscitiva sul-
l’organizzazione dell’attività dei medici che svolgono gli accertamenti sa-
nitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia»,
condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014, il Sottosegretario di
Stato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha riferito
che: «Con riferimento alla natura giuridica del rapporto, si potrebbe valu-
tare l’opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo i
canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali»;

visto l’ordine del giorno accolto dal Governo G12.101 al disegno
di legge n. 1577 con cui si impegna il Governo a valutare l’opportunità,
in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, di assicurare la
ridefinizione, secondo criteri che garantiscano la stabilità, della natura giu-
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ridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste
speciali costituite dall’INPS;

impegna il Governo:

attenendosi alle indicazioni di cui alla lettera I) dell’articolo 17 del
disegno di legge in esame per la effettuazione delle visite mediche di con-
trollo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia e per
eventuali altri compiti istituzionali, a ricorrere ai medici inseriti nelle liste
speciali ad esaurimento già costituite dall’INPS attraverso la definizione di
un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra
l’INPS ed i medici iscritti nelle liste speciali.

Art. 4.

4.1

Girotto, Castaldi, Crimi

Sopprimere l’articolo.

4.2

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Sopprimere l’articolo.

4.3

Girotto, Castaldi, Crimi

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,» inserire le seguenti: «e acquisito il parere favorevole delle compe-
tenti Commissioni parlamentari,».
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4.4

Girotto, Castaldi, Crimi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere da b) a f).

4.5

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «a rilevanti insedia-
menti produttivi,».

4.6

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «e seguenti» con le se-
guenti: «ad esclusione di quei procedimenti amministrativi in cui è previ-
sta l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali, della salute o della pubblica incolumità».

Conseguentemente sopprimere le lettere d) , e) ed f) e alla lettera b)
sopprimere le parole: «e seguenti».

4.7

Girotto, Castaldi, Crimi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere le lettere d), e) e f).
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4.8

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «in concreto» fino a: «deliberazione»
con le seguenti: «da parte»;

b) sopprimere le parole: «e seguenti».

Conseguentemente sopprimere le lettere d) , e) ed f) e alla lettera a)
sopprimere le parole: «e seguenti».

4.9

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «in concreto» fino a: «deliberazione»
con le seguenti: «da parte»;

b) sopprimere le parole: «e seguenti».

Conseguentemente, sopprimere le lettere d) , e) ed f).

4.10

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Presidente
del».

4.11

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con positivi effetti» inserire
iungere le seguenti: «sull’ambiente, sulla salute,».
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4.12

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «termini, ridotti» con le

seguenti: «termini perentori, ridotti o, nel caso di procedimenti inerenti ad
opere e attività complesse, aumentati».

4.13

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1 sopprimere le lettere d) , e) ed f).

4.14

Girotto, Castaldi, Crimi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere le lettere e) ed f).

4.15

Calderoli, Volpi

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione per le pubbliche amministrazioni di pubblicare
sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e
documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza, non-
ché l’elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al pro-
cedimento».

4.16

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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4.17

Perrone

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Esonero, con riferimento a tutti i procedimenti amministra-
tivi dalla richiesta al cittadino, di auto dichiarazioni, qualora le caratteri-
stiche e gli status da dichiarare siano ricavabili da documenti in possesso
di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni
necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

4.0.1

Calderoli, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture
di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi
organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone
estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri fi-
nanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le auto vetture di servizio sono diminuite del 50 per cento,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informa-
tivi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui perti-
nenti capitoli di spesa ministeri ali e della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E
altresı̀ restituito all’Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per
cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa definizione dei
criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro ve-
ritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla Pubbliche Am-
ministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a
10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l’espletamento dell’inca-
rico».
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4.0.2

Calderoli, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può
avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a fun-
zioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, hanno diritto all’uti-
lizzo per fini istituzionali dell’auto di servizio esclusivamente i titolari
delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della
Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte
costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di
un’auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell’applicazione dei precedenti
commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su pro-
posta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplifica-
zione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le
auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell’ap-
plicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro
dismissione».

4.0.3

Calderoli, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell’ambito delle
Regioni, e delle Province autonome, per l’acquisto di beni e servizi del
Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi
della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rap-
porto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e
trasparenza amministrativa».
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4.0.4

Calderoli, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle
spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali
i canoni di locazione o di affitto versati dall’amministrazione per il godi-
mento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l’ubicazione
degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

4.0.5

Calderoli, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di
capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i
10.000 euro annuali».

Art. 5.

5.1

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli,» inserire le se-

guenti: «confermando l’esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso
dei procedimenti riguardanti materie protette relative al patrimonio cultu-
rale e paesaggistico, all’ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicu-
rezza, all’immigrazione, all’asilo e alla cittadinanza, alla salute è alla pub-
blica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali,».
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5.2
Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legi-
slativi di cui al presente articolo devono comunque garantire i livelli di
garanzie e tutele attualmente vigenti in ambito ambientale, urbanistico,
culturale e sanitario».

5.3
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legi-
slativi di cui al presente articolo, devono comunque garantire i livelli di
garanzie e tutele attualmente vigenti in ambito ambientale, urbanistico,
culturale e sanitario».

5.4
Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legi-
slativi di cui al primo periodo sono altresı̀ volti all’introduzione di penalità
certe ed effettive per l’ufficio che non fornisce la risposta entro il termine
previsto dalla legge».

5.5
Girotto, Castaldi, Crimi

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la se-
guente: «quarantacinque».

5.6
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 2, sostituire la parola: « trenta», con la seguente: «quaran-
tacinque».
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Art. 6.

6.1

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

G/1577-B/4/1

Orellana, De Pietro, Bignami, Simeoni, Vacciano, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1577-b, recante: «Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pub-
blica amministrazione.», all’articolo 1, comma 1, istituisce l’Autorità na-
zionale anticorruzione (ANAC);

ai sensi del succitato articolo 1, precipuo compito dell’ANAC è
quello di svolgere un’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca disposizioni in ma-
teria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi
di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 49 e 50, della già citata legge
6 novembre 2012, n. 190;

il compito di vigilare sul rispetto da parte delle amministrazioni
pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo
pubblico, delle disposizioni contenute dal summenzionato decreto legisla-
tivo spetta, ai sensi del Capo VII del decreto stesso, all’Autorità nazionale
anticorruzione;

tuttavia, la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi amministrativi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013
ha fatto riscontrare numerose criticità in sede di interpretazione e di appli-
cazione, con particolare riferimento alla lacunosa definizione di alcuni im-
prescindibili concetti, alla presenza di numerose aporie normative, nonché
al mancato coordinamento con le disposizioni previgenti;

considerato che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame mira, nell’ottica di una
complessiva riforma della Pubblica amministrazione, ad una revisione e
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ad una semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza;

la delega al Governo contenuta nel citato articolo rappresenta una

rara opportunità di proporre e attuare una revisione organica della disci-

plina dettata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, anche al fine di raffor-

zare e rendere omogenei i poteri di regolazione, vigilanza, ordine e san-

zione in capo all’ANAC;

tramite l’atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015, l’Autorità

nazionale anticorruzione ha elaborato una serie di proposte di modifica,

correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferi-

bilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi;

l’integrazione dei criteri di delega, previsti dal citato articolo 7,

con le osservazioni elaborate dall’ANAC, contribuirebbe ad un celere

quanto concreto adegua mento della normativa nazionale in materia di an-

ticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione;

giova ricordare che la revisione organica della disciplina in materia

di inconferibilità e incompatibilità dei funzionari pubblici costituisce, per

il nostro Paese, un impegno assunto in modo vincolante con l’adesione

alle convenzioni penale e civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa,

ratificate rispettivamente con la legge 28 giugno 2012, n. 110 e con la

legge 28 giugno 2012, n. 112;

l’adempimento dell’impegno assunto in sede di convenzioni inter-

nazionali sarà oggetto, a partire dal 2016, del IV Ciclo di peer review nel-

l’ambito del Consiglio d’Europa (GRECO), che si occuperà di «Preven-

zione della corruzione dei membri del Parlamento, di giudici e pubblici

ministeri, con particolare riguardo a: principi etici e regole di condotta,

conflitti di interesse e applicazione effettiva delle norme in materia, di-

vieto di limitazioni di alcune attività, dichiarazioni patrimoniali/redditi/ re-

sponsabilità/ interessi, sensibilizzazione sul tema», rendendo urgente un

adegua mento della disciplina vigente;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di recepire le proposte di revisione, corre-

zione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità

e incompatibilità degli incarichi amministrativi, nonché in merito ai poteri

di vigilanza, ordine e sanzione dell’ANAC, con particolare riferimento

alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con-

tenute nell’atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015 dell’Autorità na-

zionale anticorruzione.
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Art. 7.

7.1

Fucksia, Crimi

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33», inserire le seguenti: «e del decreto-legislativo 8 aprile 2013,
n. 39, rispettivamente»;

b) al comma 1, dopo le parole: «da parte delle pubbliche ammini-
strazioni», inserire le seguenti: «ed in materia di inconferibilità e incom-
patibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti
privati sottoposti al controllo pubblico»;

c) al comma 1, sostituire le parole: «princı̀pi e criteri direttivi sta-
biliti dall’articolo 1, comma 35», con le seguenti: «princı̀pi e criteri diret-
tivi stabiliti dall’articolo 1, commi 35 e 50»;

d) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis)
adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, alfine di prevedere che a coloro che, nei due anni pre-
cedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straor-
dinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, o di parlamentare nazionale o europeo, non possono essere conferiti:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali,
regionali e locali;

2) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazio-
nale, regionale e locale;

3) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati,
nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in contro o pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

4) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo
pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;».

7.2

Orellana, De Pietro, Bignami, Simeoni, Vacciano, Romano

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Revisione, correzione ed integrazione della normativa vi-
gente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ammi-
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nistrativi, con particolare riferimento alla disciplina introdotta dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, attraverso:

1) la puntualizzazione dei rapporti normativi intercorrenti tra inconfe-
ribilità e incompatibilità;

2) l’estensione della disciplina di inconferibilità e incompatibilità agli
incarichi politici, con specifico riferimento alle cariche-politiche conferite
per nomina;

3) l’inserimento di una diversa e più ampia definizione di incarichi
dirigenziali ricomprendendo in particolare componenti di organi consultivi
e tecnici, le cui decisioni hanno una incidenza diretta e significativa sulla
decisione amministrativa, nonché i responsabili degli uffici di diretta col-
laborazione;

4) l’adozione di una più precisa definizione degli «enti di diritto pri-
vati regolati o finanziati», chiarendo che, per rendere inconferibile un in-
carico amministrativo, è sufficiente che un ente privato sia o solo regolato
o solo finanziato dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico;

5) l’adozione di un criterio coerente per la definizione di «ammini-
stratore» negli enti pubblici, siano essi economici che non economici, e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico, prevedendo, ai fini del-
l’inconferibilità, tutte le posizioni negli organi di governo, ivi compresi i
componenti di organi collegiali;

6) la previsione, ai fini dello specifico inserimento del divieto di as-
sumere incarichi in enti privati postmandato, che i titolari di uffici cui
sono attribuite, a qualsiasi titolo, funzioni di regolazione e finanziamento
di enti di diritto privato nonché i dipendenti assegnati ai medesimi uffici,
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico
o del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i sog-
getti privati destinatari delle suddette funzioni;

7) il coordinamento delle ipotesi di inconferibilità per condanna, an-
che non definitiva, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del
2013, con le ipotesi di sospensione dalla carica politica di cui al decreto
legislativo n. 235 del 2012;

8) la razionalizzazione dei poteri di vigilanza, accertamento, sospen-
sione e sanzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di in-
conferibilità e incompatibilità».

7.3

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia
effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte
delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un paga-
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mento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in conside-
razione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente
effettuate nell’anno precedente;».

7.4

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia
effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte
delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un paga-
mento in forma di canone annuo forfetario;».

7.5

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

«4-bis) gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni
all’amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;

4-ter) le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posi-
zioni organizzative comunque denominate;

4-quater) la programmazione e la realizzazione delle progressioni
economiche del personale non dirigente».

7.6

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) eliminazione della tariffa riconosciuta ai gestori di reti te-
lefoniche e del corrispettivo per i supporti adoperati per la ricezione del
segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e
di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura pe-
nale;».
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7.7
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) abolizione della remunerazione prevista, in linea con
quanto avviene negli altri Paesi europei, in favore dei gestori di reti tele-
foniche con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di
flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale;».

7.8
Perrone, Bruni

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi
e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, perso-
nale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità
nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.9
Mario Mauro

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «precisazione» con
la seguente: «fissazione».

7.10
Mario Mauro

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «efficacia» con la se-
guente: «proficuità».

7.11
Mario Mauro

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «performance» con la

seguente: «prestazioni».
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7.12

Calderoli, Volpi

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e
dei relativi limiti geografici e temporali;

d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato
e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

d-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi
verso gli organi di controllo esterno;

d-quinquies) previsione che l’esposizione dei dati in formato aperto
sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla
base di regole tecniche emanate dall’Autorità Anticorruzione di concerto
con l’Agenzia per l’Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione
esistenti;

d-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e sue successive modificazioni».

7.13

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi
e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, perso-
nale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità
nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

7.14

Mario Mauro

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «precisazione» con la se-

guente: «specificazione».
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7.15

Mario Mauro

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «svolgimento» con la se-
guente: «sviluppo».

7.16

Mario Mauro

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «violazione» con la se-
guente: «infrazione».

7.17

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7.18

Calderoli, Volpi

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, tra-
sparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, re-
gionali e locali;

h-ter) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei
relativi limiti geografici e temporali;

h-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsa-
bile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo asso-
ciato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropoli-
tane;

h-quinquies) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza
ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto
di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministra-
zioni».
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7.19
Simeoni, Campanella, Vacciano, Orellana

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introduzione di una modalità di identificazione del perso-
nale che svolge attività a contatto con il pubblico, in aggiunta a quanto
già previsto dall’articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del
2001, omogenea su tutto il territorio nazionale, tale da rendere immediato
il riconoscimento del ruolo professionale da parte del cittadino.».

7.20
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto
conto della specificità del servizio di istruzione».

7.21
Mario Mauro

Al comma 3, sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti:
«entro e non oltre i quattro mesi».

7.22
Mario Mauro

Al comma 3, sostituire la parola: «anteriormente» con la seguente:
«antecedentemente».

7.23
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento», con le

seguenti: «60 per cento».
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7.24
Calderoli, Volpi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli
esterni sugli enti locali.

3-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con
i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze, e per gli affari regio-
nali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi
alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti,
che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmis-
sione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adot-
tati.

3-quater. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento
alle funzioni di controllo della Corte dei conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli
organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle
informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni ef-
fettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per
gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni .già di-
sponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e ne-
gli archivi pubblici.

7.25
Mario Mauro

Al comma 4, sostituire la parola:« quarantacinque» con la seguente:
«trenta».

7.26
Mario Mauro

Al comma 4, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente:

«quaranta».
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7.27
Mario Mauro

Al comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «qua-
ranta».

7.28
Mario Mauro

Al comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cin-
quanta».

7.29
Mario Mauro

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quin-
dici».

7.30
Mario Mauro

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «sette».

G/1577-B/5/1
Paolo Romani, Pelino, Bernini, Piccoli

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto 1577-B approvato dal Senato il 30 aprile
2015, modificato dalla Camera il l7 luglio 2015, recante «Deleghe al Go-
verno in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l’articolo 8 comma 1 lettera a) del provvedimento in esame reca,
tra i principi e criteri direttivi per la riorganizzazione del1’amministra-
zione dello Stato:

«riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del ter-
ritorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel
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settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo fore-
stale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in ma-
teria di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi
aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli
di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroa-
limentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e
dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corri-
spondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;»;

nonché al punto 2:

«in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in
un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella rela-
tiva Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limi-
tato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di po-
lizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e
già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condi-
zione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferi-
mento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma».

il Corpo forestale dello Stato è stato da soli 10 anni riorganizzato,
quale Forza di polizia ad ordinamento civile, con funzioni e compiti spe-
cifici nel settore della tutela ambientale e agroalimentare. con la legge n.
36 del 2004; specificità ribadita anche dal decreto del Ministro dell’in-
terno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze
di polizia»;

il Corpo forestale dello Stato ha una specifica professionalità nei
settori della lotta ai crimini ambientali del presidio costante del territorio;
della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed ali-
mentare del Paese; dell’efficace prevenzione e contrasto al traffico e
smalti mento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli
animali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffa-
zioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel set-
tore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle
tipicità alimentari, della mozzarella campana, del settore oleario e della
tracciabilità delle carni (tutela del Made in Italy e dei marchi D.O.P .-
I.G.P .-S.T.G.-Bio);

il Corpo forestale dello Stato rappresenta oggi il più qualificato ba-
luardo, sia in termini di efficacia ed efficienza che di professionalità, a di-
fesa dell’ambiente e del territorio, cosı̀ come dimostrano le esperienze
delle emergenze ambientali a carattere nazionale quali quella della «Terra
dei fuochi» della Regione Campania, della Xylella fastidiosa della Re-
gione Puglia e dell’azione di controllo svolta nei riguardi degli OGM;

proprio il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere quel
ruolo di sapiente cura del rapporto cittadino/ambiente, soprattutto attra-
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verso quell’azione continua «di prossimità» che quotidianamente svolge
nelle località più marginali e periferiche del nostro territorio, anche parte-
cipando ad azioni di formazione e divulgazione culturali e didattiche nelle
scuole, volte a promuovere la legalità ambientale;

dall’articolato in esame potrebbe derivare, nell’ambito del riordino
delle funzioni specifiche attualmente svolte dal Corpo forestale e finaliz-
zate alla tutela agroambientale e forestale sull’intero territorio nazionale,
una frammentazione delle stesse e una dispersione delle professionalità
esistenti in fase di loro attribuzione ad altre Forze di polizia;

gli attuali livelli di presidio dell’ambiente e del territorio potranno
essere garantiti solo attraverso il mantenimento unitario dello svolgimento
delle molteplici attività di carattere tecnico-specialistico afferenti ai settori
della tutela degli eco sistemi naturali, della difesa idrogeologica e del
suolo, della prevenzione degli incendi boschivi e dei relativi rilievi funzio-
nai i alla redazione del catasto incendi, della vigilanza e tutela delle aree
protette internazionali, nazionali e regionali, della gestione delle riserve
naturali dello Stato, anche attraverso l’impiego di operai forestali assunti
ai sensi della legge n. 124 del 1985, del controllo e della conservazione
della biodiversità e delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione
(Convenzione C.I.T.E.S.), del monitoraggio ambientale e dello stato di
consistenza del patrimonio forestale nazionale anche ai fini della verifica
del rispetto degli accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici, dell’educa-
zione ambientale, degli adempimenti in ordine al riconoscimento e censi-
mento degli alberi monumentali nazionali;

considerato che:

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di cia-
scuna delle cinque Forze di polizia previste dall’articolo 16 della legge
n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante
riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell’ambiente, del
territorio e del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimen-
tare, deve garantire la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia
delle funzioni di polizia attraverso l’eliminazione delle sovrapposizioni
di competenze anche attraverso la gestione associata dei servizi strumen-
tali;

l’eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di
polizia, debba necessariamente tenere conto della attuale distribuzione dei
presidi territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, al fine
di evitare sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale
dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi
di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel Disegno di legge in
esame e garantire il mantenimento della territorialità dello stesso CFS;

la distribuzione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello
Stato coincide essenzialmente con l’organizzazione territoriale dell’Arma
dei Carabinieri essendo tali presidi dislocati in ambiti extraurbani e rurali;

l’iniziativa di riorganizzazione del Corpo, anche alla luce del deli-
neando nuovo riassetto dei comparti di specialità, si rende necessaria al
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fine di garantire il miglior assolvimento della mission istituzionale delle
Forze di polizia dello Stato ed evitare sovrapposizioni di compiti e fun-
zioni;

alcune delle funzioni e compiti attualmente svolti dal Corpo dello
Stato nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare
vengono altresı̀ svolti da Reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri
anche in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno
del 28 aprile 2006;

impegna il Governo,

a voler individuare, nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), nell’Arma dei Carabinieri la Forza di polizia in
cui eventualmente far transitare il Corpo forestale dello Stato in quanto
le funzioni da essa esercitate attraverso i propri reparti specializzati nei
settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare, nonché
la relativa dislocazione territoriale dei presidi, rappresentano il miglior
modello organizzativo e funzionale che consente il raggiungimento delle
finalità contenute nella delega, anche nell’ottica del miglioramento delle
forme di collaborazione tra le strutture centrali e periferiche dello Stato
nel segno dell’efficienza e dell’economicità.

G/1577-B/17/1

Gasparri

Il Senato,

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 277 del 3 giugno 1991,
ha espressamente affermato il principio di equiordinazione, sostenendo
l’esigenza di realizzare l’uniformità di progressione economica tra il per-
sonale delle Forze di polizia, sia ad ordinamento militare sia ad ordina-
mento civile, sulla base della sostanziale corrispondenza delle funzioni e
dei compiti assolti dal personale ad esso appartenenti;

conseguentemente, in linea con i principi affermati dalla Corte Co-
stituzionale, la legge 6 marzo 1992, n. 216, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autoriz-
zazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottuf-
ficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte co-
stituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati,
nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia
e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici», aveva delegato il Governo
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ad emanare uno o più decreti legislativi per le necessarie modificazioni
agli ordinamenti del personale appartenente alle Forze di polizia anche
di ordinamento militare, alle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti
e dei direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle
attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una di-
sciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le
norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pub-
blica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

in attuazione dell’articolo 3 della succitata legge erano stati ema-
nati i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199,
n. 200 e n. 201, in relazione alla necessità di conferire una disciplina uni-
forme per il personale delle varie componenti del Comparto Sicurezza e
Difesa; in aderenza, appunto, al principio di equi ordinazione summenzio-
nato;

non si comprenderebbe ora, dunque, una cosı̀ immotivata volontà
di introdurre surrettiziamente, nel testo di legge delega in esame, una oc-
culta suddivisione di un Comparto che, per propria intrinseca natura, non
può che essere disciplinato unitariamente,

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unita-
riamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo
al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle forze di
polizia che delle forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle ri-
sorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua
unitarietà.

G/1577-B/6/1
Marinello, Luciano Rossi, Viceconte, Di Biagio

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto 1577-B recante «Deleghe al Governo In
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

premesso che:

l’articolo 8 comma 1 lettera a) del provvedimento in esame reca,
tra i princı̀pi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell’amministrazione
dello Stato:

«riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del ter-
ritorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo fore-
stale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in ma-
teria di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi
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aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di pre-
sidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimen-
tare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e del-
l’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corri-
spondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;».

Si prevede inoltre al punto 2 che: «in caso di assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, anche in un ’ottica di razionalizzazione dei
costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la fa-
coltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle
relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispon-
denza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo per-
sonale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre ammini-
strazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito delle rela-
tive dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse fi-
nanziarie.».

il Corpo forestale dello Stato è stato da soli 10 anni riorganizzato,
quale Forza di polizia ad ordinamento civile, con funzioni e compiti spe-
cifici nel settore della tutela ambientale e agro alimentare, con la legge n.
36 del 2004; specificità ribadita anche dal decreto del Ministro dell’in-
terno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze
di polizia»;

il Corpo forestale dello Stato ha una specifica professionalità nei
settori della lotta ai crimini ambientali; del presidio costante del territorio;
della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed ali-
mentare del Paese; dell’efficace prevenzione e contrasto al traffico e smal-
timento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli ani-
mali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffa-
zioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel set-
tore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle
tipicità alimentari, della mozzarella campana, del settore oleario e della
tracciabilità delle carni (tutela del Made in Italy e dei marchi D.O.P.-
I.G.P.-S.T.G.-Bio);

il Corpo forestale dello Stato rappresenta oggi il più qualificato ba-
luardo, sia in termini di efficacia ed efficienza che di professionalità, a di-
fesa dell’ambiente e del territorio, cosı̀ come dimostrano le esperienze
delle emergenze ambientali a carattere nazionale quali quella della «Terra
dei fuochi» della Regione Campania, della Xylella fastidiosa della Re-
gione Puglia e dell’azione di controllo svolta nei riguardi degli OGM;

proprio il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere quel
ruolo di sapiente cura del rapporto cittadino/ambiente, soprattutto attra-
verso quell’azione continua «di prossimità» che quotidianamente svolge
nelle località più marginali e periferiche del nostro territorio, anche parte-
cipando ad azioni di formazione e divulgazione culturali e didattiche nelle
scuole, volte a promuovere la legalità ambientale;



29 luglio 2015 1ª Commissione– 73 –

dall’articolato in esame potrebbe derivare, nell’ambito del riordino
delle funzioni specifiche attualmente svolte dal Corpo forestale e finaliz-
zate alla tutela agroambientale e forestale sull’intero territorio nazionale,
una frammentazione delle stesse e una dispersione delle professionalità
esistenti in fase di loro attribuzione ad altre Forze di polizia;

gli attuali livelli di presidio dell’ambiente e del territorio potranno
essere garantiti solo attraverso il mantenimento unitario dello svolgimento
delle molteplici attività di carattere tecnicospecialistico afferenti ai settori
della tutela degli eco sistemi naturali, della difesa idrogeologica e del
suolo, della prevenzione degli incendi boschivi e dei relativi rilievi funzio-
nali alla redazione del catasto incendi, della vigilanza e tutela delle aree
protette internazionali, nazionali e regionali, della gestione delle riserve
naturali dello Stato, anche attraverso l’impiego di operai forestali assunti
ai sensi della legge n. 124 del 1985, del controllo e della conservazione
della biodiversità e delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione
(Convenzione C.I.T.E.S.), del monitoraggio ambientale e dello stato di
consistenza del patrimonio forestale nazionale anche ai fini della verifica
del rispetto degli accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici, dell’educa-
zione ambientale, degli adempimenti in ordine al riconoscimento e censi-
mento degli alberi monumentali nazionali;

considerato che:

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di cia-
scuna delle cinque Forze di polizia previste dall’articolo 16 della legge
n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante
riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell’ambiente, del
territorio e del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agro alimen-
tare, deve garantire la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia
delle funzioni di polizia attraverso l’eliminazione delle sovrapposizioni
di competenze anche attraverso la gestione associata dei servizi strumen-
tali;

l’eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di
polizia, debba necessariamente tenere conto della attuale distribuzione dei
presidi territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, al fine
di evitare sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale
dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi
di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel Disegno di legge in
esame e garantire il mantenimento della territorialità dello stesso CFS;

la distribuzione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello
Stato coincide essenzialmente con l’organizzazione territoriale dell’Arma
dei Carabinieri essendo tali presidi dislocati in ambiti extraurbani e rurali;

l’iniziativa di riorganizzazione del Corpo, anche alla luce del deli-
neando nuovo riassetto dei comparti di specialità, si rende necessaria al
fine di garantire il miglior assolvimento della mission istituzionale delle
Forze di polizia dello Stato ed evitare sovrapposizioni di compiti e fun-
zioni;
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alcune delle funzioni e compiti attualmente svolti dal Corpo fore-
stale dello Stato nei settori della tutela ambientai e della sicurezza agroa-
limentare vengono altresı̀ svolti da Reparti specializzati dell’Arma dei Ca-
rabinieri anche in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’In-
terno del 28 aprile 2006;

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di individuare, nell’ambito delle previsioni
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’Arma dei Carabinieri la
Forza di polizia in cui eventualmente far transitare il Corpo forestale dello
Stato in quanto le funzioni da essa esercitate attraverso i propri reparti
specializzati nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agro ali-
mentare, nonché la relativa dislocazione territoriale dei presidi, rappresen-
tano il miglior modello organizzativo e funzionale che consente il raggiun-
gimento delle finalità contenute nella delega anche nell’ottica del miglio-
ramento delle forme di collaborazione tra le strutture centrali e periferiche
dello Stato nel segno dell’efficienza e dell’economicità.

G/1577-B/7/1

Lai, Sollo, Astorre, Broglia, Caleo, Cucca, Di Giorgi, Fornaro, Lo

Moro, Pezzopane, Tomaselli, Vaccari

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge AS l577-B, recante «Deleghe al
Governo m materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede all’articolo 8, comma 1, let-
tera d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle
amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l’eventuale
trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
o l’eventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;

l’eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio
statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in
quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori
del conto consolidato della pubblica amministrazione, cosı̀ come determi-
nerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e
complessi, dovendo si al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non fun-
zionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da lilla ammini-
strazione all’altra per continuare a gestire le medesime attività; per queste
ragioni, il criterio di delega prevede prudenzialmente la misura come
eventuale ed opportunamente ne subordina la realizzazione ad una preven-
tiva valutazione della sua sostenibilità organizzativa ed economica;
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appare necessario, per la portata ed l’incisività degli interventi ipo-
tizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti perti-
nenti e rilevanti e ricomprenda, quindi, sia la verifica comparativa degli
attuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni
competenti, nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispetti-
vamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del
«digital first» di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla
rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l’analisi
dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, or-
ganizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle
misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della
delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i
princı̀pi della sussidiari età amministrativa e della collaborazione istituzio-
nale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;

analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costituzione
di una nuova Agenzia o struttura di settore;

impegna il Governo:

ad attivare, ai fini dell’attuazione della delega di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera d) del disegno di legge in esame, un’ampia e completa
verifica di tutti i parametri e criteri rilevanti quale condizione per proce-
dere all’eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strut-
ture e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritaria-
mente soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico
che possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di effi-
cientamento complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura si-
gnificativa.

G/1577-B/8/1

Bruni, Milo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B recante deleghe per
la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all’articolo 8, comma 1, lettera
d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l’eventuale trasfe-
rimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l’e-
ventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;

l’eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio
statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in
quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori
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del conto consolidato della pubblica amministrazione, cosı̀ come determi-
nerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e
complessi, dovendosi al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non fun-
zionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da una ammini-
strazione all’altra per continuare a gestire le medesime attività;

in ragione di quanto sopra, il criterio di delega prevede prudenzial-
mente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la rea-
lizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizza-
tiva ed economica;

appare necessario, per la portata ed incisività degli interventi ipo-
tizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti perti-
nenti e rilevanti e ricomprenda quindi sia la verifica comparativa degli at-
tuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni
competenti nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispetti-
vamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del
«digital first» di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla
rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l’analisi
dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, or-
ganizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle
misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della
delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i
principi della sussidiarietà amministrativa e della collaborazione istituzio-
nale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;

analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costitu-
zione di una nuova Agenzia o struttura di settore;

impegna il Governo:

ad attivare, ai fini dell’attuazione della delega di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, un’ampia e completa ve-
rifica di tutti i parametri e criteri rilevanti quale condizione per procedere
all’eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strutture
e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritariamente
soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico che pos-
sano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di efficientamento
complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura significativa.

G/1577-B/9/1

Lo Moro

Il Senato,

premesso che:

nel disegno di legge delega «Riorganizzazione della Pubblica Am-
ministrazione» è stato inserito all’articolo 8 comma primo lettera d), il se-
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guente articolato «con riferimento alle amministrazioni competenti in ma-
teria di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi con-
nessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei
veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l’utenza, anche
mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa
ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro auto-
mobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conse-
guente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al ri-
lascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circola-
zione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attra-
verso l’eventuale istituzione di un’agenzia o altra struttura sottoposta
alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative fun-
zioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente;»;

oltre 6000 persone e le loro famiglie vivono e lavorano nelle atti-
vità inerenti alla mobilità terrestre e pertanto sono oggetto dell’emenda-
mento citato con evidenti rischi per il mantenimento del posto di lavoro;

circa 500 lavoratrici e lavoratori dipendenti di ACI Informatica
progettano, sviluppano e gestiscono il sistema integrato delle telecomuni-
cazioni e dell’informatica della mobilità terrestre; lavoratori che svolgono
con professionalità e competenza tali attività garantendo un alto livello del
servizio offerto al cittadino automobilista in termini di efficienza, di cele-
rità e di economicità,

impegna il Governo:

a prevedere, nell’ambito della riorganizzazione delle strutture e so-
cietà collegate conseguenti all’unificazione degli archivi, una fase di am-
pia consultazione, che consenta un confronto anche con le rappresentanze
sindacali e aziendali al fine di concordare il percorso di ridefinizione dei
compiti e delle funzioni in modo da evitare che dall’applicazione della
norma possano derivare ricadute negative in termini occupazionali o delle
attuali condizioni lavorative.

G/1577-B/10/1

Mazzoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B recante deleghe per
la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all’articolo 8, comma 1, lettera
d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle ammi-
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nistrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l’eventuale trasfe-

rimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l’e-

ventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;

l’eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio

statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in

quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori

del conto consolidato della pubblica amministrazione, cosı̀ come determi-

nerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e

complessi, dovendosi al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non fun-

zionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da una ammini-

strazione all’altra per continuare a gestire le medesime attività;

in ragione di quanto sopra, il criterio di delega prevede prudenzial-

mente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la rea-

lizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizzati

va ed economica;

appare necessario, per la portata ed incisività degli interventi ipo-

tizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti perti-

nenti e rilevanti e ricomprenda quindi sia la verifica comparativa degli at-

tuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni

competenti nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispetti-

vamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del

«digital first» di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla

rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l’analisi

dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, or-

ganizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle

misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della

delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i

principi della sussidiarietà amministrativa e della collaborazione istituzio-

nale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;

analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costitu-

zione di una nuova Agenzia o struttura di settore,

impegna il Governo:

ad attivare, ai fini dell’attuazione della delega di cui all’articolo 8,

comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, un’ampia e completa

verifica di tutti i parametri e criteri rilevanti, quale condizione per proce-

dere all’eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strut-

ture e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritaria-

mente soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico

che possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di effi-

cientamento complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura si-

gnificativa.
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G/1577-B/18/1

Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras, Campanella

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1577- B recante deleghe per
la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all’articolo 8, comma 1, lettera
d), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l’eventuale trasfe-
rimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l’e-
ventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;

l’eventuale trasferimento porrebbe stabilmente a carico del bilancio
statale oneri aggiuntivi e strutturali che attualmente non vi ricadono, in
quanto autonomamente sostenuti da amministrazione collocata al di fuori
del conto consolidato della pubblica amministrazione, cosı̀ come determi-
nerebbe impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e
complessi, dovendosi al riguardo ipotizzare anche il parallelo e non fun-
zionale trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da una ammini-
strazione all’altra per continuare a gestire le medesime attività;

in ragione di quanto sopra, il criterio di delega prevede prudenzial-
mente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la rea-
lizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizza-
tiva ed economica;

appare necessario, per la portata ed incisività degli interventi ipo-
tizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti perti-
nenti e rilevanti e ricomprenda quindi sia la verifica comparativa degli at-
tuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni
competenti nonché degli standard di qualità dei servizi da queste rispetti-
vamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del
"digital first" di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame ed alla
rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l’analisi
dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, or-
ganizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle
misure previste, senza precludere in ogni caso, in sede di attuazione della
delega, la valutazione di più efficaci soluzioni alternative coerenti con i
principi della sussidiarietà amministrativa e della collaborazione istituzio-
nale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte;

analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costitu-
zione di una nuova Agenzia o struttura di settore;
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impegna il Governo

ad attivare, ai fini dell’attuazione della delega di cui all’art. 8
comma 1 lett d) del provvedimento in esame, un’ampia e completa veri-
fica di tutti i parametri e criteri rilevanti quale condizione per procedere
all’eventuale trasferimento di funzioni o alla creazione di nuove strutture
e, anche in esito a detta verifica, a considerare comunque prioritariamente
soluzioni alternative di minore impatto organizzativo ed economico che
possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati di efficienta-
mento complessivo del settore e di riduzione dei costi in misura significa-
tiva.

Art. 8.

8.1

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di reinternalizzazione di ser-
vizi,» inserire le seguenti: «ovvero implementazione delle procedure in-
formatiche».

8.2

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai cittadini e alle imprese»
inserire le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli
stessi sui vari servizi».

8.3

Mario Mauro

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «accorpamento» con la
parola: «unione».



29 luglio 2015 1ª Commissione– 81 –

8.4

Mario Mauro

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sovrapposizioni» con la
parola: «interferenze».

8.5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «completare l’attuazione del-
l’articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014», inserire le se-
guenti: «con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazio-
nali del personale in servizio».

8.6

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello stesso decreto legge 90
del 2014», aggiungere le seguenti: «con salvaguardia dei livelli occupa-
zionali e».

8.7

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e riduzione degli organi»
inserie le seguenti: aggiungere le seguenti: «salvaguardando i livelli occu-
pazionali di tutto il personale in servizio».

8.8

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «potenziamento dell’efficacia
delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «anche attraverso il divieto
all’utilizzo delle forze di polizia in compiti esclusivamente amministratavi
che devono essere svolti dal personale civile».
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8.9

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell’efficacia delle funzioni
di polizia» inserire le seguenti: «svolte dal corpo della Polizia di Stato e
dall’Arma dei Carabinieri».

8.10

Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole comprese tra: «istitu-
zione del numero unico» e: «decreto-legislativo 1º agosto 2003, n. 259».

8.11
Crimi, Endrizzi, Morra, Nugnes, Moronese, Fattori, Blundo, Donno

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le compe-
tenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e».

8.12

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) anteporre alle parole: «fatte salve le competenze del medesimo
Corpo forestale» le seguenti: «ad ordinamento civile»;

2) dopo le parole: «agli ordinamenti del personale delle Forze di po-
lizia» inserire le seguenti: «ad ordinamento civile».

8.13

Piccoli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatte salve le competenze
del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo
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nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse», inserire le se-

guenti: «umane e strumentali».

8.14

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «da attribuire,
assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il tran-
sito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del
personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile
1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, an-
che attraverso:

1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato
giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle
professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure,
prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di
ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni or-
ganiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ra-
gione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data
di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assun-
zionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento
della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e
dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti di-
sposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzio-
nali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i prin-
cı̀pi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto
conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in
un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella rela-
tiva Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limi-
tato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di po-
lizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e
già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condi-
zione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferi-
mento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la correspon-
sione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, li-
mitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico
percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed eco-
nomica di assegnazione;

3) l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di una
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quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50
per cento, derivanti alle Forze di polizia dall’attuazione della presente let-
tera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;».

8.15

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da attribuire, assicu-
rando», con le parole: «del Corpo medesimo, nonché la sua presenza
sul territorio, garantendo».

8.16

Ruta

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da attribuire, assicu-
rando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito
del relativo personale» con le seguenti: «attribuite».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i numeri

2) e 3).

8.17

De Cristofaro, Barozzino, De Petris, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da attribuire, assicurando la
necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale» inserire le seguenti: «prevedendo altresı̀, oltre al livellamento
delle retribuzioni tra tutti i corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vi-
gili del Fuoco, che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza am-
bientale e pubblica, anche un livellamento di tutti gli istituti economici
pensionabili;».
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8.18

De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da attribuire, assicurando la
necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale» inserire le seguenti: «ovvero eventuale creazione di un unico
Corpo di Polizia Ambientale, anche attraverso l’assorbimento del perso-
nale delle polizie provinciali nel Corpo forestale dello Stato e l’unifica-
zione dei Corpi forestali regionali al fine di consentire l’esercizio delle
funzioni statali in materia di tutela dell’ambiente secondo principi di mi-
gliore efficacia ed efficienza;».

8.19

De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da attribuire, assicurando la
necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale» inserire le seguenti: «ovvero eventuale creazione di un unico
Corpo di Polizia Ambientale, anche attraverso l’assorbimento del perso-
nale delle polizie provinciali nel Corpo forestale dello Stato, al fine di
consentire l’esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell’am-
biente secondo principi di migliore efficacia ed efficienza;».

8.20

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «connesse risorse e» inserire la seguente: «al-
meno»;

b) sopprimere le seguenti parole: «da attribuire»;

c) dopo le parole: «e il transito del relativo personale» inserire le
seguenti: «da assegnare a quelle funzioni»;

d) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero in altre amministra-
zioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito delle rela-
tive dotazioni organiche,»;

e) sostituire le parole: «escludendo in ogni caso la confluenza
nelle Forze di polizia» con le seguenti: «prevedendo la confluenza degli
agenti ed ufficiali di polizia provinciale nelle forze di polizia che svolgono
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funzioni di tutela ambientale nell’ottica di un rafforzamento delle suddette
funzioni».

8.21

Zizza

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dell’unitarietà delle fun-
zioni da attribuire» inserire le seguenti: «attraverso la confluenza in un
apposito Dipartimento denominato Dipartimento Generale di Polizia Am-
bientale e Agroalimentare».

8.22

Gasparri

All’articolo 8, comma 1, lettera a), inserire le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «conseguenti modificazioni agli ordinamenti del
personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge lº aprile
1981, n. 121» inserire le seguenti: «e del personale delle Forze Armate»;

b) dopo le parole: «comprese quelle complessive di ciascuna Forza
di polizia» inserire le seguenti: «e di ciascuna forza armata»;

c) dopo le parole: «nonché assicurando il mantenimento della so-
stanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia» inserire le
seguenti: «e del personale delle Forze Armate».

8.23

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

8.24

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
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8.25

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) la riduzione del numero delle Forze di polizia a carattere gene-
rale,».

8.26

Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «le facoltà assun-
zionali previste alla medesima data» inserire le seguenti: «, le dotazioni
organiche complessive e l’articolazione degli uffici attualmente esistenti».

8.27

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) Ai sensi dell’articolo, 162, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza, il trasferimento alle Regioni delle funzioni di po-
lizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza it-
tico-venatoria, tutela dell’ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei
parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l’assolvimento delle fun-
zioni di cui alla presente disposizione è istituita presso ciascuna regione la
Polizia Ambientale Regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».

8.28

Moronese, Nugnes, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
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8.29

Moronese, Nugnes, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello
Stato, anche attraverso l’assorbimento del personale delle polizie provin-
ciali e l’unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esi-
genze di riordino e razionalizzazione nell’attribuzione delle funzioni di
polizia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché nel campo della si-
curezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

8.30

Moronese, Nugnes, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello
Stato, attraverso l’accorpamento presso il predetto Corpo Forestale dello
Stato di ogni funzione di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio,
nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimen-
tare».

8.31

Moronese, Nugnes, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello
Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell’attri-
buzione delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio,
nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimen-
tare».

8.32

Moronese, Nugnes, Crimi, Endrizzi, Morra, Donno

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in una nuova
direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo
che le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organiz-



29 luglio 2015 1ª Commissione– 89 –

zazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, vengano assegnate
ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali man-
sioni, a domanda, di seguire le predette funzioni».

8.33

Ruta

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con il seguente:

«2) l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di
una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti dal-
l’attuazione della presente lettera, all’azione di riorganizzazione di compiti
e funzioni di competenza del Corpo Forestale dello Stato, con conseguente
razionalizzazione dei presidi sui territorio e conseguente assorbimento dei
corpi di polizia provinciale a decorrere dal 1º gennaio 2016;».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «escludendo in
ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia».

8.34

Ruta

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con il seguente:

«2) l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di
una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti dal-
l’attuazione della presente lettera, all’azione di riordino delle funzioni di
polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, e del settore della
sicurezza e dei controlli nell’agro alimentare, assegnandole al Corpo Fore-
stale dello Stato nell’azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni
già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di po-
lizia provinciale;»

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «escludendo in
ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia».
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8.35

Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «in caso di assor-
bimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionaliz-
zazione dei costi,», inserire le seguenti: «il relativo personale transita
nella Polizia di Stato, con costituzione di una nuova direzione centrale
del dipartimento della pubblica sicurezza, garanzia degli attuali livelli di
presidio dell’ambiente e del territorio, delle professionalità e specificità
esistenti, nonché dell’unitarietà delle stesse nella nuova direzione centrale.
Le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizza-
zione, già esercitate dal corpo forestale dello stato, verranno assegnate
ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali man-
sioni, a domanda, di continuare a seguire le predette funzioni».

Conseguentemente, sopprimere le parole da «il transito del personale
nella relativa forza di polizia» sino a «con trasferimento delle corrispon-
denti risorse finanziarie».

8.36

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole «ovvero in
altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».

8.37

Mario Mauro

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «50 per
cento», con le seguenti: «60 per cento».

8.38

Mario Mauro

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «50 per
cento», con le seguenti: «40 per cento».
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8.39
Gasparri

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole:
«con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e»,
inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione
retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco-con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
prioritariamente attraverso l’estensione al medesimo personale dell’asse-
gno funzionare istituito con l’articolo 6 del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre
1987, n. 472 e dell’aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di
cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti
previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, me-
diante».

8.40
De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e», inserire le se-

guenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva
e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, priorita-
riamente attraverso l’estensione al medesimo personale dell’assegno fun-
zionale istituito con l’articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472 e dell’aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui al-
l’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti pre-
visti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, me-
diante».

8.41
Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole:

«con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e»,
inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione
retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
prioritariamente attraverso l’estensione al medesimo personale dell’asse-
gno funzionale istituito con l’articolo 6 del decreto-legge 21 settembre
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1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472 e dell’aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui al-
l’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti pre-
visti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, me-
diante».

8.42
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), punto 4), secondo periodo, dopo le parole:

«con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e»,
inserire le seguenti: «privilegiando misure volte a sanare la sperequazione
retributiva e pensionistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
prioritariamente attraverso l’estensione al medesimo personale dell’asse-
gno funzionale istituito con l’articolo 6 del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre
1987, n. 472 e dell’aumento ai fini pensionistici dei servizi operativi di
cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti
previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, me-
diante».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a),
numero 4), valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, decor-
rere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero».

b) all’articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8,» in-

serire le seguenti: «comma 1, lettera a),».

8.43
Bisinella, Munerato, Bellot

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e» inserire le seguenti:
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«privilegiando misure volte a sanare la sperequazione retributiva e pensio-
nistica degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli
appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, prioritariamente
attraverso l’estensione al medesimo personale dell’assegno funzionale isti-
tuito con l’articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 conver-
tito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell’au-
mento ai fini pensionistici dei servizi operativi di cui all’articolo 3,
comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall’arti-
colo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mediante».

8.44

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo altresı̀ che:

1) al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di dicias-
sette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno fun-
zionale pensionabile di euro 1.448,40 annue lorde. Detto importo è elevato
ad euro 2.949,83 al compimento di ventisette anni di servizio comunque
prestato senza demerito, e ad euro 3.392,30 al compimento di trentadue
anni di servizio comunque prestato senza demerito;

2) al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi re-
parto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compi-
mento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un
assegno funzionale pensionabile di euro 1.800,20 annue lorde. Detto im-
porto è elevato ad euro 3.018,20 al compimento di ventisette anni di ser-
vizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.470,98 al compi-
mento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti di-
rettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga attri-
buito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato
senza demento, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.829,40 annue
lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.070,50 al compimento di venti-
sette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro
3531,03 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato
senza demerito;

4) al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, venga attribuito, al compimento di diciassette anni di
servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensio-
nabile di euro 2.770,90 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro
5.144,10 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato
senza demerito, e ad euro 5.915,67 al compimento di trentadue anni di
servizio comunque prestato senza demerito. AI personale appartenente
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alla qualifica di Direttore vice dirigente è attribuito, al compimento di di-
ciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno
funzionale pensionabile di euro 3.122,70.

L’assegno funzionale di cui ai numeri precedenti ha effetto sulla tre-
dicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e pri-
vilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno
alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in
conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclu-
sione dell’indennità integrativa speciale, e dell’equo indennizzo. Gli stessi
benefici non sono cumulabili con il trattamento economico previsto dal-
l’articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall’articolo 43-ter,
della legge 1 aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle
forze di polizia, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali.
Ai soli fini dell’applicazione dei benefici previsti dai numeri da 1 a 4, per
il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque
prestato senza demerito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle
Forze di polizia e nelle Forze armate, ivi compreso quello di leva. Al per-
sonale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco si applica il trattamento economico previsto dal-
l’articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall’articolo 43-ter,
della legge 1 aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle
forze di polizia. Il trattamento economico derivante al personale apparte-
nente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a seguito di quanto disposto dai precedenti periodi, è attribuito al perso-
nale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disci-
plinare più grave della sanzione pecuniaria. Dalla data di entrata in vigore
dei presente articolo sono abrogati, l’articolo 64 comma 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 relativo alla maggiora-
zione dell’indennità di rischio al compimento dei 22 e 28 anni di effettivo
servizio, e l’articolo 79, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 13 ottobre
2005, n.217 relativo alla scatto convenzionale al personale appartenente ai
ruoli dei direttivi e dei dirigenti al compimento dei 16 e 26 anni di effet-
tivo servizio.«.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a),
numeri 1), 2) 3) e 4), valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro
annui, decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanzia mento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
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l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

b) all’articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 8,» in-

serire le seguenti: «comma 1, lettera a),».

8.45

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo altresı̀ che al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
destinatario dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applichi l’articolo
3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall’ar-
ticolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, let-
tera al valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, decorrere
dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero».

Conseguentemente, all’articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli
articoli 8», inserire le seguenti: «comma 1 lettera a)».

8.46

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo altresı̀ che vengano autorizzate, nel limite delle unità previste dal
decreto legge n. 90 del 2014, articolo 3 comma3, le assunzione del perso-
nale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbia, a seguito del supera mento del corso di formazione,
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prestato servizio a qualsiasi titolo nel CNWF, per almeno due anni conse-
cutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.».

Conseguentemente, all’articolo 23, comma 1, dopo le parole: «dagli
articoli 8,» inserire le seguenti: «comma 1, lettera a),».

8.47

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «organizzative».

8.48

Mario Mauro

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «anche mediante»
a: «gestione associata».

8.49

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con rafforzamento del coor-
dinamento», inserire le parole: «, nell’ambito delle rispettive autonomie,».

8.50

Mario Mauro

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «integrazione» con: «fu-
sione».
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8.51

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «applicare» fino a:
«nonché,».

8.52

Mario Mauro

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «princı̀pi e».

8.53

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c), numero 6), dopo le parole: «e viceversa» in-
serire le seguenti: «e attribuzione a queste ultime di poteri ispettivi e san-
zionatori effettivi e di adeguata dotazione organica».

8.54

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c) numero 6, sopprimere le parole da: «indivi-
duazione di criteri omogenei» fino alla fine del medesimo numero 6).

8.55

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire le parole da: «indivi-
duazione di criteri omogenei» fino alla fine del medesimo numero 6)

con le seguenti: «individuazione di criteri omogenei volti a modificare
l’attuale sistema di nomina politica nella scelta dei componenti delle auto-
rità indipendenti, mediante procedura ad evidenza pubblica escludendo in
ogni caso i soggetti sottoposti anche indirettamente al controllo dell’auto-
rità o che possano presentare potenziali profili anche potenziali di conflitto
di interessi».
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8.56
Mario Mauro

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire la parola: «criteri» con

la seguente: «princı̀pi».

8.57
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c) numero 7), sostituire le parole da: «per con-
sentire» fino a: «coordinamento» con le seguenti: «al fine di consentire la
modifica dei modelli organizzativi, in relazione alle funzioni e alle esi-
genze di coordinamento, sulla base di fabbisogni e costi standard definiti».

8.58
Matteoli, Bertacco, Amidei

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «utenza» inserire le seguenti:

«, attraverso l’interoperabilità delle banche dati esistenti o».

8.59
Matteoli, Bertacco, Amidei

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «anche mediante tra-
sferimento» fino alle parole: «al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti», con le seguenti: «, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico
registro automobilistico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
anche mediante riordino o trasferimento delle stesse, previa valutazione
della sostenibilità organizzativa ed economica,».

8.60
Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «anche mediante,»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «con l’introduzione della carta
di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29
aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso
l’accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione
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delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché
del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate
soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

8.61

Matteoli, Bertacco, Amidei

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti» inserire le seguenti: «o altra più funzionale soluzione
di riordino delle attività delle amministrazioni competenti,».

8.62

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «da perseguire» fino
a: «finanza pubblica».

8.63

Bruni, Zizza, Perrone

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «istituzione di un’a-
genzia» fino a: «finanza pubblica».

8.64

Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «istituzione di un’agenzia
o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con

le seguenti: «collegamento e l’interoperabilità dei dati detenuti dalle di-
verse strutture».
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8.65

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «istituzione di un’agenzia
o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con
le seguenti: «collegamento e l’interoperabilità dei dati detenuti dalle di-
verse strutture».

8.66

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica» inserire le seguenti: «attuazione della riorganizzazione
e dell’eventuale accorpamento delle funzioni omogenee mantenendo l’at-
tuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all’u-
tenza e la prossimità territoriale, l’utilizzo della moneta elettronica allo
sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall’ACI in materia
automobilistica, quali studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale,
istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, pre-
venzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnicastradale
e legale diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli; rispetto nell’eventuale
accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e
centrali dell’Automobile Club d’Italia e dalla Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quanto
disposto dall’articolo l, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e-dall’articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, garantendo in ogni caso
gli attuali livelli occupazionali previo accordo con le organizzazioni sinda-
cali;».

8.67

Matteoli, Bertacco, Amidei

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «legislazione vigente» ag-
giungere, in fine: «, salvaguardando i livelli occupazionali e retributivi
dei dipendenti degli Enti e delle strutture coinvolti».
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8.68

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «eventualmente pre-
vedendo l’attribuzione dello stesso di poteri sostitutivi» fino a: «e di con-
trollo».

8.69

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «eventualmente pre-
vedendo» fino a: «e di controllo».

8.70

Montevecchi, Crimi

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «poteri sostitutivi,» inserire le

seguenti: «fatte salve le Soprintendenze per i beni archeologici, storico-ar-
tistici, librari e archivistici, architettonici e paesaggistici nelle loro compe-
tenze tecnico-scientifiche, e».

8.71

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità
portuali» fino alla fine della lettera.

8.72

Cioffi

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione» fino alla fine della lettera.
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8.73

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «riorganizzazione,
razionalizzazione» fino alla fine della lettera.

8.74

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «riorganizzazione»
fino a «e alla» con le seguenti: «revisione della disciplina concernente
le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di
adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, con
particolare riguardo ai criteri di nomina dei Presidenti delle medesime
Autorità, prevedendo che questi ultimi vengano nominati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di riconosciuta indipendenza
e comprovata competenza ed esperienza a seguito di un’apposita proce-
dura di selezione ad evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti. Nel bando devono essere indicati i criteri di ammis-
sione e quelli di selezione. Ai fini dell’ammissione alla procedura di sele-
zione, i candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’U-
nione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente
ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell’elaborazione
dei criteri di selezione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di compe-
tenza delle autorità portuali e del settore marittimo;

- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per
il mercato nell’Unione europea;

- esperienza pratica riguardante l’applicazione e il rispetto della nor-
mativa di riferimento delle autorità portuali;

- esperienza nella valutazione dell’impatto delle politiche nazionali e
comunitarie del settore portuale e marittimo sulle imprese, la pubblica am-
ministrazione e gli enti locali;

- autorevolezza adeguata all’incarico, verificabile sulla base della re-
putazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel set-
tore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;

- competenze direttive necessarie per gestire il personale alle dipen-
denze dell’Autorità, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata
di portatori di interessi;

- capacità di agire con la necessaria indipendenza;

- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di
studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comuni-
cazione interistituzionale.
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Le designazioni del Ministro sono sottoposte al parere vincolante
delle competenti Commissioni parlamentari, previa pubblicazione del cur-
riculum vitae ed audizione delle persone designate. In nessun caso le no-
mine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso
dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Le medesime Commissioni procedono prima dell’adozione del parere al-
l’audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico di-
battito».

8.75

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «riorganizzazione»
fino a «sistema» con le seguenti: «revisione, al fine di adoperare una ri-
duzione del numero delle Autorità portuali esistenti, della disciplina con-
cernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con
particolare riferimento alle procedure di nomina dei Presidenti delle mede-
sime Autorità, attraverso l’introduzione di clausole di incompatibilità,
esclusione e decadenza, tra le quali l’aver riportato condanne penali defi-
nitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la
Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché-per delitti non col-
posi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore
nel massimo a tre anni di reclusione,».

8.76

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «riorganizzazione»
fino a «e alla» con le seguenti: «revisione della disciplina concernente
le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di
adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, mo-
dificare i criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, anche
attraverso l’introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e deca-
denza, tra le quali l’aver riportato condanne penali definitive per delitti
non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Ammi-
nistrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche
con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre
anni di reclusione, nonché di procedere ad una».
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8.77

Cioffi, Crimi

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «riferimento al numero» in-

serire le seguenti: «alla procedura di nomina dei presidenti delle mede-
sime autorità, prevedendo una selezione pubblica che garantisca la mas-
sima trasparenza e la qualità delle designazioni,».

8.78

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «Autorità di sistema» inserire
le seguenti: «, in coerenza con gli orientamenti e le priorità della rete tran-
seuropea dei trasporti (TENT) di cui al Regolamento (U.E.) n. 1315/
2013».

8.79

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «alla gover-

nance,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell’articolo 117 della Costitu-
zione, sul principio della legislazione concorrente tra lo Stato, le Regioni e
gli enti locali e nello spirito di leale collaborazione tra gli stessi».

8.80

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma dei dispositivi di revoca del mandato di presidente e lo
scioglimento dei comitato portuale nelle fattispecie previste dall’articolo 7,
comma 3, della legge 84/94;

2) introduzione di norme stringenti per i criteri di nomina dei presi-
denti delle Autorità portuali riguardanti le ipotesi di incompatibilità, di
esclusione e di decadenza, prevedendo, in particolare; tra queste l’aver ri-
portato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tribu-
taria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica,
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nonché per delitti non colpo sı̀ puniti anche con pena congiunta se la pena

detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, inoltre, si

proceda alla predisposizione di una gradualità degli emolumenti spettanti

in relazione all’impegno degli stessi a tempo pieno o a tempo parziale;

3) conferma e/o implementazione dell’autonomia finanziaria delle

autorità fermi restando i necessari controlli come previsti dalla legge

84/94 e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

4) nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione le procedure di no-

mina dei presidenti da parte del Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, la previsione della partecipazione attiva delle regioni e degli enti

locali interessati nello spirito di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni

e gli enti locali, garantendo l’espressione sulle nomine da parte delle com-

petenti commissioni parlamentari;

5) individuazione delle Autorità effettuata in base a criteri oggettivi

di cui il rispetto della programmazione comunitaria con particolare riferi-

mento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN –Te alla rete dei porti

della rete care definiti dall’Unione Europea; la previsione di un’autorità in

ogni regione marittimo portuale, con la possibilità di accorpare le autorità

esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; per eventuali

accorpamenti di autorità esistenti, collocate in regioni diverse, la necessità

di una preventiva intesa delle regioni interessate e comunque evitando di

accorpare Autorità esistenti ove collocate su diversi corridoi plurimodali

europei;

6) con apposita disciplina, da definire sentite le organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori dei porti e l’Associazione dei porti italiani, l’emana-

zione, entro sessanta giorni, dall’entrata in vigore del decreto delegato,

le misure relative al collocamento del personale dipendente dalle preesi-

stenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e i posti

di lavoro, anche con il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni

periferiche dello Stato a partire dalle strutture decentrate del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti;

7) negli organismi di governo del porto la garanzia della presenza

dell’Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nel rispetto

degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e

per lo Stato, dei rappresentanti delle forze sociali, dell’utenza portuale e

dei servizi di sicurezza marittimo portuale di interesse generale;».
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8.81

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire nei processi di riorganizzazione di cui alle precedenti
lettere c) e d) il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, te-
nendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell’avvio dei nuovi».

Art. 9.

9.1

Mario Mauro

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la seguente: «dieci» con
la parola: «otto».

9.2

Mario Mauro

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «dieci» con
la seguente: «dodici».

Art. 10.

10.1

Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di due o più camere di com-
mercio», inserire le seguenti: «sulla base di parametri relativi al territorio,
e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero
delle imprese;».



29 luglio 2015 1ª Commissione– 107 –

10.2

Mario Mauro

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la se-
guente: «120.000».

10.3

Mario Mauro

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la se-
guente: «100.000».

10.4

Mario Mauro

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la se-

guente: «80.000».

10.5

Mario Mauro

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «75.000» con la se-

guente: «60.000».

10.6

Calderoli, Volpi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «specificità geo-economiche
dei terrritorii» inserire le seguenti: «, del numero delle imprese».
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10.7

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «territoriali di confine» inse-
rire le seguenti: «, della contiguità territoriale e dell’efficienza gestio-
nale,».

10.8

Mario Mauro

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «mantenimento» con la

seguente: «conservazione».

G/1577-B/11/1

Saggese, Pagano, Torrisi

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1577-B, recante «deleghe al Go-
verno in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l’articolo 11 del disegno di« legge detta i princı̀pi e i criteri diret-
tivi per una riforma organica della figura dei segretari comunali e provin-
ciali;

sono previste, in particolare, l’abolizione delle figura del segretario
e la conseguente previsione dell’obbligo per gli enti locali di nominare, in
sua sostituzione, un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indi-
rizzo politico, di coordinamento dell’attività amministrativa e di controllo
della legalità dell’azione amministrativa;

resta ferma la possibilità, per le città metropolitane e per i comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare un direttore ge-
nerale in alternativa al dirigente apicale;

in tali ipotesi è previsto l’affidamento a un dirigente di ruolo della
funzione di controllo della-legalità dell’azione amministrativa e della fun-
zione rogante;

impegna il governo a disciplinare i rapporti tra Direttore generale e
dirigente di ruolo in posizione equiordinata.
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Art. 11.

11.1

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «q)» inserire le seguenti: «e
secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque
previa consultazione delle parti sindacali al momento dell’attivazione della
procedura di mobilità».

11.2

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «q)» inserire le seguenti:
«semplificazione e ampliamento, con riferimento alla mobilità della diri-
genza, delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le am-
ministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del pe-
riodo di aspettativa; valorizzazione dell’esperienza effettuata nel settore
privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

11.3

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: «esclusione dallo
stesso» premettere le seguenti: «garantendo le specificità ordinamentali
presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi
ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico;».

11.4

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165;» inserire le seguenti: «i dirigenti sono inseriti
nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l’am-
ministrazione; e vi permangono fino all’eventuale conferimento di incarico
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da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel
ruolo di quest’ultima;».

11.5

Perrone

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «i cui compo-
nenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

11.6

Bisinella, Munerato, Bellot

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «in sede di prima
applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti
locali», inserire le seguenti: «nonché dei funzionari già incaricati di svol-
gere funzioni dirigenziali».

11.7

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «manteni-
mento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti
requisiti;».

11.8

Nugnes, Moronese, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «aventi i prescritti
requisiti;» inserire le seguenti: «previsione di una selezione che garantisca
il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non
già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari co-
munali e provinciali;».
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11.9

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), numero 4), alle parole: «previsione che gli
incarichi» premettere le seguenti: «facoltà per gli iscritti al predetto
albo, appartenenti a tutte le fasce professionali, di esercitare l’opzione
del transito in apposita sezione a esaurimento costituita presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile
dell’anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l’Au-
torità Nazionale Anticorruzione nell’esercizio delle sue funzioni;».

11.10

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «entro no-
vanta giorni», con le seguenti: «entro centoventi giorni».

11.11

Amoruso, Bernini

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell’affida-
mento della funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa
e della funzione rogante a un dirigente di ruolo;», con le seguenti: «del-
l’affidamento a questi delle relative funzioni;».

Conseguentemente dopo le parole: «nonché ai soggetti già iscritti
all’albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso
in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le se-
guenti: «e previsione altresı̀, durante il predetto periodo di prima applica-
zione, dell’obbligo per i comuni con popolazione superiore a centomila
abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore gene-
rale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dell’affidamento della funzione di controllo della
legalità dell’azione amministrativa e della funzione rogante ad uno dei
predetti soggetti;».
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11.12

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell’affida-
mento della funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa
e della funzione rogante ad un dirigente di ruolo;», con le seguenti: «del-
l’affidamento a questi delle relative funzioni;».

Conseguentemente, dopo le parole: «nonché ai soggetti già iscritti al-
l’albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in
carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le se-
guenti: «e previsione altresı̀, durante il predetto periodo di prima applica-
zione, dell’obbligo per i comuni con popolazione superiore a centomila
abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore gene-
rale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dell’affidamento della funzione di controllo della
legalità: dell’azione amministrativa e della funzione rogante ad uno dei
predetti soggetti;».

11.13

Amoruso, Bernini

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell’affida-
mento della funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa
e della funzione rogante a un dirigente di ruolo», con le seguenti: «disci-
plinandone i relativi rapporti in posizione equiordinata;».

Conseguentemente, dopo le parole: «nonché ai soggetti già iscritti al-
l’albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in
carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le se-
guenti: «e previsione altresı̀, durante il predetto periodo di prima applica-
zione, dell’obbligo per i comuni con popolazione superiore a centomila
abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore gene-
rale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dell’affidamento della funzione di controllo della
legalità dell’azione amministrativa e della funzione rogante ad uno dei
predetti soggetti;».
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11.14

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dell’obbligo
di gestire», con le seguenti: «della facoltà di gestire».

11.15

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «n. 122, e succes-
sive modificazioni», inserire le seguenti: «ridefinizione delle soglie demo-
grafiche delle fasce in numero non superiore a tre, ai fini dell’attribuzione
di incarichi di dirigenza apicale».

11.16

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «non supe-
riore a tre anni», con le seguenti: «di cinque anni».

11.17

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «non supe-
riore a tre anni», con le seguenti: «di tre anni».

11.18

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per un periodo
non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo», inse-

rire le seguenti: «che definisca i requisiti per l’incarico di dirigente api-
cale».
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11.19

Amoruso, Bernini

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per un periodo
non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo», inse-
rire le seguenti: «che definisca i requisiti per l’incarico di dirigente api-
cale».

11.20

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «privi di un
direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del Testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di conferire l’incarico
di direzione» con le seguenti: «di nominare comunque un dirigente».

11.21

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «un direttore ge-
nerale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000» inserire le seguenti: «con le proce-
dure previste alla lettera g)».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: «e
previsione, in tale ipotesi», fino a: «un dirigente di ruolo».

11.22

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «già iscritti nel
predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3)», inserire le se-
guenti: «, nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla
data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le pa-
role: «previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abi-
litazione a ricoprire l’incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo,
di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli
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incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali
ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commis-
sione istituita pressa il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue
articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell’in-
dipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della cor-
ruzione e della legalità da attribuirsi all’A.n.a.c.; specifica disciplina che
consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;».

11.23

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:

«puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione,
in rapporto alla entità demografica dell’ente, dei compiti di gestione del
personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell’ente, in qualità di
responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie
demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di cri-
teri e limiti al convenzionamento dell’ufficio di dirigente apicale;».

11.24

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: «in
sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a con-
corsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio
presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigen-
ziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore dei relativi
decreti legislativi;».

11.25

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine, le parole:
«previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la
mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».
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11.26

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tre anni» inserire
le seguenti: «presso la Scuola nazionale dell’amministrazione».

11.27

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «attribuito l’inca-
rico iniziale» inserire le seguenti: «e inquadramento nella qualifica di fun-
zionario in caso di mancato superamento della valutazione; formazione di
una graduatoria nell’ambito di ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b),
numeri 1), 2) e 3)».

11.28

Bisinella, Munerato, Bellot

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «possibilità per gli enti locali di bandire concorsi per titoli e col-
loquio riservato al personale che abbia già svolto incarichi dirigenziali
presso lo stesso ente».

11.29

Bruni

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «natura giuridica», inserire le
seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 del
testo unico dell’impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,».

11.30

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «previsione» fino a
«richiesto» il con le seguenti: «prevedere l’esclusione del».
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11.31

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «non»

11.32

Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Zizza, Liuzzi, Bruni

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «possibilità di confe-
rire» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «obbligo di conferire gli
incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera
b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e
un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla let-
tera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi rico-
perti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari
in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della
complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e
strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante pro-
cedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dal-
l’amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), an-
che sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni;
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei pre-
cedenti incarichi e nella relativa valutazione, delle specifiche competenze
organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventual-
mente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre ammini-
strazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire; preselezione
pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predetermi-
nato di candidati in possesso dei requisiti richiesti-, sulla base dei suddetti
requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli in-
carichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte
delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente
motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità succes-
siva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione;
assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di
esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commis-
sioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di rior-
ganizzazione dell’amministrazione;».
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11.33
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), premettere alle parole: «, con conseguente
eventuale revisione» le seguenti: «la legislazione vigente alla data di en-
trata in vigore della presente legge».

11.34
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «con conseguente even-
tuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali» con

le seguenti: «adeguando le analoghe discipline e le relative percentuali»

Conseguentemente, sopprimere le parole: «definite in modo sosteni-
bile».

11.35
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «con conseguente
eventuale revisione» fino a: «sostenibile» con le seguenti: «con conse-
guente equiparazione delle analoghe discipline e delle relative percentuali
per le amministrazioni non statali;».

11.36
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «eventuale» fino a

«sostenibile» con le seguenti: «adeguamento delle analoghe discipline e
delle relative percentuali per le amministrazioni non statali».

11.37
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere, in caso di risultati negativi dell’attività amministrativa e della ge-
stione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, da cui emergono rilevanti
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profili di responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n.
165/2001, che il titolare di funzioni dirigenziali, se soggetto esterno o ap-
partenente ad altra qualifica o ruolo, previa contestazione e nel rispetto del
diritto al contraddittorio, sia rimosso dall’incarico ed escluso dal conferi-
mento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due
anni;».

11.38

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la
definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui parteci-
pano le organizzazioni sindacali del personale interessato, rappresentativo
sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle speci-
fiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;».

11.39

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in-
dividuare le figure di incarichi di personale negli uffici di diretta collabo-
razione dell’organo politico con funzioni di raccordo con l’amministra-
zione attiva, limitandone drasticamente il numero; prevedere le modalità,
i requisiti curriculari e i titoli, le incompatibilità e i criteri di scelta degli
incarichi di personale di diretta collaborazione dell’organo politico;».

11.40

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere l’a-
brogazione del comma 10, dell’articolo 19 del decreto legislativo n.165/
2001;».
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11.41

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «la durata de-
gli incarichi conferiti dai ministri ai soggetti di cui all’articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001., n. 165, non può superare la sca-
denza del mandato del ministro che conferisce l’incarico, In caso di deca-
denza o dimissioni del Governo, gli incarichi conferiti dai ministri nei
trenta giorni precedenti decadono;».

11.42

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «in ogni caso è
fatto divieto di conferire incarichi o attribuire funzioni o responsabilità di-
rigenziali a consulenti o soggetti esterni la cui attività di consulenza o spe-
cialista è sempre acquisita ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006
o, laddove ne sussistano gli estremi, ai sensi dell’articolo 19, comma 7,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero con procedure ad
evidenza pubblica, selettive e comparative;».

11.43

Perrone

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «previsione di
strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di: incarico,
anche ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligato-
ria;».

11.44

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «i dirigenti collocati in dispo-
nibilità» inserire le seguenti: «e ai dirigenti che non abbiano avuto inca-
rico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di
2 anni».
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11.45
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «eliminazione
della possibilità prevista dall’articolo 19, comma 10, del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001, per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi
su richiesta degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni».

11.46
Zizza

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento alla valuta-
zione dei risultati» inserire le seguenti: «semplificazione dell’attuale si-
stema e introduzione di valutazioni oggettive, meritocratiche e collegate
all’impegno profuso; definizione dell’assegnazione di risorse adeguate
agli obiettivi prefissati».

11.47
Fucksia, Crimi

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «commissione nazionale
composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni» in-

serire le seguenti: «comprensiva di tre rappresentanti delle associazioni di-
rigenziali delle aziende sanitarie».

11.48
Crimi, Endrizzi, Morra, Taverna

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «e successive modificazioni»
inserire le seguenti: «il direttore generale incaricato dovrà essere sottopo-
sto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del-
l’Azienda sanitaria locale e l’azienda ospedaliera di riferimento».

11.49
Taverna, Crimi

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «costituita da coloro che,
iscritti nell’elenco nazionale, manifestano l’interesse all’incarico da rico-
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prire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che pro-
cede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni» con le seguenti: «costituita
da coloro che sono iscritti nell’elenco nazionale, previo avviso pubblico
e colloquio».

11.50

Fucksia, Crimi

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) esclusione dell’intermediazione della CONSIP per l’affida-
mento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano
l’iscrizione ad albi professionali ed elevati standard qualitativi per il tipo
di attività richiesta; esclusione dall’applicazione della normativa prevista
dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" per gli incarichi professionali di prestazione
di carattere intellettuale che richiedano l’iscrizione ad albi professionali;
utilizzo, da parte del dirigente dell’amministrazione responsabile, per il
conferimento diretto dell’incarico per le suddette prestazioni professionali,
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quella che
tiene in maggior conto la qualità della prestazione professionale richiesta
per il tipo di attività da svolgere».

11.51

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) soppressione di uffici, organismi, enti pubblici ed enti par-
tecipati, vigilati e controllati dalla pubblica amministrazione e susseguente
incorporazione con enti, uffici e organismi analoghi o reinternalizzazione
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali qualora non sia garantita
una responsabilità dirigenziale e qualora non sia garantita una dotazione
organica di personale che sia almeno in numero doppio al numero dei
componenti degli organi d’indirizzo politico-amministrativo o di vertice;».
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11.52
Crimi, Endrizzi, Morra, Taverna

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) istituzione, sentite le rappresentanze sindacali e di categoria
previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del ruolo unico
della dirigenza medica per le cure primarie».

11.53
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) previsione dell’obbligo di sospensione cautelare dall’im-
piego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti
per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di di-
ritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dall’autorità competente. L’accerta-
mento delle condotte pregiudizievoli in capo a funzionari e a dipendenti
dell’ente costituisce giusta causa di licenziamento».

11.54
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-bis) in via preventiva, previsione dell’obbligo di destinazione ad
altro ufficio o altra mansione, con l’esclusione dei settori più sensibili ed
esposti al rischio di corruzione, del personale condannato, anche in via
non definitiva, dalla Corte dei Conti per condotte dolose».

Art. 12.

12.1
Mario Mauro

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «quattro
anni», con le seguenti: «sei anni».
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12.2

Mario Mauro

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «quattro
anni», con le seguenti: «cinque anni».

12.3

Mario Mauro

Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei
mesi», con le seguenti: «sedici mesi».

12.4

Mario Mauro

Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei
mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

12.5

Mario Mauro

Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei
mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

12.6

Mario Mauro

A comma 3, «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le se-

guenti: «tre mesi».
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12.0.1

Milo

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione ammi-
nistrativa e di potenziare le attività di accertamento e di contrasto alle
frodi, ai dipendenti delle Agenzie fiscali cui sono state affidate le man-
sioni della terza area sulla base di contratti individuali a tempo indetermi-
nato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione
del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001,
è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e
delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresı̀
conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conse-
guita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento
economico».

G/1577-B/12/1

Bocchino

La Commissione,

in sede di esame dell’atto Senato n. 1577-B,

premesso che:

l’articolo 13, comma 1, come modificato alla Camera, afferma che
« .... Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ri-
cerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle pecu-
liarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l’autonomia
e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con inva-
rianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti prin-
cı̀pi e criteri direttivi:

a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del
documento European Framework for Research Careers, con particolare ri-
guardo alla libertà di ricerca e all’autonomia professionale; consentire la
portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la spe-
cificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca; ... »;
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visto che:

la delega al Governo relativa alla sola «semplificazione delle atti-
vità degli Enti Pubblici di Ricerca» pur rappresentando un significativo
passo in avanti per la ricerca pubblica, recepisce solo in parte le proposte
innovative contenute nella Risoluzione della VII Commissione Senato sul-
l’affare Enti di Ricerca approvata il 7 ottobre 2014 e rischia, paradossal-
mente, di introdurre ulteriori distorsioni nel sistema ricerca, ampliando la
«libertà di manovra» dei vertici degli Enti, fortemente condizionabili dalle
contingenze e «sganciati» dalle comunità scientifiche interne che non
hanno alcun ruolo nell’effettivo governo dell’Ente;

la delega, inoltre, non esplicita con sufficiente chiarezza i principi
e i criteri direttivi per la definizione del ruolo dei Ricercatori e Tecnologi
degli EPR come invece fortemente richiesto ed auspicato dal mondo della
Ricerca;

tenuto conto inoltre che:

ancora permangono posizioni miopi e conservatrici, cui torna utile
relegare Ricercatori e Tecnologi degli EPR a ruoli meramente esecutivi,
riproponendo schemi ormai desunti e anacronistici per lo svolgimento
della loro attività e che i richiami all’attuazione della Carta europea dei
ricercatori rimangono mere enunciazioni di principio;

le comunità scientifiche degli EPR hanno dimostrato piena matu-
rità e capacità di governo dell’attività scientifica degli Enti;

impegna il governo:

a definire il ruolo di ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base
dell’ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal de-
creto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi
elementi di stato giuridico con particolare riferimento a:

– il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quan-
tificazione figurativa del tempo da dedicare per l’adempimento di quanto
di competenza;

– lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia profes-
sionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento
sanciti dalla Costituzione;

– lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili arti-
colazioni;

– le modalità di autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgi-
mento dell’attività di competenza definite con regolamento di ente sulla
base di comuni criteri di indirizzo;

– la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preven-
tivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e conside-
rando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese dispo-
nibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli
esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate
allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la va-
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lutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una
relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare
dopo un anno in caso di valutazione negativa;

– l’incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l’eser-
cizio del commercio e dell’industria. Sono consentite in regime di tempo
definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continua-
tive che non determinino conflitto di interesse;

– la compatibilità, al di fuori dell’impegno istituzionale, con attività
di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collabora-
zione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunica-
zione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed edi-
toriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra
l’ente di appartenenza e l’istituzione interessata;

– la fruizione di periodi sabbatici.

Art. 13.

13.1

Bocchino

Sostituire l’articolo 13, con il seguente:

«Art. 13. – (Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pub-
blici di Ricerca) – 1. Al fine di favorite e semplificare le attività degli enti
pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più con-
sone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche conside-
rando l’autonomia e là terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con invarianza delle risorse umane, finanziari e strumentali dispo-
nibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento
della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework

for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, al-
l’autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri pro-
getti di ricerca e relativi finanziamento essi correlati, al riconoscimento
come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all’aggiornamento
professionale, ed essere regolata dai princı̀pi e criteri direttivi di seguito
elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla
base dell’ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e rela-
tivi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:
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1) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quan-
tificazione figurativa del tempo da dedicare per l’adempimento di quanto
di competenza;

2) lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia profes-
sionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento
sanciti dalla Costituzione;

3) lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili ar-
ticolazioni;

4) le modalità di autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgi-
mento dell’attività di competenza definite con regolamento di ente sulla
base di comuni criteri di indirizzo;

5) la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preven-
tivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e conside-
rando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese dispo-
nibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli
esiti. della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate
allo svolgimento dı̀ specifiche attività per definiti periodi; che per la va-
lutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una
relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare
dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6) l’incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l’eser-
cizio del commercio e dell’industria. Sono consentite in regime di tempo
definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continua-
tive che non determinino conflitto di interesse;

7) la compatibilità, al di fuori dell’impegno istituzionale, con attività
di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collabora-
zione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunica-
zione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed edi-
toriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra
Pente di appartenenza e l’istituzione interessata;

8) la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delie aree scientifiche e settori tecnologici di inqua-
dramento, cosı̀ come dei meccanismi di reclutamento e progressione di
carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito,
delle modalità di partecipazione agli organi collegiali di governo e di pro-
grammazione e consulenza scientifica degli EPR e delle regole di con-
dotta;

c) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più
snello e più appropriato a gestire la peculiarità dei tempi e delle esigenze
del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali,
delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei
consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

d) definizione di regole improntate a princı̀pi di responsabilità ed
autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preven-
tivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
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e) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi,
contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo "a bud-
get";

f) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coor-
dinamento con le migliori pratiche internazionali;

g) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli
EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell’ambito della
delega ricevuta.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste
nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del pa-
rere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 nel decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi
nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente tra-
smesso alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parla-
mentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto le-
gislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il pa-
rere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di no-
vanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parla-
mentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni com-
petenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto
dei princı̀pi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

13.2

Fucksia, Crimi

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: «individuare
modalità per tutelare l’indipendenza della ricerca e per eliminare i possi-
bili conflitti d’interesse, con particolare riferimento al finanziamento pri-
vato dei progetti di ricerca; prevedere obblighi e prescrizioni in materia
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di finanziamento privato dei progetti di ricerca al fine di evitare possibili
distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte; adottare, peri progetti
riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli ef-
fetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, speci-
fici protocolli in conformità a quanto previsto dal documento. Internatio-

nal Society for Environmental Epidemiology (ISEE) e secondo la dichia-
razione di interesse dell’International Agency for Research on Cancer

(IARC)/ nonché;».

13.3

Bocchino

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « garantire», con le se-

guenti: «definizione dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi de-
gli EPR garantendo».

Art. 14.

14.1

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche al fine di tu-
telare le cure parentali», inserire le seguenti: «e di ridurre i disagi per i
lavoratori fuori sede».

14.2

Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78 del
2010, convertito in legge n. 122 del 2010 il terzo periodo è sostituito
dal seguente: "A decorrere dall’anno 2014 gli enti locali possono superare
il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a ga-
rantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica
– ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica
e refezione"».
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G/1577-B/13/1

Vattuone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo m
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

l’articolo 15, introdotto alla Camera con emendamento, modifica,
sostituendolo interamente, l’articolo 1393 del codice dell’ordinamento mi-
litare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2012, nel senso di prevedere
l’applicazione anche per il personale delle Forze armate della disciplina
prevista dall’articolo 55-ter del decreto legislativo in materia di rapporti
fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale;

tale modificazione comporta il superamento del principio in base al
quale se per il fatto di carattere disciplinare addebitato al militare è pen-
dente un giudizio penale il procedimento disciplinare non può essere pro-
mosso e se già iniziato deve essere sospeso, attraverso l’estensione al ci-
tato personale della regola generale, valvole per il resto dei pubblici di-
pendenti, per la quale il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto
fatti in relazione ai quali sta procedendo l’autorità giudiziaria deve essere
avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento pe-
nale, salvo che sussistano particolari difficoltà nell’istruttoria per l’accer-
tamento dei fatti;

l’articolo 1393 del codice dell’ordinamento militare, come riformu-
lato dall’articolo 11-bis del presente disegno di legge, sostanziandosi in un
mero rinvio alla disciplina di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo
n. 66 del 2010, pone l’esigenza di una sua integrazione allo scopo di rac-
cordare la nuova disciplina ivi prevista con le disposizioni recate dal men-
zionato codice, con riguardo alla determinazione delle tipologie di san-
zioni disciplinari irrogabili al personale delle Forze armate e alla disci-
plina dei relativi procedimenti, ivi inclusa la definizione dell’autorità com-
petente all’istaurazione del procedimento disciplinare e dei tempi di con-
clusione dei procedimenti. In particolare occorrerà:

a) definire cosa debba intendersi, nell’ambito dell’ordinamento
militare, per infrazione di minore gravità, cui l’articolo 55-ter del decreto
legislativo n. 66 del 2010 riconnette l’obbligo assoluto di prosecuzione e
conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedi-
mento penale, senza che possa in alcun modo prevedersi una sospensione
del procedimento disciplinare;

b) tenere conto della speciale disciplina dettata dal codice del-
l’ordinamento militare in materia di sospensione precauzionale dall’im-
piego;

c) chiarire quale sia l’autorità militare competente a stabilire l’e-
ventuale sospensione del procedimento disciplinare e a riaprire e ripren-
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dere il procedimento disciplinare, statuendo i relativi termini di conclu-
sione dei procedimenti, in coerenza con gli ordinari termini di conclusione
dei procedimenti disciplinari previsti dal codice dell’ordinamento militare;

la legge n. 244 del 2012, recante la delega per la revisione dello
strumento militare nazionale, prevede tra i principi e criteri direttivi la re-
visione dello stato giuridico del personale militare e che il termine per l’a-
dozione del decreto legislativo per apportare i correttivi al decreto legisla-
tivo n. 8 del 2014 con il quale è stata data attuazione alla citata legge di
delega scade il 26 febbraio 2016;

impegna il Governo:

a modificare, nel senso indicato in premessa, l’articolo 1393 del
codice dell’ordinamento militare, come riformulato dall’articolo 15 del
presente disegno di legge, con il primo veicolo normativa utile e possibil-
mente attraverso l’inserimento di apposita disposizione nell’ambito del
previsto decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 8 del 2014.

Art. 15.

15.1

Mario Mauro

Al comma 1, capoverso «Art. 1393», comma 1, sopprimere le parole:
«, in tutto o in parte,».

Art. 16.

16.1

Mario Mauro

Sopprimere il comma 5.

16.2

Mario Mauro

Al comma 6, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino a:
«comma 5,».
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G/1577-B/14/1

Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegna di legge AS l577-B, recante «Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premessa che:

si fa riferimento. precisamente all’articolo 17, comma 1, lettera l)
del disegna di legge in aggetta;

il decreta legge 31 agosto 2013, n.101, recante: «disposizioni ur-
genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertita con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2013 n. 125, all’articolo 4, comma 10-bis, ha disposto la trasformazione
delle liste speciali costituite dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5, comma
12, legge n. 638 del 1983, in liste speciali ad esaurimento;

considerato che:

ad aggi, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali non ha an-
cora emanata il decreta interministeriale prevista dall’articolo 5, camma
13, legge 11 novembre 1983, n. 638 per recepire, nella disciplina che re-
golamenta il rapporto tra i medici di controllo e l’INPS, la normativa so-
pra citata e dettare disposizioni all’Istituto per la compilazione delle liste
ad esaurimento;

impegna il Governo:

ad emanare rapidamente il decreto interministeriale previsto dal-
l’articolo 5, comma 13, legge 11 novembre 1983, n. 638, al fine di rece-
pire nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo
iscritti nelle liste speciali e l’INPS e stabilire le modalità di compilazione
delle liste ad esaurimento, le disposizioni previste dall’articolo 4, camma
10-bis,decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertita, con modificazioni,
nella legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall’articolo 1,
comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147.

G/1577-B/15/1

De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 17, comma 1, lettera l)
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premesso che:

il decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 – recante disposizioni ur-
genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n.125, all’articolo 4, comma, 10-bis, ha disposto la trasformazione
delle liste speciali costituite dall’INPS ai sensi dell’articolo 5, comma
12, legge 638/83, in liste speciali ad esaurimento;

considerato che:

ad oggi, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali non ha an-
cora emanato il decreto interministeriale previsto dall’articolo 5, comma
13, legge 11 novembre 1983, n.638, per recepire nella disciplina che re-
golamenta il rapporto tra i medici di controllo e l’INPS, la normativa so-
pra citata e dettare disposizioni all’Istituto per la compilazione delle liste
ad esaurimento;

impegna il Governo:

ad emanare rapidamente il decreto interministeriale previsto dal-
l’articolo 5, comma 13, legge 11 novembre 1983, n.638, al fine di recepire
nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo iscritti
nelle liste speciali e l’INPS le disposizioni previste dall’articolo 4, comma
10-bis,decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall’articolo
1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 e stabilire le modalità di
compilazione delle liste ad esaurimento.

G/1577-B/16/1

Ciampolillo, Crimi

La Commissione Affari Costituzionali,

premesso che:

l’atto senato in titolo, all’articolo 17 – modificato durante l’esame
del provvedimento da parte della Camera dei Deputati – reca delega per il
riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

considerato che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito di importanti modifica-
zioni, in vigore dal 25 giugno 2015, reca all’articolo 1, comma 34 –36,
disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Dette disposizioni, rin-
viano ad accordo da siglarsi entro 180 giorni – tra il Governo e le Re-
gioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
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gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – per la definizione
di linee-guida condivise in materia;

a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui innanzi, il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
(MAECI), Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
(DGCS), ha «deciso di sospendere momentaneamente l’operatività del
proprio programma di tirocini, come atto dovuto di correttezza istituzio-
nale nei confronti degli organi incaricati dell’attuazione della legge, nelle
more dell’emanazione delle disposizioni attuative della riforma della disci-
plina dei tirocini»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, al fine di siglare nel più breve tempo possibile, nelle
citate sedi, gli opportuni accordi volti alla definizione delle linee-guida in
materia di tirocini formativi e di orientamento, cosı̀ da permettere al
MAECI di poter riattivare prontamente il programma di tirocini sospeso,
con grave nocumento per i tirocinanti e per la pubblica amministrazione.

Art. 17.

17.1

Zizza

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) riconoscimento, in prima applicazione, del ruolo dirigen-
ziale a chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno un triennio,
con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso
di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva;».

17.2

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione di norme transitorie, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, finalizzate all’assunzione dei vincitori e degli ido-
nei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubbli-
cate entro la data di entrata in vigore della presente legge».
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17.3

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere, a decorrere dall’anno 2016 una sessione nego-
ziale presso l’ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte norma-
tiva ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al
personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo altresı̀ alla
medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

17.5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «in forma centraliz-
zata», fino a: «funzioni equivalenti» con le seguenti: «o con l’unificazione
a livello nazionale e territoriale dei concorsi pubblici per profili professio-
nali comuni;»

Conseguentemente,

1) alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con previ-
sione nei CCNL di idonee misure che ne scoraggino l’utilizzo per le fun-
zioni proprie delle amministrazioni;

2) dopo la lettera o) inserire le seguenti:

«o-bis) favorire il rinnovamento occupazionale nelle pubbliche am-
ministrazioni, anche mediante incentivi di carattere previdenziale per il
personale in uscita;

o-ter) revisione della disciplina del lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni, nell’ottica del perseguimento della convergenza fra lavoro pub-
blico e lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di
legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comu-
nitari o internazionali, e riequilibrando conseguentemente il rapporto fra
legge e contratto collettivo; affidamento alla contrattazione collettiva na-
zionale della definizione di un rinnovato sistema di relazioni sindacali,
e di ambiti di intervento; promozione, anche con effetti sulla retribuzione
di risultato dei dirigenti e sulla retribuzione accessoria dei dipendenti, di
sistemi premiali per le amministrazioni che si impegnino nella realizza-
zione di progetti di innovazione di servizi»;
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3) alla lettera r), dopo le parole: «sistemi di valutazione», inserire le

seguenti: «attraverso appositi atti di indirizzo per la contrattazione;»

17.4
Zizza

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al-
tresı̀, adozione di misure che garantiscano la validità e la continuità delle
graduatorie relative ai concorsi già espletati, tenendo conto delle restri-
zioni dettate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della possibilità di
snellimento delle procedure ivi previste».

17.6
Montevecchi, Crimi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.7
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionale di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e pos-
sibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di forma-
zione individuale prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica,
non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo le modalità stabilite
dal Ministero per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative; definizione delle modalità di assunzione con
contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all’articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

17.8
Perrone, Bruni

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionaliz-
zante di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011,
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n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre un piano
di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica,
non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal
Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative; possibilità per le amministra-
zioni pubbliche di optare per l’assunzione per tre anni ad un livello Infe-
riore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della
retribuzione relativa all’inquadramento; definizione delle modalità di as-
sunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di
cui all’articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

17.9
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

17.10
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) prevedere che, con riguardo ai "Diritti e prerogative sinda-
cali nei luoghi di lavoro" di cui all’articolo 42, comma 7 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale integrata ai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto col-
lettivo nazionale del comparto, sia estesa anche alle organizzazioni "rap-
presentative"».

17.11
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eli-
minando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordi-
nato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di ge-
stione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi
di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso
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scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la fun-
zione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vin-
coli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione
collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative indivi-
duando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza or-
ganizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrap-
posizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, an-
che con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla compo-
sizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative
di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed
eliminino sacche di spesa improduttiva.».

17.12

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla di-
sciplina generale applicabile al lavoro privato».

17.13

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «valutazione delle politiche»
aggiungere le seguenti: «valorizzare il merito, incentivate la produttività e
migliorare la prestazione lavorativa, dei dipendenti, attraverso soluzioni
alternative alla retribuzione in denaro delle prestazione accessorie, preve-
dendo corrispondenti forme di benefit consistenti in erogazioni di beni e
servizi da determinarsi annualmente dai singoli enti pubblici aderenti, in-
centivanti la spesa per l’acquisto di beni e servizi made in Italy, nonché lo
sviluppo del turismo a livello regionale».

17.14

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera r), aggiungere, infine, le seguenti parole: «; am-
pliamento dei termini di prescrizione dell’accertamento della responsabi-
lità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica am-
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ministrazione, prevedendo un termine minimo di prescrizione non infe-
riore a 10 anni».

17.15
Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema di valutazione delle performance
e dei risultati dei dipendenti pubblici in cui possano partecipare i cittadini
attraverso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni
portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;».

17.16
Bisinella, Munerato, Bellot

Al comma 3, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due
anni».

17.17
Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il
quarto periodo, inserire il seguente: »Ai Comuni è consentito procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per
cento delle risorse disponibili per l’anno in corso, per i profili professio-
nali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destina-
tario dei processi di mobilità.«».

17.18
Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popola-
zione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del
Ministero dell’Interno a cadenza triennale ai sensi dell’articolo 263,
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comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali non
possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le proce-
dure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche me-
diante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’arti-
colo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014,
n. 114. Non è richiesto l’assenso dell’ente di appartenenza, che dispone
il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di de-
stinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la ammi-
nistrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
alla amministrazione di appartenenza».

17.19

Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applica-
bili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le
disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo ap-
provato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

17.20

Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pub-
bliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresı̀, fatto divieto di confe-
rire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in or-
gani di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti
e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte de-
gli enti territoriali e dei componenti d titolari degli organi elettivi degli
enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente
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a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile
né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicon-
tati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo
competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si
adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria
autonomia».

17.21

Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, sosti-
tuire le parole: "per una durata non superiore ad un anno" con le seguenti:
"per una durata non superiore a tre anni"».

Art. 18.

18.1

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), alle parole: «alla misura» premettere le se-

guenti: «alle modalità di affidamento dei servizi,».

18.2

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblica dell’affidamento»
inserire le seguenti: «al tipo di controllo svolto dall’ente pubblico che
usufruisce dei servizi».
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18.3

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e riduzione» con le se-

guenti: «del sistema».

18.4

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «controllo delle società,» in-
serire le seguenti: «previsione, del divieto di ricoprire contemporanea-
mente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi
di controllo di controllo societari».

18.5

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle società» inserire le se-

guenti: «prevedendo, a tal fine, la pubblicazione e l’aggiornamento dei
curricula e del certificato penale».

18.6

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
visione del divieto di conferimento di incarichi nelle società partecipate
dalle amministrazioni pubbliche, statali e degli enti territoriali, a soggetti
in quiescenza;».

18.7

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «previsione che i ri-
sultati» fino alla fine della lettera con le seguenti: «impedendo l’eroga-
zione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile, in fa-
vore degli amministratori delle società partecipate dalle amministrazioni



29 luglio 2015 1ª Commissione– 144 –

pubbliche, in caso di risultati economici negativi e di riduzione dei livelli
occupazionali».

18.8

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «individua-
zione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che com-
portino obblighi di liquidazione delle società, nonché».

18.9

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire le parole: «che com-
portino obblighi di liquidazione delle società,» con le seguenti: «con l’e-
sclusione delle società che gestiscono servizi pubblici essenziali,».

18.10

Endrizzi, Crimi, Morra

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «delle società,»
inserire le seguenti: «e con particolare riferimento alla gestione del servi-
zio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non
limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affida-
mento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confer-
mato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2011».

18.11

Campanella, Bocchino, Bignami

Al comma 1, lettera m), numero 4), dopo le parole: «interessati,» in-

serire le seguenti: «della pianta organica del personale assunto,».
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18.12

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).

18.13

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con
particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, defini-
zione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pub-
blica dell’acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del refe-
rendum svolto si nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costi-
tuzionale.

18.14

Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle ec-
cedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 267 e per consentire un progressivo rientro rispetto al per-
sonale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed
aziende partecipate».

Art. 19.

19.1

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad
eccezione del servizio idrico».
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19.2

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sal-
vaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei
servizi pubblici essenziali».

19.3

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricom-
prendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei ri-
fiuti urbani e speciali, adottando modelli di amministrazione e di gestione
diretta da parte degli enti pubblici».

19.4

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territo-
rio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel ri-
spetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011».

19.5

Girotto, Castaldi, Crimi

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici».
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19.6
Girotto, Castaldi, Crimi

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
prevedendo, in particolare, che tali contratti tipo siano tempestivamente
pubblicati sui siti internet degli enti coinvolti».

Art. 20.

20.1
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Sopprimere l’articolo.

20.2
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Campanella

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «alla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;

2) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e per un periodo
massimo di due anni»;

3) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «esclusi i casi di do-
loso arricchimento del danneggiante» con le seguenti: «esclusi i casi di
dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restituto-
ria»;

4) al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «acquisita anche d’ufficio»;

5) al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «e prevedere l’istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione
di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero
presso la Corte dei conti»;

6) al comma 2, lettera g), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico mini-
stero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di as-
sicurare l’effettività della tutela dell’erario, e semplificare gli adempimenti
istruttori prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche
direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del
servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;
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7) al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«senza oneri per la Corte dei conti»;

8) al comma 2, lettera l), numero 2), dopo le parole: «credito era-
riale», inserire le seguenti: «estendendola anche alla concessione di mi-
sure atipiche o innominate» e, in fine, aggiungere le seguenti: «con facoltà
di prevedere l’esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure re-
gionali mediante ufficiali della Guardia di finanza»;

9) al comma 2, lettera l), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo sem-
plificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili»;

10) al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente: «o) ridefinire
e riordinare le disposizioni concernenti l’esecuzione delle decisioni defini-
tive di condanna al risarcimento del danno e, al fine di garantire l’effetti-
vità del giudicato, prevedere che l’azione di responsabilità possa essere
esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione,
ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, tra-
scorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia
stata iniziata o proseguita l’attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti
nei confronti del condannato nonché prevedere l’inclusione del credito
erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo
III, Capo Il del codice civile»;

11) al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) isti-
tuire un casellario contabile inerente l’attestazione di tutte le .sentenze ir-
revocabili di condanna»;

12) al comma 2, sopprimere la lettera p);

13) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) confer-
mare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio-dinamico alla disci-
plina del processo civile»;

14) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in
materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza,
in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell’organo giurisdizio-
nale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo ac-
quisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudi-
ziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in
materia di lavoro;

b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado,
ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della re-
gola della soccombenza;

c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per
motivi di diritto.

3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre, in
materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri diret-
tivi:
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a) affermare l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via
telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o
che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, com-
presi gli agenti della riscossione;

b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto,
nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e
le modalità di compilazione dei conti giudizi ali e dei relativi prospetti
contabili;

c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio
per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell’obbligo di
presentazione del conto.

3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre,
in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principio e criteri di-
rettivi:

a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di
parte nel rispetto del principio del contraddittorio;

b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica
anche alle azioni promosse dal PM nei casi di responsabilità sanzionatoria
ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative
ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell’articolo 103, se-
condo comma, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui al-
l’articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 e s.m.i.;

c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni
e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l’attuazione
del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, con facoltà di
ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria
e di ottemperanza».

15) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Gli amministratori
ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti
pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi
alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale».

20.3

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole: «alla giurisprudenza della
Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;

2) alla lettera d), sopprimere le parole: «e per un periodo massimo di
due anni»;



29 luglio 2015 1ª Commissione– 150 –

3) alla lettera f), sostituire le parole: «esclusi i casi di doloso arric-
chimento del danneggiante» con le seguenti: «esclusi i casi di dolo, di ar-
ricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria»;

4) alla lettera g), numero 1), aggiungere, infine, le parole: «acquisita
anche d’ufficio»;

5) alla lettera g), numero 4), aggiungere, infine, le parole: «e previ-
sione dell’istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia
erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la
Corte dei conti»;

6) alla lettera g), dopo il numero 6) inserire il seguente: «6-bis) rior-
dinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la
disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare
l’effettività della tutela dell’erario e semplificare gli adempimenti istrut-
tori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche di-
rettamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del ser-
vizio postale nonché q mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;

7) alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «senza oneri
per la finanza pubblica»;

8) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: «credito erariale» ag-
giungere le seguenti: «estendendola anche alla concessione di misure ati-
piche»;

9) alla lettera o), sostituire le parole da: «definitive di condanna»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «al risarcimento del danno
e, al fine di garantire l’effettività del giudicato, prevedere che l’azione
di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile
del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscos-
sione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della
sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l’attività di
esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché
prevedere l’inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio
ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile»;

10) dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) istituire un casel-
lario contabile inerente l’attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di
condanna»;

11) sopprimere la lettera p).

20.4

Caliendo, Bernini

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l’esecuzione
delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno pronun-
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ciate dalla Corte dei conti, intestando al pubblico ministero contabile la
titolarità dell’esecuzione e di agire e di resistere innanzi al giudice conta-
bile dell’esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l’inclu-
sione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del li-
bro VI, titolo II, capo II, del codice civile. A tal fine la giurisdizione in
materia è attribuita alla Corte dei conti;».

20.5
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in
materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza,
in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell’organo giurisdizio-
nale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo ac-
quisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudi-
ziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in
materia di lavoro;

b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado,
ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della re-
gola della soccombenza;

c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per
motivi di diritto.

3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in
materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri diret-
tivi:

a) affermare l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via
telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o
che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, com-
presi gli agenti della riscossione;

b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto,
nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e
le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti
contabili;

c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per
resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell’obbligo di pre-
sentazione del conto.

3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in
materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di
parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
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b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica
anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabi-
lità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche ammi-
nistrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi del-
l’articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità
di cui all’articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1º luglio 20-09, n.
78 e s.m.i.;

c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni
e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l’attuazione
del principio dı̀ buon andamento dell’azione amministrativa, con facoltà di
ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria
e di ottemperanza».

20.6
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (in-
teramente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità
amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati
al patrimonio sociale».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

225ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organiz-
zazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa quindi ad illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno
pubblicati in allegato.

Il senatore LO GIUDICE (PD) illustra il proprio ordine del giorno
G/2021/7/2 relativo all’articolo 21-ter del provvedimento in esame –
cosı̀ come introdotto dalla Camera dei deputati – recante disposizioni re-
lative ai soggetti che hanno compiuto il tirocinio formativo di cui all’ar-
ticolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Con tale or-
dine del giorno si intende impegnare il Governo ad attivare in tempi ra-
pidi, in sede di conferenza Stato-regioni, un tavolo relativo ai soggetti
che hanno concluso il predetto tirocinio formativo al fine di individuare
soluzioni idonee a valorizzare negli uffici giudiziari e nella pubblica am-
ministrazione l’esperienza maturata, con adeguate forme di sostegno eco-
nomico ed attraverso l’utilizzo di risorse disponibile, ivi compresi i Pro-
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grammi Operativi Regionali (POR), i Piani Operativi Nazionali (PON) e il
Fondo Unico Giustizia (FUG).

Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra gli emendamenti a sua
firma soffermandosi in particolare sull’emendamento 21-septies.0.1 – in
ordine al quale sottolinea come lo stesso intervenga sulla normativa a tu-
tela delle vittime dell’usura stabilendo, al ricorrere di alcune condizioni
specificamente individuate, un’anticipata decorrenza dell’ipotesi di so-
spensione delle procedure esecutive prevista dall’articolo 20 della legge
n. 44 del 1999 – e sull’emendamento 21-octies.5, la cui approvazione a
suo avviso potrebbe opportunamente limitare gli effetti negativi dell’inter-
vento normativo previsto dall’articolo 21-octies del decreto-legge, intro-
dotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

Il senatore CASSON (PD), prima di esprimere i pareri sugli emenda-
menti e sugli ordini del giorno, intende svolgere alcune considerazioni di
carattere generale sul decreto-legge in conversione, anche alla luce delle
risultanze emerse nel corso della discussione generale. A tale riguardo,
sottolinea che il provvedimento in esame presenta alcuni profili problema-
tici, quali ad esempio quelli connessi con la previsione introdotta all’arti-
colo 21-octies – recante misure urgenti per l’esercizio dell’attività di im-
presa di stabilimenti oggetto di sequestri giudiziari – nonché altri relativi
alle disposizioni in materia di disciplina del concordato preventivo, del pi-
gnoramento e dell’organizzazione e funzionamento dell’amministrazione
giudiziaria, queste ultime segnalate nel corso della seduta di ieri anche
dai senatori Caliendo e Lumia. Peraltro, pur ritenendo in astratto oppor-
tuno apportare talune modifiche al disegno di legge in esame e pur con-
dividendo, in particolare, le perplessità sollevate in ordine al citato articolo
21-octies, anche dalle associazioni ambientaliste, non può non considerare
che il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia.

Ciò premesso, invita al ritiro o comunque esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti, mentre esprime parere favorevole su tutti gli ordini
del giorno, ad eccezione dell’ordine del giorno G/2021/1/2 su cui si ri-
mette alla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Dopo che il senatore FALANGA (AL-A), intervenendo sull’ordine dei
lavori, ha proposto alla Presidenza una proroga del termine per la presen-
tazione degli emendamenti al fine di poter valutare con maggiore atten-
zione le criticità emerse dall’esame del provvedimento d’urgenza, il pre-
sidente PALMA ribadisce l’esigenza di concludere l’esame in tempi brevi
– alla luce della calendarizzazione in Aula prevista per lunedı̀ 3 agosto – e
pertanto respinge la richiesta.

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

Il presidente PALMA comunica che la Commissione giustizia è ulte-
riormente convocata, oggi mercoledı̀ 29 luglio alle ore 19,15, o comunque
al termine della seduta già convocata delle Commissioni 2ª e 6ª riunite.

La seduta termina alle ore 14,45.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2021

(al testo del decreto-legge)

G/2021/1/2

Panizza

Il Senato,

premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal D.L. 83/2012, il co-
siddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l’istituto del concordato con continuità aziendale di
cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare è nato con il proposito
di tutelare la continuità aziendale dell’impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità
differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto con-
sente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando cosı̀ anche
mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese
sane ed oneste;

per questi motivi l’utilizzo del concordato con continuità aziendale
deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non pro-
durre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli
che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi – soprattutto in al-
cune zone d’Italia – si concretizza nell’utilizzo distorto dei concordati
«in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nel-
l’omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari,
con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento). Tutto
ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta con-
sistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro por-
zione di credito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di
consulenti senza troppi scrupoli e l’eccessiva tolleranza di alcuni magi-
strati;

è evidente che una percentuale cosı̀ bassa, quand’anche venisse in-
cassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza
la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con
tutte le conseguenze del caso;
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in molti casi vengono costituite «new company», intestate a presta-
nome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco,
senza alcuna indicazione circa l’offerta proposta ai creditori, si presta a
molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento
per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiara-
zione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei cre-
ditori;

in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti
e continuare ad operare all’interno del mercato, che non come uno stru-
mento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimen-
tare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concor-
dato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover
agire per la dichiarazione di fallimento dell’impresa dopo aver atteso circa
sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo
stesso;

ai fini dell’omologazione del concordato, il voto delle banche ri-
sulta sproporzionato nell’ottenimento dei voti decisivi per fa approvare
concordati con percentuali risibi1i;

rilevato che:

di recente l’aula del Senato ha approvato un ordine del giorno pre-
sentato dal sottoscritto che impegnava il Governo «a valutare la possibilità
di intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato
preventivo e, quindi, di introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed
abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concor-
dato preventivo; a valutare la possibilità di abolire tout court l’istituto del
concordato cosiddetto »in bianco«; a valutare la possibilità di introdurre
l’inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pa-
gamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello
strumento concordatario; a valutare la possibilità che – quanto meno
alle gare eli appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto
da parte delle stazione appaltante) – sia preclusa la partecipazione delle
imprese ammesse a concordato preventivo»;

durante la trattazione alla Camera del presente provvedimento al-
cuni fondamentali richieste del succitato ordine del giorno sono state –
di fatto – recepite sotto forma di modifiche al testo e in particolare:

–la previsione, nei concordati liquidatori, di una percentuale mi-
nima del 20% di soddisfo del chirografo;

–il vincolo in ogni caso della percentuale offerta;

–la disciplina delle offerte concorrenti per superare il cosiddetto
concordato bloccato con l’automaticità dell’apertura di una procedura
competitiva;
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–l’abolizione del meccanismo del silenzio-assenso ai fini dell’ap-
provazione della proposta;

tuttavia le modifiche introdotte, per quanto importanti e auspica-
bili, non sciolgono del tutto le contraddizioni di norme che hanno prodotto
dei livelli di iniquità e un utilizzo strumentale e addirittura di vero e pro-
prio abuso, tanto che diverse organizzazioni professionali, e pur salutando
positivamente le norme introdotte durante l’iter alla Camera, auspicano
l’introduzione di ulteriori misure precauzionali all’interno della prevista
revisione generale della normativa in materia,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere l’introduzione di norme che prevedano il fallimento
automatico in ipotesi di revoca, rinuncia o mancata omologa nei casi in
cui la percentuale di pagamento ai chirografari sia inferiore alla percen-
tuale dichiarata nel piano, con lo scopo di evitare uno degli abusi frequenti
per cui qualcuno avvia un concordato, ovvero quello di bloccare i paga-
menti, far maturare crediti privilegiati e poi annullarli, con grave danno
dei creditori ordinari;

introdurre il divieto, per le imprese in concordato in continuità, di
partecipare agli appalti pubblici, come già richiesto con l’ordine del
giorno già citato;

introdurre un periodo di 90 giorni precedente alla presentazione del
piano o dell’istanza di concordato in bianco, in cui i crediti sorti abbiano
il carattere della pre-deducibilità per tutelare l’imprenditore che nei giorni
precedenti al concordato abbia effettuato ingenti acquisti, salvo poi pre-
sentare il piano ed evitare cosı̀ gli abusi, miche specificando l’applicabilità
del reato di insolvenza fraudolenta;

prevedere il pagamento diretto dei subappaltatori anziché proce-
dere al pagamento dell’impresa in concordato nel caso di aziende che
hanno in corso contratti di appalto con enti pubblici e che entrano in
una procedura concorsuale;

modificare la disciplina dei crediti pre-deducibili (art. 111-bis L.F.)
– sia nel caso di concordato che di fallimento – ampliandone l’applica-
zione anche ai crediti dei subappaltatori di opere pubbliche nel caso di fal-
limento o di concordato dell’impresa appaltatrice.

G/2021/2/2

Cappelletti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia di organiz-
zazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria;
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premesso che:

l’articolo 18-ter, introdotto dalla Camera, reca disposizioni concer-
nenti la funzionalità di taluni uffici giudiziari, mentre l’amministrazione
della giustizia sul territorio è interessata anche dal disposto degli articoli
21, 21-ter e 21-quinquies. L’articolo 20, comma 1, lettera a), interviene
sulle norme in materia di riorganizzazione dei TAR previste dall’articolo
18 del decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne
scandivano i tempi e ne dettavano le modalità.

considerato che:

sono emerse da tempo le principali criticità derivanti dalla strategia
di revisione della geografia giudizi aria recata dai decreti legislativi 7 set-
tembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione
delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma del-
l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», i quali
hanno disatteso parzialmente i pareri delle Commissioni Giustizia della
Camera dei deputati e del Senato relativi al rispetto dei principi e criteri
direttivi contenuti nell’articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla
legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge n. 138 del 2011;

le criticità in questione risultano avvalorate dalle correzioni alla re-
visione delle geografia giudiziaria in questione, che si sono però rivelate
parziali. Permangono, infatti, situazioni molto gravi, quali quella determi-
nata dalla chiusura del Tribunale di Bassano del Grappa e dalle conse-
guenti ricadute negative sull’accesso al servizio giustizia nella provincia
di Vicenza, essendo stata la sede giudiziaria in questione assorbita da
un Tribunale già gravato da carenze di personale;

impegna il Governo

a valutare tutte le opportune misure, anche di carattere normativo,
volte a risolvere le problematiche di cui in premessa, al fine di assicurare,
nelle sedi interessate, un migliore funzionamento dell’amministrazione
della giustizia.

G/2021/3/2
Orellana, Bencini, Maurizio Romani, De Pietro, Mussini

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare,
civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’ammi-
nistrazione giudiziaria»;
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premesso che:

l’Agenda Digitale Europea ha definito con precisione gli obiettivi
per sviluppare l’economia e la cultura digitale in Europa nell’ambito della
strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’Unione
europea da raggiungere entro il 2020;

in tale contesto l’Italia ha elaborato una propria strategia nazionale,
individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da com-
piere in linea con gli scoreboard dell’Agenda Digitale Europea;

l’Agenda Digitale Italiana costituisce l’insieme di azioni e norme
per lo sviluppo delle tecnologie, dell’innovazione e dell’economia digitale
e rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020;

nel nostro ordinamento l’attuazione dell’Agenda digitale è stata av-
viata dall’articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 e
dal decreto-legge n. 83 del 2012, che istituisce l’Agenzia per l’Italia digi-
tale (AgID);

l’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi
dell’Agenda digitale italiana in coerenza con 1’Agenda digitale europea;

nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza
del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia
per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani
nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e «Crescita Digitale»
per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale;

premesso altresı̀ che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», procede nell’attuazione dell’Agenda Di-
gitale italiana, prevedendo, tra l’altro, nella Sezione VI, l’adozione delle
necessarie misure per la realizzazione della Giustizia digitale;

principio alla base del summenzionato decreto è la dematerializza-
zione dei rapporti con la pubblica amministrazione, ossia l’abolizione di
ogni interazione fisica e cartacea, considerata uno strumento potentissimo
per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, ridurre il costo e il
peso della burocrazia e migliorare, al contempo, la qualità di tutti i servizi
erogati;

in particolare l’articolo 16 del decreto, contenente disposizioni in
materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, modifica ulte-
riormente la previgente disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel
processo civile e penale, con il precipuo scopo di snellire modi e tempi
delle medesime;

l’estrema rilevanza di tale passaggio può essere colta appieno se
rapportata al processo di revisione della geografia giudiziaria, esso, difatti,
garantirebbe che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia
venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e
alle imprese;

al fine di rimarcare ulteriormente tale orientamento è stato succes-
sivamente introdotto, tramite l’articolo 1, comma 19, n. 2), della legge 24
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dicembre 2012, n. 228, l’articolo 16-bis, che rende obbligatorio il deposito
telematico degli atti processuali;

considerato che:

un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione della giu-
stizia è stato fatto mediante l’adozione del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza am-
ministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.»;

l’intero Titolo IV del succitato provvedimento introduce specifiche
misure volte allo snellimento del processo amministrativo, nonché all’at-
tuazione del processo civile telematico. Tali misure si concretizzano prin-
cipalmente nella possibilità di consultare i registri di cancelleria e i docu-
menti elettronici inseriti nei fascicoli informatici di tutti gli UU.GG; nella
possibilità di depositare gli atti, firmati digitalmente, chiusi in una busta
elettronica cifrata e trasmessi tramite PEC; di effettuare pagamenti telema-
tici delle spese di Giustizia; nella creazione del portale dei servizi telema-
tici, che fornisce informazioni, di carattere tecnico e pratico, sui servizi
disponibili e permette l’accesso ai servizi di consultazione e di pagamento
telematico e del portale delle procedure concorsuali, che fornisce informa-
zioni di carattere generale e specifico sulle procedure di fallimento in cui i
soggetti compaiono in qualità di creditori;

mediante l’articolo 19 del provvedimento in esame, recante: «Di-
sposizioni in materia di processo civile telematico», si intende attribuire
valore legale alla possibilità di depositare, con modalità telematiche, gli
atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdi-
zione, compiuto dai difensori o dai dipendenti di cui la pubblica ammini-
strazione si avvale per stare in giudizio personalmente;

pertanto, si conferisce a tali soggetti il potere di attestare la confor-
mità delle copie informatiche degli atti introduttivi utilizzati per la noti-
fica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione
a ruolo, a ulteriore riprova della volontà del Governo di procedere nella
piena attuazione del Processo Civile Telematico;

nel corso dell’esame del provvedimento presso la II Commissione
della Camera dei deputati è stato approvato l’emendamento 19.1 00 che,
inserendo il punto 1-ter al comma l, lettera a), stabilisce che il Ministro
della giustizia, mediante apposito decreto ministeriale, deve fissare: «mi-
sure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti de-
positati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto
analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la ge-
stione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo de-
creto sono altresı̀ stabilite le misure organizzative per la gestione e conser-
vazione degli atti depositati su supporto cartaceo»;

pertanto, l’adozione di tale modifica, che di fatto reintroduce un’al-
ternativa al digitale, determinando un grave prolungamento dei tempi per
la realizzazione del cosiddetto switch-off (elemento imprescindibile per
una concreta digitalizzazione della giustizia), appare in palese contrasto



29 luglio 2015 2ª Commissione– 162 –

con quello che, ad oggi, è stato il percorso intrapreso dall’esecutivo e dal
legislatore nazionale;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di confermare il processo di dematerializza-
zione dei rapporti con la pubblica amministrazione, con specifico riferi-
mento al Processo Civile Telematico, realizzando una graduale ma, al con-
tempo, definitiva eliminazione dell’utilizzo dei supporti cartacei in tale
ambito.

G/2021/4/2

Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Lo Giudice, Tonini

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame si muove nell’ottica di rafforzare le mo-
dalità di attuazione del processo civile telematico, avviato negli ultimi
anni, destinando anche risorse aggiuntive a tale scopo;

l’articolo 20-bis estende anche alla giustizia contabile alcune
norme sul processo civile telematico, mentre all’articolo 20 viene postici-
pata di un anno l’entrata in vigore del cosiddetto processo amministrativo
telematico;

l’implementazione del processo telematico si rende necessaria, ol-
tre che nel processo civile, anche in quello contabile, amministrativo e pe-
nale, al fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi
attraverso l’utilizzo degli strumenti telematici, aumentando cosı̀ la compe-
titività del sistema Paese;

per realizzare una completa attuazione di tale sistema anche nel
settore contabile, amministrativo e penale occorre stanziare risorse finan-
ziarie aggiuntive;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse fi-
nanziare atte a consentire la definitiva implementazione dell’utilizzo del
processo telematico, oltre che nel processo civile, anche nel settore conta-
bile, amministrativo e penale.
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G/2021/5/2

Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Lo Giudice, Tonini

Il Senato,

atteso che:

all’articolo 21-bis sono previsti, in via sperimentale, meccanismi di
incentivazione fiscale ai procedimenti di arbitrato e di negoziazione assi-
stita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 – convertito, con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – attraverso l’ado-
zione del modello del credito di imposta già previsto per la mediazione
dal decreto legislativo n. 28 del 2010;

la suddetta disposizione riconosce alle parti un credito di imposta
massimo pari a 250 euro – nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2016 – per i compensi corrisposti agli arbitri ed agli avvocati abi-
litati nel procedimento di negoziazione assistita, in caso di successo della
negoziazione, ovvero – in quello arbitrale – in caso di conclusione dell’ar-
bitrato con lodo;

l’introduzione degli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione
va considerata una misura di grande importanza al fine di agevolare il ri-
corso ai riti alternativi, riducendo i tempi del processo ed assicurando una
più celere risposta alla domanda di giustizia che proviene dai cittadini;

tale intervento andrebbe quindi considerato prioritario e reso strut-
turale, anche prevedendo agevolazioni di più elevata entità;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per favorire ulteriormente, an-
che dal punto di vista fiscale, il ricorso ai procedimenti di negoziazione
assistita e di arbitrato introdotti al decreto legge 12 settembre 2014
n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162.

G/2021/6/2

Scalia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del de-
creto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fal-
limentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria.» (A.S. 2021);

premesso che:

una efficace riforma del processo civile postula un progetto di
smaltimento dell’arretrato;
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sono lavoratori tirocinanti, quei lavoratori cassa integrati, in mobi-
lità; disoccupati e inoccupati, che dall’anno 2010 sino ad oggi hanno usu-
fruito dei tirocini formativi negli uffici giudiziari, di fatto inserendosi a
tutti gli effetti nel ciclo lavorativo ed affiancando il personale interno;

altresı̀, premesso che:

l’articolo 21-ter dell’A.S. 2021 prevede al comma 1, secondo capo-
verso, che con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze, sono determinati il numero e i criteri
per l’individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezio-
namento, di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legge. 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e successive modificazioni, e che nell’individuazione dei criteri
è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica;

considerato che:

il suddetto criterio anagrafico determina una evidente disparità di
trattamento tra le 2650 unità lavorative impiegate nelle amministrazioni
giudiziarie italiane: i cosiddetti precari della giustizia;

impegna il governo:

nella redazione del suddetto decreto a salvaguardare tutti i lavora-
tori tirocinanti che dall’anno 2010 hanno usufruito dei tirocini formativi
negli uffici giudiziari.

G/2021/7/2

Lo Giudice, Lumia, Lo Moro, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca,

Filippin, Ginetti, Pezzopane, Spilabotte, Tonini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del de-
creto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fal-
limentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria.» (A.S.2021);

premesso che:

l’articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 228 del 2012
(legge di stabilità per il 2013) ha previsto la presa in carico da parte
del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori
che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori social-
mente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento
del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero
per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero
in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati e disoccupati;
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la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014),
all’articolo 1, comma 344, ha previsto che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e della giustizia, fosse stabilita la ripartizione in quote delle risorse
confluite nel capitale del Ministero della giustizia in cui è versato il mag-
gior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato per essere de-
stinate anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un pe-
riodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a co-
loro che avessero completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudi-
ziari;

l’articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114,
ha stabilito che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il nu-
mero nonché i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno comple-
tato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte del-
l’ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle
esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

il decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe» del 31 dicembre 2014,
n. 192 convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2015,
n. 11 (Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015, n. 49) ha prorogato al
30 aprile 2015 il termine per la conclusione del periodo di perfeziona-
mento formativo dei tirocinanti distribuiti sul territorio nazionale presso
gli uffici giudiziari;

ad oggi gli ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari di cui all’arti-
colo 37, comma 11, del decreto-legge n.98 del 2011 sono circa 2600;

questi lavoratori hanno svolto un’attività assai utile di sostegno allo
smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati ed
hanno acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professio-
nalità utilizzabile negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione;

considerato che:

il provvedimento in esame conferma, all’articolo 21-ter, l’impegno
assunto con la legge 114 del 2014 a utilizzare nell’ufficio del processo i
soggetti che abbiano completato il tirocinio formativo ex articolo 37,
comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 20 Il, n. 111;

tale utilizzo riguarderà solo una parte di quegli ex tirocinanti, il
cui numero complessivo supera le 2600 unità, e solo per un periodo non
superiore ai dodici mesi,

impegna il Governo:

ad attivare in tempi rapidi, in sede di Conferenza Stato Regioni, un
tavolo relativo ai soggetti che hanno concluso il tirocinio formativo ex ar-
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ticolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, finalizzato a indivi-
duare soluzioni idonee a valorizzare negli uffici giudiziari e nella pubblica
amministrazione l’esperienza maturata, con adeguate forme di sostegno
economico e attraverso l’utilizzo di ogni risorsa disponibile compresi i
Programmi Operativi Regionali (POR), i Piani Operativi Nazionali
(PON) e il Fondo Unico Giustizia (FUG).

Art. 1.

1.1
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «prededuci-
bili», aggiungere le seguenti: «nei limiti dell’attivo,».

1.2
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: «, se del
caso, sentiti senza formalità i principali ereditori», con le seguenti: «acqui-
sito il consenso della maggioranza dei ereditari,».

1.0.1
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e

successive modificazioni)

1. All’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole:
"la cui durata non può superare due anni.";

b) al sesto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale
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stabilisce il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale il ricor-
rente deve depositare presso la cancelleria del tribunale una somma pari
al 15 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera pro-
cedura, ovvero la diversa minore somma determinata dal giudice; con il
medesimo decreto il tribunale può altresı̀ nominare il commissario giudizi
aie di cui all’articolo 163, secondo comma, numero 3; si applica l’articolo
170, secondo comma.";

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro
il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, può stabilire una
somma che l’imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese
di giustizia, da destinare al fondo Unico di Giustizia.";

d) al settimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "deve acquisire", sono aggiunte
le seguenti: "la valutazione di economicità e di utilità da parte dell’attesta-
tore nonché";

2. al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione
che essi non provochino un peggioramento della situazione debitoria."».

1.0.2

Malan

Al Titolo I, dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

«Capo I-bis.

LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO CON
CONTINUITÀ AZIENDALE

Art. 1-bis.

(Concordato con continuità aziendale)

1. All’articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: "d) se il debitore non è in
grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei cre-
diti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi
la proposta"».
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1.0.3

Malan

Al Titolo I, dopo il Capo I aggiungere il seguente:

«Capo I-bis.

INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

Articolo 1-bis.

(Concordato di gruppo)

1. Dopo l’articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è in-
serito il seguente articolo:

"Art. 160-bis - (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La
proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in
stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto
o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad
una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli
2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano
unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e)
e, nel caso di prosecuzione dell’attività di impresa, ai sensi dell’articolo
186-bis I fall., ferma restando, in ogni caso, l’autonomia delle masse attive
e passive delle singole imprese proponenti.

Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all’interno della
stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni
singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può al-
tresı̀ prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di
loro singoli rami d’azienda e la prosecuzione dell’attività delle altre im-
prese o dei rami d’azienda non ceduti.

La domanda per l’ammissione al concordato preventivo di cui al pre-
sente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la
proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tri-
bunale del luogo ove l’impresa madre o che esercita l’attività di direzione
e coordinamento – ha la sua sede principale.

Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo
anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per
le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma.
In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di
ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le ne-
cessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l’intera pro-
posta è dichiarata inammissibile.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, l’inammissibilità, la re-
voca, l’annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche
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una soltanto delle imprese proponenti si estendono all’intera proposta e il

tribunale, su istanza del ereditare o su richiesta del pubblico ministero, di-

chiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura,

per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.

Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell’articolo

163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico

commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposi-

zioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale

complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commis-

sari giudiziali o di più liquidatori. In caso dı̀ nomina di tre commissari

giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.

Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la

proposta è unica per l’intero gruppo di imprese ammesse alla procedura,

cosı̀ com’è unica l’adunanza. Le maggioranze di cui all’articolo 177

sono computate sull’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto

di tutte le società del gruppo ammesso al concordato .

È altresı̀ unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di

gruppo ai sensi dell’articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiun-

gono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giu-

dice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a

norma del quinto comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si appli-

cano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili"».

Art. 2.

2.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, secondo comma, aggiun-

gere, infine, le parole: «ovvero quando non apportano un’entità migliora-

tiva almeno del dieci per cento al corrispettivo in denaro dell’offerta di cui

al primo comma».
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Art. 3.

3.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera c), capoverso quarto comma, primo periodo,
dopo le parole: «secondo comma lettera a)», aggiungere le seguenti: «o
qualunque soggetto terzo».

3.2

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera c), capoverso quinto comma, primo periodo, so-
stituire la parola: «assicura», con la seguente: «prevede».

3.3

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 3, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «ivi
compresa quella presentata dal debitore,».

3.4

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui all’articolo 160, terzo comma, del re-
gio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica al presente articolo».
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3.0.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Approvazione del concordato)

1. Il secondo periodo del quarto comma dell’articolo 178 del regio-
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato».

Art. 4.

4.0.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l’in-
carico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo
non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di com-
missario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento"»;

b) dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:

"Art. 161-bis. - (Casi di esclusione dell’obbligo di attestazione). – 1.
L’obbligo di cui all’articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui al-
l’articolo 2435-bis del codice civile.

2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale
di cui all’articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono ri-
feriti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all’attesta-
zione.

3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono
riconosciuti ulteriori compensi"».
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4.0.2
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e

transazione fiscale)

1. Al secondo comma dell’articolo 160 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "La proposta"
sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dall’arti-
colo 1 82-ter in caso di accesso all’istituto della transazione fiscale,».

2. Al primo comma dell’articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "ritenute operate
e non versate, la proposta" sono aggiunte le seguenti: "contenente la tran-
sazione fiscale"».

4.0.3
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al settimo comma dell’articolo 161 è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Tali crediti devono essere considerati in prededuzione
ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il de-
bitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è
stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta
l’obbligazione";

b) all’articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "111";

c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Art. 169-ter. - (Continuità aziendale). – 1. Alle cessioni e ai confe-
rimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano
della proposta o dell’istanza di cui all’articolo 161, commi primo, se-
condo, terzo e sesto, non si applicano l’articolo 2560 del codice civile e
l’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni
di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell’articolo
161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere
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una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del
prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte
del piano di cui all’articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la
scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo
propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità
di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferi-
mento particolare alla congruità del prezzo e all’adeguatezza delle garan-
zie dell’obbligo di relativo pagamento.

2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai
sensi dell’articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizza-
zione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il con-
ferimento sia parte del piano di cui all’articolo 161 e le ragioni per cui
esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi
dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore of-
ferta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli arti-
coli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario
giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria
che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura
del fabbisogno finanziario;

d) al primo comma dell’articolo 186-bis, le parole: "la cessione
dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio
in una o più società, anche di nuova costituzione", sono soppresse».

4.0.4

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all’articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e

successive modificazioni, relativamente alla percentuale minima spettante
ai chirografari)

Al secondo comma dell’articolo 162 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «la proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora la per-
centuale offerta ai ereditari chirografari sia ritenuta irrisoria e, in ogni
caso, qualora sia inferiore al venti per cento,».
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4.0.5

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto legisla-
tivo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo e disci-

plina della transazione fiscale)

1. Al secondo comma dell’articolo 160 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "La proposta"
sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dall’arti-
colo 182-ter in caso di accesso all’istituto della transazione fiscale,".

2. Al primo comma dell’articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "ritenute operate
e non versate, la proposta" sono inserite le seguenti: "contenente la tran-
sazione fiscale".

3. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma l il contri-
buente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali
previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno
stato di oggettiva e incolpevo1e difficoltà finanziaria, la condotta del sog-
getto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le impo-
ste;

b) all’articolo 10-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma l il contri-
buente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali
previste dagli articoli 160 e seguenti dcl regio-decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno
stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del sog-
getto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le impo-
ste.

4. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al settimo comma dell’articolo 161 è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Tali crediti devono essere considerati in prededuzione
ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il de-
bitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è
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stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta
l’obbligazione";

b) all’articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "111";

c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Art. 169-ter. - (Continuità aziendale). –1. Alle cessioni e ai conferi-
menti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano
della proposta o dell’istanza di cui all’articolo 161, commi primo, se-
condo, terzo e sesto, non si applicano l’articolo 2560 del codice civile e
l’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni
di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell’articolo
161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere
una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del
prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte
del piano di cui all’articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la
scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo
propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità
di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferi-
mento particolare alla congruità del prezzo e al1’adeguatezza delle garan-
zie dell’obbligo di relativo pagamento.

2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai
sensi dell’articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizza-
zione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il con-
ferimento sia parte del piano di cui all’articolo 161 e le ragioni per cui
esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi
dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore of-
ferta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli arti-
coli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario
giudiziale e un piano economico e finanziario del1 società conferitaria
che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura
del fabbisogno finanziario;

d) al primo comma dell’articolo 186-bis, le parole: "la cessione
dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio
in una o più società, anche di nuova costituzione", sono soppresse.

5. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l’in-
carico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo
non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di com-
missario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento";

b) dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:

"Art. 161-bis. - (Casi di esclusione dell’obbligo di attestazione) – 1.
L’obbligo di cui all’articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui al-
l’articolo 2435-bis del codice civile.
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2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale
di cui all’articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono ri-
feriti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all’attesta-
zione.

3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono
riconosciuti ulteriori compensi"».

4.0.6

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Omesso versamento di ritenute certificate)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contri-
buente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali
previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno
stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del sog-
getto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le impo-
ste";

b) all’articolo 10-ter è aggiunto in fine, il seguente comma:

"1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contri-
buente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali
previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno
stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del sog-
getto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le impo-
ste"».
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Art. 5.

5.1
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «di cui all’articolo
33, quinto comma» aggiungere i seguenti periodi: «Le nomine a curatore
devono essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti
che hanno comunicato al tribunale la loro disponibilità, e devono essere
pubblicate periodicamente nel sito internet del tribunale. Non possono es-
sere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti
pubblici».

Art. 6.

6.1
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giusta causa di revoca
del curatore» con le seguenti: «valutato dal tribunale ai fini della revoca
del curatore».

Art. 7.

7.1
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «sono tratte-
nute dal curatore» aggiungere le seguenti: «e devono essere depositate».

7.2
Bonfrisco

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 119 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai soggetti di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, come modificato
dall’articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito
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con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica, anche
per l’accisa qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura
relativa alla cessione, quanto previsto dall’articolo 26, secondo periodo,
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 8.

8.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.2

Malan

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «In caso di scioglimento del
contratto di locazione finanziaria», inserire le seguenti: «autorizzato ai
sensi del presente articolo».

Art. 9.

9.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sopprimere l’articolo.

Art. 10.

10.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «e, accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»,
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con le seguenti: «, e accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ri-
strutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria;

Conseguentemente, alla medesima lettera a):

numero 2), dopo la parola: «ristrutturazione,» aggiungere le se-
guenti: «dei debiti o di un accordo di ristrutturazione»;

numero 3), dopo la parola: «ristrutturazione» aggiungere le se-

guenti: «dei debiti o di un accordo di ristrutturazione».

Art. 12.

12.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sopprimere l’articolo.

12.2

Mussini, Orellana

Sopprimere l’articolo.

12.3

D’Alı̀

Sopprimere l’articolo.

12.4

D’Alı̀

Al comma 1, al capoverso «Art. 2929-bis», sopprimere il secondo
comma.
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12.5
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, al capoverso «Art. 2929-bis», sopprimere il secondo
comma.

12.0.1
Malan

Dopo il Capo I, del Titolo II, aggiungere il seguente:

«Capo I-bis.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ
DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 12-bis.

(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di ammini-

strazione e controllo delle società di capitali)

1. Dopo l’articolo 2394-bis del codice civile, è aggiunto li seguente:

"Art. 2394-ter. (Obbligo risarcitorio). – Nelle azioni di responsabilità
previste dai precedenti articoli, l’ammontare del risarcimento non può ec-
cedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell’i-
nosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio,
se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l’ammontare del risarci-
mento non può in ogni caso eccedere il quintuplo della media dei com-
pensi complessivamente percepiti dall’amministratore nei tre anni prece-
denti".

2. All’articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le
parole: "in violazione del precedente comma", è aggiunto il seguente pe-
riodo: "Fermo quanto previsto dal comma secondo dell’articolo 2494-ter,
nel caso previsto dal numero 4) dell’articolo 2484, nella determinazione
del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione
di valore, non imputabile all’operato dell’amministratore, subita dall’attivo
patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o
di eventi successivi alla stessa.

3. L’articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal se-
guente: "3. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394,
2394-bis, 2394-ter e 2395".
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4. All’articolo 2476 del codice civile, dopo l’ottavo comma, è ag-

giunto il seguente: "9. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2394-ter

in quanto compatibili".

5. All’articolo 2489 del codice civile, dopo il secondo comma, è ag-

giunto il seguente comma: "3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni

dell’articolo 2394-ter, in quanto compatibili".

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo

il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: "4. Si applicano le dispo-

sizioni dell’articolo 2394-ter, in quanto compatibili"».

12.0.2

Malan

Dopo il Capo I, del Titolo II, aggiungere il seguente:

«Capo I-bis.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PRIVILEGI

Art. 12-bis.

(Nuove disposizioni in materia di privilegi)

1. Dopo l’articolo 2783-bis del codice civile, è aggiunto il seguente

articolo: "2783-quater (Ambito di applicazione). – Nel caso di procedure

previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo

8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla

legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772,

2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4),

5) del codice civile non si applicano"».
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12.0.3
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela dei diritti dell’acquirente di immobili posti in asta).

1. All’articolo 2919 del codice civile, dopo il primo comma, è inse-
rito il seguente: "Non sono comunque opponibili all’acquirente del bene
immobile gli atti di disposizione a qualsiasi titolo che, in quanto trascrivi-
bili, anche al di fuori di quelli espressamente indicati all’articolo 2643
C.c., non risultano trascritti in data anteriore al pignoramento".

2. All’articolo 2923 del codice civile, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, la parola: "hanno" è sostituita dalle seguenti:
"risultano registrate";

b) al quarto comma, le parole da: "Se la locazione" a "cosa locata",
sono sostituite dalle seguenti: "Se la locazione non risulta registrata ma ha
data certa anteriore al pignoramento della cosa locata";

c) è inserito, in fine, il seguente comma: "Il presente articolo si ap-
plica, in quanto compatibile, ad ogni atto di disposizione patrimoniale non
gratuito posto dall’esecutato a qualsiasi titolo sull’immobile oggetto di
esecuzione in data anteriore al pignoramento e non soggetto a trascri-
zione"».

Art. 13.

13.1
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) al secondo comma le parole: "è altresı̀ inserito", sono sostituite
dalle seguenti: "possono essere altresı̀ inseriti",».

13.2
Mussini, Orellana

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche, la parola:

«trentasei» è sostituita dalle parola: «ventiquattro».
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13.3

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «quarantacinque», con la
seguente: «sessanta».

13.4

Amoruso

Al comma 1, lettera d-bis), dopo il numero 2), aggiungere il se-

guente: «2-bis) dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

"Gli organi di polizia, su segnalazione della mancata consegna del
bene pignorato da parte dell’istituto vendite giudiziarie ovvero del credi-
tore procedente, procedono, altresı̀, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di
circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla pro-
prietà e all’uso, e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudi-
ziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è com-
preso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre
il terzo comma.

Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all’istituto
vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino
a cinquecentosedici euro"».

13.5

Mussini, Orellana

Al comma 1, lettera e), il numero 2) è soppresso.

13.6

Mussini, Orellana

All’articolo 13, comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

i) al numero 1), lettera b), le parole: «sono aggiunti in fine i se-
guenti periodi: "L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il
termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente
del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto".», sono sostituite da: «è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Contro il decreto di rigetto dell’istanza si può
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proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia in camera
di consiglio."»;

ii) al numero 1), dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«c) dopo le parole: "la dimora o la sede" aggiungere: "o un giudice
da lui delegato";

d) nel secondo periodo le parole: "ed il" sono sostituite da: "del";

e) nel secondo periodo le parole: "del difensore nonché, ai fini del-
l’articolo 547," sono sostituite da: "e";

f) nel secondo periodo, dopo le parole "posta elettronica certifi-
cata" aggiungere: "del difensore"»;

iii) al numero 2), le parole: «al secondo comma sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento
munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal
fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo
il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.".», sono sostituite da: «al secondo comma,
dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non si può avanzare la ri-
chiesta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni
caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di
esso; nel caso di autorizzazione ai sensi dell’articolo 482, il precetto è
consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che proceda al pi-
gnoramento."»;

iv) dopo il numero 2) inserire i seguenti:

3) al secondo comma, primo periodo, le parole: «l’autorizzazione»,
sono sostituite da: «il decreto»;

4) al secondo comma, primo periodo, le parole: «dispone che l’uffi-
ciale giudiziario», sono sostituite da: «dispone che, previa richiesta del
ereditare, l’ufficiale giudiziario»;

5) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «mediante col-
legamento telematico diretto», aggiungere: «o richiesta al titolare».

13.7

Mussini, Orellana

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) all’arti-
colo 609:

1) al comma 1:

a) aggiungere all’inizio le parole: «Salva l’applicazione dell’arti-
colo 923 del codice civile,»;

b) le parole: «primo comma», sono soppresse;
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2) al secondo comma:

a) il periodo: «Il custode è nominato a norma dell’articolo 559.» è

soppresso;

b) le parole: «i beni, quando non appare evidente l’utilità del ten-
tativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e
l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone
lo smaltimento o la distruzione», sono sostituite da: «i beni mobili non
sono rimossi dall’immobile. Quando può ritenersi che il valore dei beni
è inferiore alle spese di custodia e di asporto, essi sono considerati abban-
donati e l’ufficiale giudiziario ne autorizza lo smaltimento o la distru-
zione, salva diversa richiesta della parte istante.»;

3) al terzo comma:

a) le parole: «si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal
secondo comma, ultimo periodo.», sono sostituite da: «i documenti non
sono rimossi dall’immobile.»;

b) l’ultimo periodo: «Allo stesso modo si procede alla scadenza del
termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del
custode.» è sostituito da: «Alla scadenza del termine biennale di cui al
presente comma sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario ne
autorizza lo smaltimento o la distruzione, salva diversa richiesta della
parte istante.»;

4) al quarto comma:

a) le parole: «colui al quale i beni appartengono», sono sostituite

da: «colui al quale i beni o i documenti appartengono»;

b) le parole: «dei beni a norma del secondo comma, ultimo pe-
riodo», sono soppresse;

c) le parole: «previa corresponsione delle spese e compensi», sono
sostituite da: «previo rimborso delle spese e dei compensi»;

5) al comma 5, le parole: «il pagamento delle spese e dei compensi
per la custodia», sono sostituite da: «il rimborso delle spese e dei com-
pensi per la custodia»;

6) al comma 6, le parole: «si procede a nonna del secondo comma,
ultimo periodo.», sono sostituite da: «i beni sono considerati abbandonati
e il custode è autorizzato allo smaltimento o alla distruzione.».

13.8

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
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13.9

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera 1), sostituire il capoverso settimo comma, con il

seguente: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di inden-
nità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza,
sono pignorabili nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma non-
ché dalle speciali disposizioni di legge. La parte rimanente a seguito del
pignoramento non può essere inferiore all’ammontare corrispondente alla
misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà».

13.10

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera l), capoverso ottavo comma, sopprimere le pa-
role da: «possono essere pignorate» fino a: «pignoramento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: «
le predette somme.».

13.1000

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 545», la frase: «Il pignora-
mento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei
divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni
di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice an-
che d’ufficio», è sostituita con la seguente: «Il pignoramento eseguito
sulle somme del presente articolo, non può mai eccedere, in ogni caso,
un quinto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che ten-
gono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza e le violazione dei di-
vieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice d’uffi-
cio».
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13.11

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 545», nono comma, secondo

periodo, sostituire le parole: «L’inefficacia è rilevata dal giudice anche
d’ufficio», con le seguenti: «L’inefficacia deve essere rilevata dal debitore
a pena di decadenza entro l’udienza di cui all’articolo 543 numero 4); a
tale udienza il debitore deve fare la dichiarazione di cui all’articolo 492
comma 5».

13.12

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «gli obblighi del
terzo pignorato non operano», fino a: «dell’assegno sociale».

13.13

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, dopo la lettera m-ter), aggiungere la seguente:

«m-quater) dopo il terzo comma dell’articolo 560 è inserito il se-
guente: "Il Giudice dell’esecuzione può autorizzare il Custode e l’Ufficiale
Giudiziario incaricato all’utilizzo della Forza Pubblica sin dal primo ac-
cesso all’immobile finalizzato alla liberazione a favore dell’aggiudicatario
e del rassegnatario"».

13.14

Mussini, Orellana

All’articolo 13, comma 1, lettera n), numero 1), apportare le seguenti
modifiche:

i) la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «novanta».

All’articolo 13, comma 1, lettera n), numero 2), apportare le seguenti
modifiche:

ii) la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «novanta».



29 luglio 2015 2ª Commissione– 188 –

All’articolo 13, comma 1, lettera p), numero 1), ultimo periodo, ap-
portare le seguenti modifiche:

iii) la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «centoventi»,

13.15

Mussini, Orellana

All’articolo 13, comma 1, lettera p), numero 2), sopprimere le pa-
role: «Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione
può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed en-
tro un termine superiore a dodici mesi»;

La lettera t), dell’articolo 13, comma 1, è soppressa.

La lettera u), dell’articolo 13, comma 1, è soppressa.

13.16

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire le parole: «della metà
rispetto al» con le seguenti: «alla metà del.».

13.17

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: «della metà
rispetto al» con le seguenti: «alla metà del.».

13.18

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera ee), capoverso articolo «631-bis», primo comma,

primo periodo, dopo le parole: «dal giudice» aggiungere le seguenti: «ov-
vero nel termine prorogato, per massimo una volta, a seguito di istanza
presentata dal creditore procedente o da uno dei creditori intervenuti».
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Art. 14.

14.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Alla legge 21 gennaio
1994, n. 53, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. L’accesso mediante collegamento telematico diretto ai
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle
quali le stesse possono accedere, ivi comprese l’anagrafe tributaria, l’ar-
chivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di
cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime con-
dizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere ese-
guito dall’ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore
è iscritto.

Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico
delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l’au-
silio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effet-
tuata, indicando: il numero d’ordine e la data dell’interrogazione; il co-
gnome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richie-
dente; il cognome e il nome del suo procuratore, il cognome, il nome o la
denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedi-
mento di autorizzazione di cui all’articolo 492-bis c.p.c. o del diverso ti-
tolo legittimante; l’indicazione che il procuratore del ereditare si è avvalso
della facoltà di partecipare personalmente all’interrogazione a norma degli
articoli 155-ter e 165 disp. atto c.p.c.

L’interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in-
formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l’esecuzione for-
zata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente,
mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna
diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.

L’ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autoriz-
zazione di cui all’articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I
soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a ga-
ranzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.

Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è do-
vuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato for-
fettariamente dal consiglio dell’ordine al solo fine di copertura dei costi,
che deve essere anticipato dal creditore"».

Conseguentemente al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
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14.2

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: "L’accesso mediante col-
legamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pub-
bliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi com-
prese l’anagrafe tributaria, l’archivio dei rapporti finanziari e le banche
dati degli enti previdenziali, di cui all’articolo 192-bis del codice di pro-
cedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presuppo-
sti ivi previsti, può essere eseguito dall’ordine degli avvocati nel cui albo
il procuratore del creditore è iscritto.

Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico
delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l’au-
silio di strumenti meccanici o informati ci, ciascuna interrogazione effet-
tuata, indicando: il numero d’ordine e la data dell’interrogazione; il co-
gnome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richie-
dente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la
denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedi-
mento di autorizzazione di cui all’articolo 492-bis c.p.c. o del diverso ti-
tolo legittimante; l’indicazione che il procuratore del ereditare si è avvalso
della facoltà di partecipare personalmente all’interrogazione a norma degli
articoli 155-ter e 165 disp. atto c.p.c.

L’interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in
formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l’esecuzione for-
zata, e successiva trasmissione al procuratore del credito re procedente,
mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna
diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.

L’ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autoriz-
zazione di cui all’articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I
soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a ga-
ranzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.

Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è do-
vuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato for-
fettariamente dal consiglio dell’ordine al solo fine di copertura dei costi,
che deve essere anticipato dal creditore"».

14.3

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 169-sexies, primo comma,

secondo periodo, sostituire le parole da: «di iscrizione all’elenco», fino a:
«maturate», con le seguenti: «è allegata la documentazione comprovante
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le competenze, le risorse e la struttura a disposizione per l’adempimento
dei compiti previsti».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le pa-
role: «Si applicano» aggiungere le seguenti: «anche per quanto riguarda
la turnazione negli incarichi».

14.4

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229, all’articolo 122 i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e set-
timo sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

Art. 15.

15.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, so-
stituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 10».

Art. 16.

16.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Sopprimere l’articolo.
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16.2

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Soppressione deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli

enti creditizi e finanziari ed imprese di assicurazione)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le
seguenti modificazioni:

a) i commi 158 e 159 sono abrogati;

b) al comma 160, le lettere b) e c) sono soppresse;

c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;

d) il comma 167 è abrogato».

16.3

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi
e finanziari e imprese di assicurazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "diverse da quelle deducibili
ai sensi del comma 3 dell’articolo 106" sono soppresse;

b) all’articolo 106, il comma 3 è abrogato.

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le
seguenti modificazioni:

a) i commi 158 e 159 sono abrogati;

b) al comma 160, le lettere b) e c) sono soppresse;

c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;

d) il comma 167 è abrogato».
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16.4
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e

maggiori investimenti a favore dell’economia reale). – 1. Le disposizioni
di cui all’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, si applicano a condizione che gli enti creditizi e fi-
nanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l’intero valore
del risparmio d’imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti
da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese
di cui alla Raccomandazione 2003/36l/CE della Commissione.

2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente
articolo sono computati esclusivamente i finanziamenti a favore di fami-
glie e mi ero, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore
complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell’anno
precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall’articolo 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 106 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986 sono subordinate alla certifica-
zione, da parte della Banca d’Italia, dei finanziamenti di cui ai commi
1 e 2».

16.5

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e
maggiori investimenti a favore dell’economia reale). – 1. Le disposizioni
di cui all’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, si applicano a condizione che gli enti creditizi e fi-
nanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l’intero valore
del risparmio d’imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti
da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese
di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente
articolo sono computati esclusivamente i finanziamenti a favore di fami-
glie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore
complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell’anno
precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall’articolo 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
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16.6

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti

creditizi e finanziari e imprese di assicurazione). – 1. All’articolo 101,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "diverse da quelle deducibili ai sensi del comma
3 dell’articolo 106" sono sostituite dalle seguenti: "comprese quelle dedu-
cibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106"».

16.7

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le
svalutazioni e le perdite» aggiungere le seguenti: «definitive».

16.8

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e
le perdite su crediti» aggiungere le seguenti: «coperti da garanzia reale,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire
le parole: «integralmente nell’esercizio» con le seguenti: «in 18 rate an-
nuali a partire dall’esercizio»;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell’articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "diverse da quelle dedu-
cibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106" sono soppresse».

16.9

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell’articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non su-
periore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a
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15.000 euro" e le parole: "non superiore a 2.500 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "non superiore a 12.500 euro".

1-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2014, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

l-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicem-
bre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.10

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«l-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell’articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non su-
periore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a
12.500 euro" e le parole: "non superiore a 2.500 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "non superiore a 10.000 euro".

1-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicem-
bre 2014, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

1-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicem-
bre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
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3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.11
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell’articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non su-
periore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a
10.000 euro" e le parole: "non superiore a 2.500 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "non superiore a 7.500 euro".

1-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2014, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

1-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicem-
bre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.12
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,50 percento" sono so-
stituite dalle seguenti: "1 per cento" e le parole: "5 per cento" sono sosti-
tuite dalla seguenti: "10 per cento".

l-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a de-
correre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui red-
diti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
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n.917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono so-
stituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

1-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.13

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: "0,50 per cento" sono so-
stituite dalle seguenti: "1 per cento" e le parole: "5 per cento" sono sosti-
tuite dalla seguenti: "10 per cento".

l-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le
seguenti modificazioni:

a) i commi 158 e 159 sono abrogati;

b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse;

c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;».

d) il comma 167 è abrogato».

16.14

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le per-
dite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti
del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, pic-
cole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/3611CE della
Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanzia-
menti di cui al comma 12-bis».
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Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5; sostituire il comma

7, con il seguente:

«7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
di cui al comma 6 sono deduci bili nei limiti del valore complessivo dei
finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui
alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura
superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis;

sopprimere i commi 8, 9 e 10;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli
enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investi-
menti a favore dell’economia reale sotto forma di finanziamenti a favore
di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento del
volume complessivo dell’attività di rischio e limitatamente al volume
complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e me-
die imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commis-
sione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima
tipologia di finanziamenti effettuati nell’anno precedente rispetto al pe-
riodo di riferimento previsto dal presente articolo.

12-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate
alla certificazione da parte della Banca d’Italia dei finanziamenti a favore
di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione».

16.15
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le per-
dite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti
del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, pic-
cole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanzia-
menti di cui al comma 12-bis».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 4 e 5;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei



29 luglio 2015 2ª Commissione– 199 –

finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui
alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura
superiore alla percentuale di finanzia menti di cui al comma 12-bis»;

sopprimere i commi 8, 9 e 10;

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli
enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investi-
menti a favore dell’economia reale sotto forma di finanziamenti a favore
di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento del
volume complessivo dell’attività di rischio e limitatamente al volume
complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e me-
die imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commis-
sione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima
tipologia di finanziamenti effettuati nell’anno precedente rispetto al pe-
riodo di riferimento previsto dal presente articolo».

16.16

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le per-
dite realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell’ente creditizio e fi-
nanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanzia-
menti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura
maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della mede-
sima tipologia erogati nell’anno precedente rispetto al periodo di riferi-
mento della deducibilità di cui al presente articolo».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 4 e 5; sostituire il comma 7, con il se-

guente:

«7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
di cui al comma 6 dell’ente creditizio e finanziario sono deducibili nei li-
miti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e mi-
cro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume com-
plessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell’anno pre-
cedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al pre-
sente articolo».
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sopprimere i commi 8, 9 e 10;

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate
alla certificazione da parte della Banca d’Italia dei finanziamenti a favore
di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione
2003/3611CE della Commissione».

16.17
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, dopo le parole: «di imposta», aggiungere le seguenti:
«successivo a quello».

16.18
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e limitatamente alle sva-
lutazioni ed alle perdite su crediti certificate dalla Banca d’Italia, di con-
certo con l’Agenzia delle entrate, sulla base delle modalità e dei criteri da
individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto».

16.19
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e limitatamente alle sva-
lutazioni ed alle perdite su crediti certificate dall’Agenzia delle entrate
sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio».

16.20
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e limitatamente alle sva-
lutazioni ed alle perdite su crediti certificate dall’Agenzia delle entrate».
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16.21

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e limitatamente alle sva-
lutazioni ed alle perdite su crediti derivanti da elementi certi e definitivi».

16.22

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «75 del loro am-
mantare», con le seguenti: «45 per cento del loro ammontare».

16.23

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sulla
base dei criteri e delle modalità fissate dal Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio».

16.24

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sulla
base dei criteri e delle modalità fissate dal Ministero dell’economia e delle
finanze».

16.25

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sulla
base dei criteri e delle modalità fissate dall’Agenzia delle entrate».
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16.26

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 4, sostituire le parole: «deducibili per il 5 per cento», con

le seguenti: «deducibili per il 3 per cento».

16.27

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclu-
sivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno
di riferimento della deducibilità l’intero valore del risparmio d’imposta ri-
cevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e
micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/
3611CE della Commissione;

b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al
volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell’anno precedente
al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore
della deducibilità prevista;

c) l’ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al va-
lore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie im-
prese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in
misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della
medesima tipologia erogati nell’anno precedente rispetto al periodo di ri-
ferimento della deducibilità di cui al presente articolo;

d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un
trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad un terzo dell’im-
porto dell’assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di
cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;

e) previa certificazione da parte della Banca d’Italia dei finanzia-
menti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla
Raccomandazione 2003/3611CE della Commissione.

12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanzia-
menti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell’assi-
stenza della garanzia reale».
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Art. 18.

18.1
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e che debbano
essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed
il 30 dicembre 2016».

Art. 18-bis.

18-bis.0.2000
Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo 18-bis, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.1.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa
per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell’arto, possono
effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti prelimi-
nari di cui all’articolo 2645-bis del codice civile o alle convenzioni di ne-
goziazione assistita da uno o più avvocati previste dagli articoli 2 e 6 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. La scrittura privata autenticata da-
gli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione ai
sensi dell’articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle
dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta
sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della
parte promissaria acquirente, donataria o mutuataria ovvero a carico di en-
trambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili
o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di nego-
ziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla legge 10 novembre 2014. n.162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al
comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le
note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di vol-
tura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquida-
zione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità tele-
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matiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bono, ai cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le
disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati
dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro 90 giorni dalla conversione del presente decreto-legge,
sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, de-
gli adempimenti di cui al comma 3.

5. All’articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n.
162 dopo la parola: "autorizzato", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, da-
gli avvocati che le assistono"».

18-bis.0.1000

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo 18-bis.1, inserire l’articolo:

«Art. 18-bis.2.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad

uso non abitativo)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad og-
getto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abi-
tativo. come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore cata-
stale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro,
non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la
modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione
della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abi-
litati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari al-
meno al valore del bene dichiarato nell’atto. La scrittura privata autenti-
cata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascri-
zione, ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle
dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta
sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della
parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al
comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le
note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di vol-
tura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquida-
zione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità tele-
matiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai cui al decreto
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del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le
disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati
dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli
adempimenti di cui al comma 3».

Art. 18-ter.

18-ter.1001

Stefani, Centinaio

L’articolo 18-ter è soppresso.

18-ter.1000

Stefani, Centinaio

Il comma 3, dell’articolo 18-ter, è soppresso.

Conseguentemente, il comma 4 è soppresso.

18-ter.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 3, sopprimere le parole: «a un punteggio di anzianità ag-
giuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di fun-
zioni oltre».

Art. 19.

19.1

Orellana, Bencini, Maurizio Romani, De Pietro, Mussini

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1-ter.
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19.1000

Stefani, Centinaio

All’articolo 19, il comma 1-ter, è soppresso.

19.2

Bonfrisco

Al comma 1, capoverso «1-ter», al primo periodo, sopprimere le pa-
role: «anche di copia cartacea» e sopprimere le parole: «, nonché per la
gestione e la conservazione delle predette copie cartacee».

Al secondo periodo, sostituire le parole: «su supporto cartaceo», con

le parole: «con modalità non telematiche».

19.3

Orellana, Bencini, Maurizio Romani, De Pietro, Mussini

Ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: «analogico» con la

seguente: «digitale».

Art. 21-bis.

21-bis.1000

Stefani, Centinaio

Al comma 1, la frase: «di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di
euro per l’anno 2016», è sostituta con la seguente: «totale».

Conseguentemente, al comma 5 la frase: «pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2016,» è soppressa.
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Art. 21-ter.

21-ter.1
Scalia

Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le pa-
role: «riconosciuta priorità alla minore età anagrafica», con le seguenti:

«riconosciuto come criterio qualificante l’aver frequentato i suddetti corsi
in uno degli uffici giudiziari della regione in cui si presenta la domanda».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «2.604.333
per l’anno 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «5.208.667
per l’anno 2015 e di euro 10.417.334 per l’anno 2016, cui si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché con le risorse della quota
prevista dall’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settem-
bre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181».

Art. 21-quater.

21-quater.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 21-quater.

1. Al fine di assicurare l’immediata funzionalità degli uffici giudiziari
e UNEP ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione e
di progressione professionale, tutto il personale del Ministero della Giusti-
zia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – è inquadrato nella
posizione giuridica ed economica superiore, a far data dal 1 o settembre
2015, ai sensi dei commi 4 e 6 dell’articolo 10 del CCNL 2006/2009 e
con le modalità previste dal Protocollo d’Intesa 9 novembre 2006, siglato
tra l’Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali.

2. Il Ministro della Giustizia, eli concerto con il Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 predi-
spone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento del-
l’Organizzazione Giudiziaria volto ad effettuare la rideterminazione delle
dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili
professionali all’interno delle aree e tra le stesse, secondo quanto stabilito
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dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006/2009, al fine di collocare
le figure professionali dell’Ausiliario (ex posizioni economiche A1 e A1
Super) in II area funzionale, fascia retributiva ex B1 e dell’ex Cancelliere
B3 e B3 Super, dell’ex Ufficiale Giudiziario B3 e B3 super, dell’ex Con-
tabile B3, dell’ex Esperto Informatico B3 e dell’ex Esperto Linguistico
B3, attualmente appartenente all’area II, nella III area funzionale, fascia
retributiva ex C1 (passaggi tra le aree) e al fine di attuare le progressioni
professionali nelle posizioni giuridiche ed economiche all’interno delle
aree, con l’inquadramento alla posizione economica immediatamente su-
periore.

3. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari,
il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudizia-
ria – utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in as-
senza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell’ambito del proprio
comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma
61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concor-
renza di almeno i150 per cento della carenza organica accertata alla
data di entrata in vigore del presente decreto, iniziando, concretamente,
ad assumere a partire dal 1º gennaio 2016.

4. A copertura di una percentuale non inferiore al 20 per cento, o a
totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle as-
sunzioni di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria – utilizza il personale non dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di
eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte.

A tale personale, è consentito, a partire dal 1º gennaio 2016 e non
oltre il 31 dicembre 2016, il passaggio diretto a domanda presso il Mini-
stero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministra-
tivo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella
qualifica corrispondente e previa adeguata e preventiva formazione. Il pas-
saggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa sele-
zione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia in ap-
posito bando.

Al personale trasferito si applica l’articolo 2, comma 11, lettera d),
terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

5. Per la copertura dei restanti posti vacanti, nei ruoli del personale
giudiziario (DOG), il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Orga-
nizzazione Giudiziaria – è autorizzato a predisporre un programma di ul-
teriori assunzioni, attraverso nuovi bandi di concorsi pubblici, nonché un
piano di reinternalizzazione dei servizi di stenotipia, fonoregistrazione, as-
sistenza informatica e notifiche, al fine di garantire enormi risparmi eco-
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nomici, da reinvestire per il personale giudiziario, nonché maggiore sicu-
rezza alla macchina giudiziaria.

Conseguentemente, all’articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:

«1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall’applicazione dell’articolo 21-
quater, valutati in 385 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota
del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per un
totale di euro 115 milioni, a decorrere dal 1º settembre 2015, a copertura
di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché per un totale di euro 250 mi-
lioni a copertura di quanto previsto nei commi 3,4 e 5, da ripartire in 70
milioni di euro per l’anno 2015, 100 milioni di euro per l’anno 2016, e
100 milioni di euro per l’anno 2017».

21-quater.2

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 21-quater.

1. Al fine di assicurare l’immediata funzionalità degli Uffici Giudi-
ziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia
di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero
della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ed Unep è
inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente supe-
riore a far data dal 1º giugno 2015, ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 6,
del CCNL 2006/2009 comparto ministeri e eventualmente con le modalità
previste dal protocollo d’intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l’am-
ministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali.

2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3 figura
professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento
economico goduto dal personale del ruolo in esaurimento della ex quali-
fica funzionale.

3. Il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia
e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 predispone
un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell’Orga-
nizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione
delle dotazioni organiche propedeutiche all’attuazione del comma l del
presente articolo al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le
aree – da ex A1 e ex A1S in ex B1; da ex B1 in ex B2; da ex B2 a ex
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B3; da ex B3 e B3S in ex C1; da ex C1 e ex C1S in ex C2; da ex C2 in ex

C3; e ex C3 in ex ruolo ad esaurimento».

Conseguentemente, all’articolo 22, dopo il comma 1) aggiungere il
seguente:

1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall’applicazione dell’articolo 21-
quater, valutati incirca 96 milioni e cinquecentomila euro a decorrere dal-
l’anno 2015, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai
commi 1 e 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.

Art. 21-septies.

21-septies.0.1

Buccarella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 21-septies.

(Disposizioni a favore delle vittime dell’usura)

1. All’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, comma 7-bis,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle more del provvedimento
giurisdizionale, a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico
ministero ha effetto la sospensione dei termini della procedura esecu-
tiva"».

Art. 21-octies.

21-octies.1

Buccarella, Girotto, Castaldi, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes,

Moronese

Sopprimere l’articolo.
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21-octies.100

De Petris, De Cristofaro

Sopprimere l’articolo.

21-octies.200

Mussini, Orellana

Sopprimere l’articolo.

21-octies.2

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Sopprimere il comma 1.

21-octies.3

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012 conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

21-octies.4

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 1, sopprimere le parole da: «come già previsto», fino a:

«n. 231».
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21-octies.5

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «tranne nei casi di dolo o
colpa del datore di lavoro».

21-octies.6

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposi-
zioni previste dal presente comma non si applicano nel caso il provvedi-
mento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato che hanno comportato la
morte».

21-octies.7

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «tre
mesi».

21-octies.8

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei
mesi».

21-octies.9

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «senza soluzione
di continuità», fino a: «trenta giorni», con le seguenti: «l’impresa deve
predisporre».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo
con il seguente: «I contenuti del piano sono sottoposti al vaglio dell’auto-
rità giudiziaria procedente».
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21-octies.10

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soluzione di conti-
nuità,», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in ma-
teria di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di ca-
tegoria,».

21-octies.11

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l’impresa deve predi-
sporre», inserire le seguenti: «di concerto con gli ispettori del lavoro delle
direzioni regionali e provinciali».

21-octies.12

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l’impresa deve predi-
sporre», aggiungere le seguenti: «con il Comando dei vigili del fuoco».

21-octies.13

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l’impresa deve predi-
sporre», aggiungere le seguenti: «con gli uffici della ASL».

21-octies.14

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l’impresa deve predi-
sporre», aggiungere le seguenti: «con l’INAIL».
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21-octies.15

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con

le seguenti: «quindici giorni».

21-octies.16

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «anche di tipo
provvisorio».

21-octies.17

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini
della prosecuzione dell’attività, l’impresa inoltra formalmente al Gip pro-
cedente l’istanza di dissequestro del bene aziendale in questione e il piano
predisposto».

21-octies.18

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, cui viene integralmente
trasmesso il piano medesimo».

Conseguentemente,

al comma 4:

al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, previo asseve-
ramento, per i rispettivi profili di competenza, del piano medesimo.»;

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L’asseveramento
del piano deve intervenire nel termine di dieci giorni dal deposito e può
contenere, ove ritenuto necessario, le prescrizioni ritenute necessarie a ga-
rantirne la idoneità.»;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more della presentazione e della completa attuazione
del piano medesimo l’impresa è comunque tenuta a porre immediatamente
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in essere le attività e ad adottare le misure necessarie per migliorare le
condizioni di sicurezza dell’impianto.».

21-octies.19

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prosecu-
zione dell’attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti l’INAIL e il Ser-
vizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPESAL)».

21-octies.20

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il piano, previsto dal comma 3-bis, è pubblicato sul sito azien-
dale dello stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di seque-
stro giudiziario».

21-octies.21

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «(INAIL)», aggiungere

le seguenti: «e gli ispettori del lavoro delle Direzioni regionali e provin-
ciali».

21-octies.22

De Petris, De Cristofaro

Al comma 4, dopo le parole: «attività di vigilanza e controllo, che»,
inserire le seguenti: «dettano proprie prescrizioni contenenti le misure atte
a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
che».
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21-octies.23

Mussini, Orellana

Al comma 4 dell’articolo 21-octies dopo le parole: «il piano è tra-
smesso al comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici dell’a-
zienda sanitaria locale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive
attività di vigilanza e controllo che» aggiungere le seguenti: «dettano pro-
prie prescrizioni contenenti le misure atte a far cessare il pericolo per la
sicurezza e per fa salute dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, e che».

21-octies.24

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il piano di cui
al presente articolo è trasmesso alle Commissioni parlamentari compe-
tenti».

21-octies.25

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la ASL e l’I-
NAIL competenti per territorio pubblicano sui propri siti istituzionali i ri-
sultati dei controlli e delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento di
interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario, garantendo
il principio della trasparenza dell’azione amministrativa».

21-octies.26

Buccarella, Girotto, Castaldi, Cappelletti, Giarrusso, Nugnes,

Moronese

Sopprimere il comma 5.
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21-octies.27

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Nugnes, Moronese

Al comma 5, dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere la
seguente: «non».

21-octies.0.1

Malan

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente

«Titolo IV-bis.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 21-nonies.

(Riduzione transitoria dei costi delle procedure
previste dalla legge fallimentare)

1. Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge i compensi di cui al Decreto del Ministero della Giu-
stizia 25 gennaio 2012, n. 30, al Decreto del Ministero della Giustizia 20
luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10
marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concor-
suali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267 non liquidati alla data di
entrata in vigore della presente legge sono ridotti della metà.

2. Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure con-
corsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267, di cui al Decreto del
Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del
Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dalla pre-
sente legge si applicano anche alle società di advisor, ed eventuali patti
contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma».



29 luglio 2015 2ª Commissione– 218 –

21-octies.0.2
Bignami, Bonfrisco, Vacciano, Casaletto, Orellana, Bencini

Dopo l’articolo 21-octies, aggiungere il seguente:

«Art 21-nonies.

(Sanzioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali

degli acquirenti di immobili da costruire)

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, "Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a
norma della legge 2 agosto 2004, n. 210", dopo l’articolo 4 inserire il se-
guente:

"Art. 4-bis.

(Sanzioni)

1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell’atto di
trasferimento della proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento di
immobili, per i quali il permesso di costruire ovvero altra denuncia ovvero
provvedimento abilitativo sia stato richiesto, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del presente articolo, l’adempimento da parte del costrut-
tore del rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 della presente
legge a fronte dei singoli pagamenti dichiarati ai sensi dell’articolo 35,
comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifi-
cazioni, nonché dell’avvenuto rilascio della polizza assicurativa indennita-
ria di cui all’articolo 4 della presente legge, inserendo nell’atto espressa
menzione di entrambe. In caso di mancanza anche parziale della fideius-
sione o di sua non conformità a quanto previsto al comma 1, dell’articolo
3 o in caso di mancanza della polizza assicurativa indennitaria ovvero di
sua non conformità a quanto previsto dall’articolo 4, il notaio è tenuto,
entro dieci giorni dalla data dell’atto notarile di trasferimento, a segnalare
l’inadempimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l’immo-
bile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indi-
cato nell’atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, il comune ove è ubi-
cato l’immobile applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5
per cento del prezzo indicato nell’atto notarile di trasferimento. Nel
caso di edifici ovvero complessi edilizi che comprendono una pluralità
di unità immobiliari, qualora il costruttore compia violazioni riferite a dif-
ferenti unità del medesimo edificio ovvero complesso, la sanzione ammi-
nistrativa è aumentata della metà.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della pre-
sente legge si applicano le nonne previste dalla legge 24 novembre 1981,
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n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce
accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l’immo-
bile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al tra-
sgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e se-
guenti della legge 24 novembre1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della pre-
sente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall’ar-
ticolo 16 della n. 24 novembre1981, n. 689 e sue successive modificazioni
ed integrazioni.

5. Avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione am-
ministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 22 della
legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubi-
cato l’immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica del-
l’ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione ammini-
strativa dell’efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo sono destinati ad alimentare per tre quinti il Fondo di So-
lidarietà di cui all’articolo 12, e per due quinti al Comune in cui si trova
ubicato l’immobile oggetto del contratto.

7. L’intero importo della sanzione amministrativa è versato al Co-
mune che ha irrogato la sanzione.

8. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento riconosce la quota
spettante al Fondo di Solidarietà"».
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Sottocommissione per i pareri

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1945) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore

della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013: rimessione alla sede plenaria;

(1946) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e coope-

razione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del-

l’Iraq, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 maggio 2012; b) Accordo quadro di

partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e

la Repubblica delle Filippine, dall’altra, fatto a Phnom Penh l’11 luglio 2012: parere

favorevole.

Plenaria

142ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9.
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SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1809

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commis-
sione che – a seguito della deliberazione della seduta antimeridiana del
15 luglio scorso e dopo aver acquisito i consensi previsti dal Regolamento
– è stata trasmessa alla Presidenza del Senato la richiesta di riassegnazione
in sede deliberante del disegno di legge n. 1809, recante limiti all’assun-
zione di incarichi presso imprese della difesa da parte di ufficiali delle
Forze armate e di dirigenti civili e già approvato dalla Camera dei deputati

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all’interrogazione n. 3-01924, a
firma del senatore Cotti e di altri e relativa ai rischi derivanti dalle attività
svolte nel poligono militare di Teulada osservando innanzitutto che l’ad-
destramento sul campo è misura fondamentale per garantire la difesa e
la sicurezza del Paese e costituisce un metodo irrinunciabile per preparare
il personale militare, grazie all’utilizzo di aree che consentono di originare
situazioni operative quanto più vicine a quelle reali. Restano comunque
vietate tutte le attività suscettibili di arrecare pregiudizio alla salute e al-
l’ambiente, in applicazione delle vigenti normative in materia. Per quanto
concerne il poligono di Capo Teulada, la sua disponibilità risulta pertanto
essenziale per l’efficienza e la permanenza nell’isola della Brigata «Sas-
sari» dell’Esercito italiano.

Con riferimento all’inchiesta, avviata dalla Procura di Cagliari, sul-
l’inquinamento nel basso Sulcis, rileva quindi che la Forza armata in que-
stione ha fornito e continua a fornire, su richiesta dell’Autorità giudiziaria,
il concorso di proprio personale tecnico che opera a supporto e sotto il
controllo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
Sardegna, incaricati delle indagini, in quanto enti istituzionalmente prepo-
sti alla vigilanza in materia di tutela ambientale. In particolare, l’ente con-
segnatario del poligono ha immediatamente provveduto alla delimitazione
e all’interdizione delle aree in cui è stata rilevata la presenza di torio, in
accordo alle misure di radio-protezione decretate dall’esperto qualificato
del Centro interforze studi e applicazioni militari (CISAM); tali aree,
che si estendono per circa 2.500 metri quadrati, non presentano peraltro
pericoli di contaminazione per la popolazione. La bonifica radiologica,
come reso noto dalla stessa Procura di Cagliari, potrà poi essere effettuata
solo a completamento delle attività di monitoraggio e dei relativi riscontri
analitici condotti da ARPAS e ISPRA, tuttora in corso.

Quanto alle iniziative per la tutela della salute e dell’ambiente, tutte
le attività addestrative svolte presso il poligono sono condotte in accordo
al disciplinare ambientale, predisposto al fine di conciliare le finalità ope-
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rative collegate all’addestramento con la protezione della matrice ambien-
tale, la sicurezza sanitaria degli operatori e della popolazione.

È stato, altresı̀, appositamente istituito con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare un tavolo tecnico su disciplina di
tutela ambientale e attività esercitative dei poligoni militari, insediatosi
lo scorso 23 marzo. A seguito dei lavori del predetto tavolo tecnico è stato
poi siglato, il 18 giugno scorso, un protocollo d’intesa tra i due Ministeri
per la tutela ambientale e attività esercitative militari che prevede, tra l’al-
tro, il supporto tecnico-giuridico in materia di tutela dell’ambiente durante
le attività addestrative, nonché la collaborazione nella redazione di «pro-
tocolli ambientali» per le attività esercitative che potrebbero avere ricadute
nell’ambiente marino.

La Difesa sta poi predisponendo anche una specifica direttiva interna
volta a disciplinare lo svolgimento delle attività esercitative nei siti della
rete Natura 2000, con cui si evidenzia la necessità di sottoporre le attività
medesime alla procedura di valutazione d’incidenza ambientale (VINCA),
d’intesa con la Regione interessata. Inoltre, è intendimento della Forza ar-
mata implementare il Sistema integrato per l’addestramento terrestre
(SIAT) che, attraverso l’utilizzo di sistemi di simulazione che non com-
portano l’uso di munizionamento esplodente, consentirà una sensibile mi-
tigazione dell’impatto ambientale sull’area addestrativa.

Il rappresentante del Governo prosegue la propria esposizione rile-
vando che, dall’agosto del 2014, l’Esercito ha anche messo in opera un
piano di intervento ambientale relativo al poligono «Delta» di Capo Teu-
lada per la razionalizzazione delle attività a maggior impatto ambientale.
Il piano, concordato con la procura di Cagliari, prevede la rimozione di
tutte le potenziali fonti inquinanti presenti nel sedime del poligono me-
diante l’esecuzione di specifici step funzionali, in coordinazione con gli
organi tecnici della stessa Procura. Lo scorso 8 gennaio è stato inoltre fir-
mato anche il documento per l’avvio di un tavolo di concertazione tra il
Ministero della difesa e la regione Sardegna, che rappresenta un primo
passo importante per il raggiungimento di obiettivi condivisi, tra cui l’at-
tivazione degli osservatori ambientali in collaborazione con l’ARPA Sar-
degna e l’integrazione dei piani antincendio militari al piano antincendio
regionale con la partecipazione del Corpo forestale regionale e dello Stato.

In ordine all’opportunità di sospendere le attività, premesso che l’e-
stensione delle aree contaminate rappresenta un’aliquota pari allo 0,003
per cento dell’intera superficie del poligono di Capo Teulada, osserva
che il monitoraggio condotto da parte di ARPAS e ISPRA non ha eviden-
ziato, ad oggi, la presenza di oggettivi fattori di rischio per la sicurezza
del personale militare e della popolazione, tali da giustificare la sospen-
sione delle attività addestrative. La Difesa attende quindi con fiducia gli
esiti dell’indagine in corso, con l’auspicio che si possano dare risposte
precise, sulla base di dati attendibili, nell’interesse prioritario e legittimo
di quanti sono coinvolti.

Relativamente alla richiamata procedura di valutazione d’incidenza
ambientale, segnala poi che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto
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del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, sono da sottoporre a tale
valutazione unicamente i piani, programmi o progetti da realizzarsi ex
novo all’interno dei Siti d’importanza comunitaria (SIC). La Forza armata,
tuttavia, ha già avviato un programma anche sulla base di specifiche intese
sottoscritte tra il Dicastero e le Regioni interessate, che riguarderà tutte le
aree addestrative inserite nei siti di rilevanza comunitaria a livello nazio-
nale. Ciò conferma come la tutela dell’ambiente sia un aspetto cui la Di-
fesa pone particolare attenzione, oltre a testimoniare la volontà dı̀ indivi-
duare soluzioni che possano contemperare le esigenze addestrative con il
rispetto della flora e della fauna.

Nel caso del poligono di Capo Teulada, la regione Sardegna, in data
8 luglio 2015, ha poi comunicato per le vie brevi al Ministero dell’am-
biente che il piano di gestione del SIC denominato «Isola Rossa Capo
Teulada» ha completato sia la fase di procedura di valutazione ambientale
strategica sia l’istruttoria tecnica dell’ufficio Natura 2000 competente, ed è
stato approvato con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente n. 21
del 29 giugno 2015.

Per quanto concerne, infine, la rete «Ramon», rileva che la normativa
vigente –secondo quanto rappresentato dal Ministero dell’interno- attribui-
sce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra gli altri servizi a tutela del-
l’incolumità pubblica, anche quello di protezione della popolazione e dei
suoi beni dai pericoli derivanti dalla presenza di radiazioni ionizzanti che
possono essere originate, tra l’altro, da sorgenti fissili, da materiali radio-
attivi, da macchine radiogene o da esplosioni di ordigni atomici. Tale
competenza è stata ribadita dal decreto legislativo n.139 del 2006 che
ha confermato i profili di pertinenza del Corpo in materia di tutela dai ri-
schi derivanti dall’impiego di sostanze non convenzionali tra cui materiali
nucleari e radioattivi, con riferimento sia al loro uso pacifico che ostile.

Come evidenziato dal citato Ministero dell’interno, le caratteristiche
tecniche funzionali della rete di monitoraggio della radioattività sono pub-
bliche e sono descritte sul sito istituzionale dello stesso Dicastero, acces-
sibile a tutti. I sensori della rete,tuttavia, non consentono l’effettuazione
del monitoraggio diretto di aria, acqua e suolo, in modo particolare
quando la contaminazione deriva da sostanze radioattive alfa emettitrici,
quali il torio, essendo in grado di rilevare soltanto le radiazioni gamma
(le più pericolose, tra l’altro, per l’uomo). Nello specifico, poi, il Mini-
stero dell’interno, in merito al presunto livello di rischio per la popola-
zione di Teulada, ha precisato che la rete non ha evidenziato variazioni
del campo di radiazioni gamma.

Tale rete, prosegue l’oratore, per le sue peculiari caratteristiche, si
configura, a tutt’oggi, essenzialmente come una rete di allarme che as-
solve alla funzione primaria di difesa civile, ragion per cui i dati da
essa gestiti ricadono nei casi di esclusione del diritto di accesso all’infor-
mazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2005(in
base al quale l’accesso può essere negato quando la divulgazione dell’in-
formazione reca pregiudizio «alle relazioni internazionali, all’ordine e si-
curezza pubblica o alla difesa nazionale). In ogni caso, il Ministero del-
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l’interno ha ribadito che, pur con le sue specifiche modalità di funziona-
mento, la rete in questione concorre al sistema di reti nazionali di sorve-
glianza della radioattività ambientali facenti capo alla regia del Ministero
dell’ambiente e al coordinamento tecnico dell’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale.

Replica il senatore COTTI (M5S) lamentando il carattere elusivo
della risposta del Governo su alcune questioni cruciali – come la bonifica
dai proiettili non esplodenti, che rimangono sepolti nel terreno, e la com-
plessa problematica sottesa agli obblighi di valutazione dell’incidenza am-
bientale –, dichiarandosi conseguentemente insoddisfatto delle delucida-
zioni ricevute.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa in
titolo.

SULLA SITUAZIONE DEI POLIGONI MILITARI

Prendendo spunto dalla procedura informativa poc’anzi svolta, il se-
natore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) invita la Commissione a rima-
nere focalizzata sulla delicata situazione in cui versano i poligoni militari,
anche alla luce delle informazioni rese dal Capo di Stato maggiore dell’E-
sercito lo scorso 15 luglio.

Esprime quindi incidentalmente una valutazione positiva sulla rispo-
sta fornita dal rappresentante del Governo all’atto di sindacato ispettivo in
titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT,

UPT)-PSI-MAIE) osservando che il disegno di legge viene esaminato
dal Senato in terza lettura e ricordando che, nel corso dell’esame in prima
lettura, lo scorso 29 ottobre, la Commissione si era già pronunciata favo-
revolmente sul testo, con una sola osservazione di natura generale che sot-
tolineava l’opportunità di riformare le competenze delle Forze di polizia,
al fine di evitare sovrapposizioni, in linea con lo spirito del disegno di
legge n. 1157, assegnato alla Commissione e in corso di esame.

Rileva quindi che le modifiche operate presso l’altro ramo del Parla-
mento hanno ampliato il novero di deleghe legislative previste, in modo
da ricomprendere – per quanto attiene agli aspetti di competenza – la rior-
ganizzazione delle autorità portuali; la revisione del reclutamento, stato
giuridico e progressione economica delle Forze di polizia tutte (incluse
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quelle ad ordinamento militare), e la riorganizzazione delle forze operanti
in mare.

Nel dettaglio, nell’articolo 8 (Riforma dell’amministrazione dello
Stato), la Camera dei deputati ha delineato un’articolata disciplina per
l’accorpamento del Corpo forestale ad altre Forze di polizia. Essa con-
cerne l’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra
Forza di polizia, con riordino – già previsto – delle funzioni di polizia
di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, fatte salve – questa la
novità introdotta – le competenze del medesimo Corpo forestale in materia
di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse.

È prevista, altresı̀, con specifica integrazione del testo, anche la rior-
ganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze
di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a
ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento mi-
litare). I criteri alla base dell’opera di riordino sono la revisione generale
della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progres-
sione di carriera (prevedendo l’eventuale unificazione di ruoli e la rideter-
minazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le peculiarità
ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco contenuti nell’articolo 19 della legge 183 del 2010), la previsione
che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito avvenga com-
plessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contingenti limitati,
in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attri-
buite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche (nell’ambito delle rela-
tive dotazioni organiche, ferma restando la corresponsione, nella forma
dell’assegno ad personam della differenza di trattamento percepito, rias-
sorbibile con i successivi miglioramenti economici), e l’utilizzo di una
quota dei risparmi di spesa ottenuti, non superiore al 50 per cento, da
parte delle forze di polizia interessate al riordino in esame, nel rispetto
delle disposizioni finanziarie prevista dall’articolo 23.

Un’ulteriore modifica introdotta dalla Camera dei deputati prevede
poi che il personale tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispet-
tore fitosanitario.

L’oratore prosegue la sua esposizione dando conto di ulteriori modi-
ficazioni operate dalla Camera dei deputati (lettera b) del comma 1 del-
l’articolo 8) in materia di riorganizzazione delle forze operanti in mare.
In particolare, è prevista l’eliminazione delle duplicazioni organizzative,
logistiche e funzionali, nonché l’ottimizzazione di mezzi e infrastrutture,
anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con un rafforza-
mento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina
militare, ferma restando l’organizzazione, anche logistica, e lo svolgi-
mento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di po-
lizia.
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Per quanto attiene all’articolo 15 (Rapporti fra procedimento discipli-
nare e procedimento penale per il personale delle Forze armate), introdotto
ex-novo dalla Camera dei deputati, osserva che viene novellato l’articolo
1393 del Codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010) che disciplina i rapporti tra procedimenti disciplinari e pro-
cedimenti penali riguardanti il personale militare. Ad oggi, il testo vigente
del predetto articolo,statuisce che, se per il fatto addebitato al militare è
stata esercitata l’azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudi-
ziaria una delle misure previste dall’articolo 915, comma 1 del Codice, il
procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di
quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Ricorda, da ultimo, i principi generali contenuti nel provvedimento
che investono indirettamente anche la Difesa, in quanto amministrazione
nazionale, nonché l’aspetto particolare di cui all’articolo 14 (Promozione
della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbli-
che): il comma 4 di tale articolo, non modificato dalla Camera, prevede
infatti un finanziamento per gli anni 2014-2016 del Fondo già previsto
dall’articolo 596 del codice dell’ordinamento militare, per la realizzazione
di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismis-
sione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1945) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore
della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente LATORRE (PD) dà brevemente conto, in qualità di re-
latore, dei contenuti dell’accordo in titolo, rilevando contestualmente che
la rimessione alla sede plenaria origina dalla contrarietà manifestata dal
Gruppo Movimento 5 Stelle in ordine ai contenuti della lettera l) del se-
condo paragrafo dell’articolo 2, giudicata eccessivamente generica.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favo-
revole.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale
e, altresı̀, per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole pre-
disposta dal relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti
ed approvata dalla Commissione, con i voti contrari dei commissari appar-
tenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle e del senatore Mastrangeli.

La seduta termina alle ore 9,25.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

439ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

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

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) Riforma della RAI e del servi-
zio pubblico radiotelevisivo

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte contrario, in

parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio

dell’esame dei restanti emendamenti)

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

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del
relatore in merito agli emendamenti onerosi riferiti all’articolo 1, 1.493
e 1.507. Esprime altresı̀ un parere contrario sulle proposte 1.2 e 1.3. Re-
puta non problematici sotto il profilo finanziario gli emendamenti 1.458 e
1.459, mentre il parere è contrario sulla proposta 01.254.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 2, il parere del Go-
verno è conforme a quello del relatore in merito alle proposte ritenute
onerose, 2.206, 2.207, 2.208, 2.460 e 2.531. Reputa necessaria una rela-
zione tecnica dell’Amministrazioni competenti sull’emendamento 2.347.
Quanto all’emendamento 2.786, riferisce che la Ragioneria generale dello
Stato non ha manifestato alcuna valutazione negativa, che invece è perve-
nuta dal Dipartimento del Tesoro poiché la proposta fissa una data entro
cui la partecipazione detenuta dallo Stato debba essere posta sul mercato.
Tale modalità è ritenuta rischiosa per il bilancio dello Stato in quanto le
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condizioni di mercato potrebbero risultare alla data prefissata tali da non
consentire un adeguato introito.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) fa presente che la fissazione di
una data entro cui porre in vendita la partecipazione dello Stato nella
RAI, non comporta necessariamente un onere per la finanza pubblica in
quanto il prezzo di mercato alla scadenza indicata potrebbe risultare con-
veniente.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) ritiene che la sola eventua-
lità che il prezzo di mercato non sia conveniente per lo Stato alla scadenza
prefissata, fa emergere un rischio per la finanza pubblica di cui è neces-
sario tener conto.

Il presidente SANGALLI (PD) in qualità di relatore, ritiene il rischio
menzionato dal senatore Guerrieri Paleotti sufficiente a giustificare l’e-
spressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi un parere contrario sulle
proposte 2.0.200 e 2.0.201, mentre reputa privo di effetti finanziari nega-
tivi l’emendamento 2.0.202. Esprime poi un parere contrario sulle propo-
ste 2.788, 2.789, 2.790, 2.815, 2.820, 2.819, 2.821 e 2.822, motivandolo
con la difficoltà di attribuire all’AGCOM funzioni ulteriori rispetto a
quelli stabilite dalla legge senza conseguentemente prevedere lo stanzia-
mento delle necessarie risorse finanziarie. Ritiene infine non suscettibile
di produrre oneri finanziari la proposta 2.0.203.

Quanto agli emendamenti relativi all’articolo 3, il vice ministro con-
corda con il relatore in merito all’onerosità delle proposte 3.5, 3.210,
3.221e 3.272, mentre reputa non suscettibili di produrre oneri diretti per
il bilancio dello Stato le proposte 3.208 e 3.222.

Fa presente che l’emendamento 3.237, e in modo meno chiaro l’e-
mendamento 3.230, intende restringere, prendendo atto del precedente pa-
rere negativo reso dalla Commissione su proposte analoghe, l’ambito di
esclusione dalla normativa nel caso di svolgimento di attività che non
sono di natura specificatamente commerciale.

Il senatore SPOSETTI (PD) rileva che solitamente la RAI svolge tale
tipo di attività mediante l’ausilio di soggetti terzi che, a suo parere, non
andrebbero esclusi dall’applicazione della normativa sugli appalti.

Il senatore URAS (Misto-SEL) evidenzia che l’espletamento di una
gara consente generalmente di ottenere introiti più elevati.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) dichiara che la discussione in atto
deriva da una valutazione originaria a suo parere opinabile secondo la
quale la RAI deve essere mantenuta ad ogni costo nell’ambito della spesa
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pubblica, anziché, come da lui auspicato, privatizzata. L’applicazione
della normativa sugli appalti a tutte le attività svolte dalla RAI costituisce,
a suo parere, la necessaria conseguenza della valutazione originaria ap-
pena menzionata.

Quanto all’emendamento 3.239, il vice ministro MORANDO non
esprime un parere di onerosità poiché la proposta fa riferimento a servizi
direttamente correlati.

Il presidente SANGALLI (PD) in qualità di relatore ritiene suffi-
ciente l’espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta
3.239.

Il vice ministro MORANDO individua nell’emendamento 3.257 la
volontà di riferirsi a qualunque contratto della RAI, con potenziali effetti
costosi per l’Erario. Esprime analoghe valutazioni negative sulle proposte
3.238, 3.240, 3.244 e 3.261, mentre il parere è di semplice contrarietà sul-
l’emendamento 3.242.

Evidenzia quindi l’onerosità delle proposte 3.271, 3.281 e 3.0.2000,
mentre reputa necessaria una relazione tecnica per valutazione compiuta-
mente gli emendamenti 3.276, 3.277 e 3.278.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 4, concorda con
il relatore in merito agli emendamenti segnalati come onerosi. Si sofferma
in particolare sulla proposta 4.242 sottolineandone il carattere oneroso in
assenza di una disposizione che preveda il mantenimento dell’attuale li-
vello di gettito.

La senatrice LEZZI (M5S) chiede se una eventuale riformulazioni
che tenga conto di tale rilievo possa essere valutata dalla Commissione.

Il presidente SANGALLI (PD) in qualità di relatore, fa presente che
l’eventuale riformulazioni deve tener conto, oltre che del rilievo formulato
dal vice ministro Morando, anche del fatto che l’AGCOM non detiene il
potere in positivo, il quale è esclusivamente demandato alla legge dello
Stato.

Il senatore URAS (Misto-SEL) precisa che l’AGCOM può semmai, a
suo parere, determinare i criteri e i parametri su cui l’imposizione fiscale
dovrebbe basarsi.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei pareri resi dal Governo, nessun
altro chiedendo di intervenire, il presidente SANGALLI (PD), in qualità
di relatore, propone l’approvazione di un parere cosı̀ formulato: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
sulle proposte 1.493, 1.507, 1.2, 1.3, 01.254, 2.206, 2.207, 2.208 (limita-
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tamente al comma 3), 2.460, 2.531, 2.347, 2.786, 2.0.200, 2.0.201,
2.0.202, 2.788, 2.789, 2.790, 2.815, 2.820, 2.819, 2.821, 2.822, 3.5,
3.210, 3.221, 3.272, 3.230, 3.238, 3.240, 3.244, 3.257, 3.261, 3.271,
3.281, 3.0.200, 3.276, 3.277, 3.278, 4.205, 4.7, 4.206, 4.207, 4.208,
4.209, 4.210, 4.225, 4.226, 4.227, 4.229, 4.230, 4.232, 4.239, 4.242,
4.243, 4.244, 4.245, 4.246, 4.248, 4.250, 4.251, 4.295, 4.297, 4.296,
4.298, 4.299, 4.300, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304, 4.305, 4.306, 4.307,
4.309, 4.310, 4.323, 4.324, 4.328, 4.331, 4.332, 4.333, 4.334, 4.335,
4.336 e 4.0.201. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti
2.0.203, 3.208, 3.222, 3.237, 3.239 e 3.242. Il parere è di nulla osta su
tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4, ad eccezione
delle proposte 4.211, 4.231, 4.249, 4.294, 4.330, 4.0.200, 4.247, 4.274,
4.277 e 4.278, sulle quali rimane sospeso. Il parere è altresı̀ sospeso su
tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.»

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

252ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni

IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici

(162-bis)

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

gli articoli 1, comma 7, e 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di
parere, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore MOLINARI (Misto) sollecita il Governo ad una rifles-
sione più ampia sulla efficacia e la portata dello strumento del reverse

charge, preso atto delle motivazioni che il Governo ha addotto per non
intervenire nello schema di decreto in titolo su tale materia: a suo parere,
infatti, al di là delle prese di posizione dell’Unione europea, tale mecca-
nismo ha scarsissimi effetti relativamente al contrasto dell’evasione fi-
scale.

Il vice ministro CASERO ribadisce l’orientamento del Governo sul
punto, ma assicura la piena disponibilità del Governo a fornire alla Com-
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missione, nei tempi ritenuti più adeguati, le informazioni e i dati relativi
all’attuazione del meccanismo del reverse charge, anche relativamente al
gettito e al contrasto dell’evasione fiscale.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza la sollecitazione del
senatore Molinari e ritiene molto utile la disponibilità del vice ministro
Casero per affrontare, in una visione non parcellizzata e settoriale, gli ef-
fetti degli strumenti tributari adottati ai fini del contrasto dell’evasione fi-
scale, con particolare riferimento al reverse charge e allo split payment.
Si tratta infatti di valutare sia le osservazioni critiche da più parti formu-
late sulle due misure, sia gli orientamenti emersi in sede di Unione euro-
pea.

Nessuno chiedendo di intervenire ulteriormente, verificata la presenza
del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta
di parere avanzata dalla relatrice Chiavaroli, che viene approvata dopo il
preannuncio di voto di astensione dei senatori del Gruppo 5 Stelle, Lega
Nord e Autonomie e della senatrice BELLOT (Misto-Fare!).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rap-

porti tra fisco e contribuente (163-bis)

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

gli articoli 1, comma 7, 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SUSTA (PD) illustra una proposta di parere favorevole,
pubblicata in allegato al resoconto.

Interviene il senatore MOLINARI (Misto), il quale motiva il voto non
favorevole ritenendo che le disposizioni relative all’applicazione della vo-
luntary disclosure, introdotte nella nuova versione, non trovano corrispon-
denza nei principi attuativi della delega.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza
del numero legale per deliberare, la proposta del senatore SUSTA (PD)
viene posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizza-

zione delle imprese (161-bis)

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

gli articoli 1, comma 7, e 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell’esame e rin-

vio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
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Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) prende atto della relazione il-
lustrativa svolta nella seduta pomeridiana di ieri e preannuncia a nome
della propria parte politica una valutazione favorevole rispetto ai contenuti
dello schema di decreto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro CASERO dichiara la disponibilità del Governo a
svolgere un approfondimento in Commissione circa l’efficacia degli stru-
menti vigenti per contrastare l’evasione fiscale, sia in un’ottica di efficacia
delle singole misure in termini di gettito sia per un’analisi più a vasto rag-
gio degli effetti sull’adempimento spontaneo e della coerenza con il si-
stema tributario in generale.

La senatrice GUERRA (PD) apprezza la disponibilità del Governo e
ritiene che l’impostazione illustrata possa essere già utile per l’esame degli
schemi di decreto relativi alla operatività delle Agenzie fiscali e per la re-
visione delle spese fiscali, ricordando come in entrambi i casi sono previ-
sti strumenti di analisi e valutazione nella prospettiva illustrata dal Vice
ministro. Conclude ritenendo opportuno anche porre in collegamento i
due citati Atti con l’obiettivo di coordinare la valutazione della Commis-
sione.

Il senatore MOLINARI (Misto) esprime apprezzamento per la dispo-
nibilità del rappresentante del Governo e sottolinea l’esigenza di compiere
un primo bilancio, anche relativamente agli effetti di gettito complessivi,
dell’attuazione della delega fiscale.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea il valore del lavoro di
analisi che la Commissione potrà svolgere dopo la pausa estiva, condivi-
dendo le osservazioni della senatrice Guerra.

Il senatore VACCIANO (Misto) sollecita la Presidenza e la Commis-
sione ad anticipare la discussione sull’efficacia degli strumenti per contra-
stare l’evasione fiscale già ai fini della redazione del parere sull’Atto del
Governo n. 182.

Il vice ministro CASERO fa presente che il citato Atto rende struttu-
rale una procedura di analisi, valutazione e decisione del Governo e del
Parlamento sulla complessiva materia delle spese fiscali e della lotta all’e-
vasione fiscale, ma puntualizza che la proposta da lui avanzata è focaliz-
zata a compiere già nei prossimi mesi una valutazione nelle materie citate,
pur limitata ad alcuni comparti. Ritiene opportuno, infatti, una valutazione
sia degli effetti economici e redistributivi delle spese fiscali, sia un’appro-
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fondita analisi dell’efficacia delle misure antievasive, anticipando in parte
meccanismi e approfondimenti che partiranno a regime dal 2016.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritiene che un bilancio sull’at-
tuazione della delega non possa non riguardare anche la mancata attua-
zione della riforma del catasto e le prospettive di tassazione degli immo-
bili.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza lo spirito costruttivo e
collaborativo della discussione svolta e sottolinea l’opportunità che la
Commissione possa giovarsi del contributo di analisi dell’Ufficio parla-
mentare di bilancio sui temi in commento.

La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 162-bis

La 6ª Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto
in titolo,

preso atto che:

il Governo ha accolto l’osservazione che la Commissione aveva
espresso in merito a un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al fun-
zionamento dei meccanismi telematici introdotti dallo schema originario;

il Governo ha accolto l’osservazione relativa alla possibilità che le
funzione di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate dai
gestori di distributori automatici anche utilizzando gli strumenti tecnolo-
gici già in uso;

considerate

le motivazioni espresse dal Governo in relazione alle osservazioni
non accolte, con particolare riferimento alla necessità di copertura finan-
ziaria degli incentivi fiscali relativi alle spese sostenute dai contribuenti
ovvero di non intervenire in materia di reverse charge e split payment,
considerati elementi imprescindibili per il contrasto all’evasione fiscale,

esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 163-bis

La 6ª Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto
in titolo,

premesso che:

apprezza l’approccio del Governo volto ad approfondire, acco-
gliendone e respingendone in modo motivato ed argomentato le condizioni
e le valutazioni, il lavoro svolto dalla Commissione nel corso dei lavori
finalizzati all’espressione del parere sullo schema di decreto legislativo
già portato alla sua attenzione;

valuta positivamente l’accoglimento di alcune delle condizioni di
cui al parere formulato sullo schema di decreto legislativo, con particolare
riferimento:

a) al diritto di interpello (ancorché inserito nel decreto legisla-
tivo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario di cui all’art. 7, comma 14, già trasmesso alle Ca-
mere per i pareri; Atto Governo n. 184);

b) al raddoppio dei termini per l’accertamento, sia in relazione
al chiarimento che le denunce della Guardia di Finanza rientrano nella
più generale previsione delle denunce della Amministrazione Finanziaria,
sia in relazione al fatto che detto raddoppio «non opera qualora la denun-
cia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini»;

c) ad una più dettagliata indicazione, in luogo della precedente
espressione «atti impositivi», dei tipi di atti di controllo i cui effetti
sono fatti salvi, qualora notificati alla data di entrata in vigore del decreto
in esame;

d) all’invito volto a stabilire un termine certo per definire la du-
rata della fase di prima applicazione delle norme sull’adempimento colla-
borativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell’economia e delle finanze
debba trasmettere annualmente alle Commissioni parlamentari competenti
una relazione circa l’applicazione del nuovo istituto.

Pur ritenendo, in linea teorica, preferibile non utilizzare lo stru-
mento del decreto legislativo per l’inserimento nello stesso di norme
non incompatibili con la legge delega, ma più propriamente definibili in
modo autonomo, stante la loro riconducibilità ad altre normative di carat-
tere speciale, ritiene compatibile con la legge delega e con lo spirito del
decreto in questione, finalizzato ad una più giusta ed equa lotta a ogni
forma di elusione fiscale e di abuso del diritto, l’inserimento di un nuovo
comma 4 al fine di coordinare le disposizioni in materia di voluntary di-
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sclosure (legge 15 dicembre 2014, n. 186) con le modifiche introdotte dai
commi da 1 a 3 dell’articolo in esame in tema di raddoppio dei termini e
con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 5-quinquies,
comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dall’articolo 1,
comma 1, della legge n. 186 del 2014), secondo cui si considerano oggetto
della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le impo-
ste e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale proce-
dura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.

Ciò premesso,

preso altresı̀ atto

delle motivazioni con cui il Governo ha ritenuto di non poter ac-
cogliere le altre condizioni poste nel parere allo schema di decreto legisla-
tivo;

considerato

che, in ogni caso, l’impianto del decreto legislativo appare coe-
rente con la legge delega e con l’obiettivo di meglio definire la disciplina
dell’elusione e dell’abuso del diritto onde ridurre il più possibile le ambi-
guità che in passato hanno generato interpretazioni non coerenti con l’o-
biettivo di garantire certezza nei rapporti tra cittadino e Amministrazione
finanziaria;

che in modo particolare il presente decreto legislativo garantisce
una più puntuale certezza del diritto che si concretizza anche in più effi-
caci forme di tutela giurisdizionali;

esprime quindi parere favorevole.
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Plenaria

253ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organiz-
zazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che il contenuto del de-
creto-legge è stato a lungo oggetto di riflessione da parte della Commis-
sione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano,
nel corso della quale sono emerse una serie di questioni di specifico inte-
resse dell’industria creditizia che hanno trovato poi una concreta tradu-
zione nelle misure adottate dal Governo, sia per quanto riguarda la materia
fallimentare e il recupero dei crediti sia la disciplina fiscale delle svaluta-
zioni e delle perdite su crediti. Tanto premesso, sottolinea come l’assegna-
zione in sede consultiva del provvedimento non rende giustizia dell’ap-
porto della Commissione nell’elaborazione di tali tematiche e tuttavia
prende atto che il deferimento in Commissione giustizia è motivato anche
alla luce delle modifiche al testo del decreto-legge introdotte dalla Camera
dei deputati.

Il relatore GIACOBBE (PD) sintetizza i contenuti del provvedimento
e concentra la propria esposizione sugli articoli, formalmente di compe-
tenza della Commissione, condividendo peraltro le osservazioni svolte
dal Presidente sulla competenza della Commissione sugli obiettivi com-
plessivi del provvedimento in titolo.

L’articolo 9 introduce nella legge fallimentare l’articolo 182-septies

che integra – con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari
– la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall’arti-
colo 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente, si mira a togliere a
banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in
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relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche

creditrici maggiormente esposte. La nuova disposizione prevede che l’ac-

cordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono

creditori finanziari che rappresentano il 75 per cento del credito della ca-
tegoria, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari.

Il debitore può chiedere l’estensione dell’accordo alle banche (e interme-

diari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi econo-

mici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari

siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiuta-

mente informati dei termini dell’accordo di ristrutturazione. Questi pos-
sono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l’omologazione del-

l’accordo. Il tribunale, verificate positivamente le condizioni sopraindicate

e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l’e-

stensione dell’accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti «in mi-

sura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili», pro-
cede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito. Analoga

disciplina degli effetti sulle banche non aderenti si applica in relazione

alle convenzioni che possono essere raggiunte su una eventuale moratoria

temporanea dei crediti verso una o più banche aderenti all’accordo (ri-

mane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75 per cento).

L’articolo 16, non modificato dalla Camera dei deputati, interviene

sulla disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli

enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle im-

poste dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico eser-

cizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina

transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’articolo 17, an-
ch’esso non modificato, blocca parzialmente l’applicazione delle disposi-

zioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare

come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilan-

cio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le at-

tività per imposte anticipate, relative al valore dell’avviamento e delle al-

tre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci re-
lativi all’esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del

provvedimento in esame). In sostanza, l’applicazione delle norme in tema

di trasformazione di DTA in crediti d’imposta viene bloccata per gli enti

diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi di

tale disciplina solo per le attività relative al valore dell’avviamento e delle
altre attività immateriali, come chiarito dall’Agenzia delle entrate. Le altre

ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano in-

vece a trovare applicazione secondo le regole ordinarie.

Interviene in discussione generale il senatore MOLINARI (Misto), il
quale dopo aver rilevato la sostanziale inutilità dell’esame del provvedi-

mento considerato non modificabile dalla maggioranza, propone tuttavia

al relatore di formulare nel parere un invito alla Commissione di merito

a modificare l’articolo 9, riducendo la percentuale di aderenza dei credi-
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tori finanziari quale condizione per concludere l’accordo di ristruttura-
zione del debito.

Il senatore VACCIANO (Misto) condivide le considerazioni politiche
precedentemente espresse e ritiene meritevole di approfondimento anche
la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati con l’articolo 21-sep-
ties.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore GIACOBBE (PD)

si riserva di formulare una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di comunicare alla
Commissione la variazione dell’orario della seduta antimeridiana di do-
mani. Coglie l’occasione per evidenziare come la programmazione dei la-
vori della Commissione risenta, da un lato, della complessità e articola-
zione dei lavori di Assemblea – del resto comprensibili nell’imminenza
della sospensione per la pausa estiva – e, dall’altro, da una non sempre
puntuale e tempestiva conoscibilità dell’andamento dei lavori d’Assem-
blea.

Ricorda altresı̀ che l’orario di convocazione delle Commissioni 2ª e
6ª riunite (previsto per le ore 19) è strettamente connesso con il concreto
svolgimento dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.



29 luglio 2015 7ª Commissione– 241 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

210ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner Ro-

berto Reggi, direttore generale dell’Agenzia del demanio.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla mappa dell’abbandono dei luoghi culturali:

audizione del Direttore generale dell’Agenzia del demanio

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 luglio.
Il PRESIDENTE introduce le tematiche oggetto dell’odierna audi-

zione.

L’ingegner REGGI evidenzia che l’Agenzia del demanio, ente pub-
blico economico, è responsabile della gestione, razionalizzazione e valo-
rizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, ai sensi del decreto le-
gislativo n. 300 del 1999. In particolare, l’Agenzia esplica la piena opera-
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tività sui beni appartenenti al patrimonio disponibile, a quello indisponi-
bile e al demanio storico artistico non in consegna al Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo.

L’Agenzia, con più di 1.000 dipendenti, si articola in 16 direzioni re-
gionali dislocate su tutto il territorio nazionale e una direzione generale
con sede a Roma.

Le attività, sottoposte alla vigilanza e agli indirizzi del Ministero del-
l’economia e delle finanze, sono definite da una Convenzione di Servizi.

Negli anni – prosegue l’audito – il ruolo dell’Ente si è ampliato e,
partendo dalla ottimizzazione del portafoglio immobiliare dello Stato e
dalla razionalizzazione degli spazi in uso alla pubblica Amministrazione
centrale – al fine di liberare immobili da destinare a riallocazione di fun-
zioni statali, a valorizzazioni e a dismissioni – in base a recenti indica-
zioni governative ha assunto anche un ruolo di supporto agli enti pubblici,
inclusi quelli territoriali, per attuare una strategia per il miglior utilizzo del
patrimonio pubblico in generale.

Con particolare riguardo ai beni di demanio storico artistico, è da
considerare che la gran parte risulta (oltre il 65 per cento) in uso gover-
nativo alle pubbliche Amministrazioni centrali. Tra queste rientra anche
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che cura la ge-
stione dei beni di più elevato pregio artistico, tra cui i beni archeologici.

Altri beni sono in uso ad Enti locali, enti religiosi, istituti scolastici
ed università, associazioni, accademie e fondazioni, oltre che in conces-
sione a privati. Una quota di immobili è inserita in percorsi di valorizza-
zione.

Il patrimonio statale di interesse culturale gestito dall’Agenzia del de-
manio è oggetto costante di analisi e individuazione delle migliori forme
di utilizzazione degli immobili, che in un’ottica di rigenerazione urbana,
con un’azione congiunta con il Ministero della difesa, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, gli enti territoriali e in generale
con le Amministrazioni interessate, faccia rivivere beni non utilizzati.

In tale contesto, diversi sono gli strumenti cui l’Agenzia fa riferi-
mento, di seguito illustrati: Valore Paese – Dimore, Valore Paese –
Fari, Federalismo culturale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo n. 85 del 2010, Procedure di valorizzazione ai sensi del de-
creto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia).

Con il progetto «Valore Paese» l’Agenzia promuove iniziative di svi-
luppo immobiliare che mirano ad incrementare il valore economico e so-
ciale del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali con una
forte valenza strategica per lo sviluppo dei territori. In particolare, il pro-
getto Valore Paese – Dimore è dedicato alla valorizzazione di beni di pre-
gio, localizzati in aree strategiche da riutilizzare per finalità turistiche e
culturali.

Di recente, nell’ambito di Valore Paese – Dimore è stato avviato il
progetto «Fari», iniziativa promossa in cooperazione con il Ministero della
difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Mi-
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nistero dello sviluppo economico nonché con gli Enti territoriali interes-
sati. Scopo principale del percorso di valorizzazione è sottrarre i fari al
degrado in cui versano, avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare
le economie locali a beneficio della cittadinanza. In particolare, l’inizia-
tiva avviata nello scorso mese di giugno interessa 11 fari situati nel cen-
tro-sud d’Italia ed al momento è in corso una consultazione pubblica che
si chiuderà il prossimo 10 agosto al fine di raccogliere i contributi di
quanti (pubbliche amministrazioni, cittadini, associazioni, operatori di
mercato) sono interessati a vario titolo all’utilizzazione e valorizzazione
dei beni coinvolti, che verranno concessi in uso previo espletamento di
procedure ad evidenza pubblica.

Per qual che concerne il federalismo culturale si evidenzia che, ai
sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, l’A-
genzia del demanio porta avanti, in collaborazione con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, progetti di valorizzazione di
immobili di demanio storico-artistico di proprietà statale attraverso il
loro trasferimento agli Enti locali.

Sulla base delle istanze inviate dagli Enti territoriali e in attuazione
delle richiamate disposizioni, gli Uffici territoriali del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo – MIBACT (Segretariati Regionali),
hanno costituito i Tavoli Tecnici Operativi, per dare formale avvio all’iter

di trasferimento dei beni.

L’Ente territoriale interessato elabora il Programma di Valorizza-
zione, redatto sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con l’Agenzia
del demanio, che deve evidenziare la sostenibilità economica dell’inizia-
tiva e i tempi di realizzazione della stessa. Una volta approvato il Pro-
gramma di valorizzazione, si procede alla sottoscrizione dell’Accordo di
valorizzazione e al trasferimento a titolo non oneroso all’Ente territoriale
dell’immobile oggetto dell’istanza.

L’Agenzia del demanio ha ricevuto richieste di trasferimento per 642
beni di demanio storico-artistico di cui 430 accolte.

Ad oggi, sono attivi 226 Tavoli Tecnici con i Comuni richiedenti e
con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per definire
i Programmi di valorizzazione con finalità culturali. Su un totale di 132
Programmi di valorizzazione presentati dagli Enti locali, si è arrivati al-
l’approvazione di 87 programmi e l’iter di trasferimento si è concluso
per 46 immobili, che sono stati devoluti definitivamente ai Comuni.

Ulteriori strumenti volti al recupero, riuso, valorizzazione e gestione
efficiente del patrimonio immobiliare pubblico, che coinvolgono l’Agen-
zia del demanio, sono forniti dal decreto legge n. 133 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia).

In particolare, l’articolo 26 si inserisce in un più ampio quadro nor-
mativo che indica nuovi percorsi per la valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare pubblico e specialmente di proprietà dello Stato, tra cui beni in
uso alle pubbliche Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a fini isti-
tuzionali. La norma assicura che vengano attivate forme di accelerazione e
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semplificazione amministrativa per giungere alla valorizzazione urbani-
stica degli immobili. All’Agenzia del demanio è attribuito il compito di
valutare e gestire le richieste delle Amministrazioni comunali; alle Ammi-
nistrazioni invece è attribuito un ruolo attivo nella gestione del patrimonio
immobiliare pubblico attraverso la presentazione di proposte progettuali. I
Comuni possono cosı̀ stimolare operazioni di partenariato istituzionale,
funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini
di riutilizzi per finalità di interesse pubblico (social housing), sia in ter-
mini di individuazione di nuove funzioni.

Parallelamente, l’articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014 forni-
sce ai cittadini strumenti di partecipazione per il recupero di immobili e
aree inutilizzate e in generale per la valorizzazione di una limitata zona
del territorio urbano o extraurbano previa definizione da parte dei comuni
dei criteri e delle condizioni di realizzazione degli interventi, inclusa l’e-
senzione per un periodo limitato per specifici tributi e per attività indivi-
duate in ragione dell’esercizio sussidiario posto in essere dai cittadini.

L’audito conclude il proprio intervento evidenziando che le risorse fi-
nanziarie pubbliche destinate alla manutenzione degli immobili sono in-
sufficienti, con la conseguente necessità di individuare sinergie con risorse
private.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede chiarimenti in merito
alle concessioni attivabili ai sensi dell’articolo 26, del decreto-legge n.
133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 (cosiddetto «sblocca Italia»), con particolare riguardo ai mec-
canismi di controllo e monitoraggio previsti.

Chiede poi informazioni in merito all’eventuale esistenza di mappe
dei luoghi culturali in questione, elaborate dall’Agenzia del demanio.

Si sofferma infine sui progetti di valorizzazione, in merito ai quali
chiede di conoscere se tali strumenti siano utilizzabili anche per i casi
di fruizione del bene da parte dei cittadini.

Il presidente MARCUCCI (PD) chiede se vi siano strumenti volti ad
identificare le tipologie di beni immobili in questione.

L’ingegner REGGI fa presente che, ai sensi dell’articolo 26 del de-
creto-legge n. 133 del 2014, sono configurabili quattro opzioni alternative
rispetto agli immobili valorizzati, ossia la vendita, la concessione, la costi-
tuzione del diritto di superficie ed infine il conferimento a fondi immobi-
liari.

Cita in via esemplificativa del caso dell’ex ospedale militare di Bari,
attualmente utilizzato dal Comune in questione, su iniziativa del sindaco,
per fronteggiare l’emergenza abitativa.

È possibile poi che i sindaci si facciano interpreti di richieste prove-
nienti da privati, relative all’utilizzo di tali beni immobili, purché tali sog-
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getti vengano individuati attraverso procedure di gara ad evidenza pub-
blica.

Precisa poi che agli organi pubblici spetta il governo sull’attuazione
della progettazione, secondo modalità efficaci, sia con riferimento alle
procedure di cui al sopracitato articolo 26, sia con riferimento alle fatti-
specie rientranti nel cosiddetto federalismo culturale.

Fa infine presente che attualmente non esiste una mappa dei luoghi di
degrado, evidenziando tuttavia che l’Agenzia del demanio si impegna ad
elaborare la stessa in pochi mesi, in relazione ai 47.000 beni di proprietà
dello Stato.

Per quel che concernente invece i beni degli enti territoriali, la com-
petenza spetta alla Direzione VIII del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare l’ingegner Reggi, comunica che la
documentazione consegnata sarà resa disponibile nella pagina web della
Commissione. Dichiara indi conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

211ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Stefania Giannini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti

e le istituzioni di ricerca per l’anno 2015 (n. 186)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 7,

comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con condizioni e raccomandazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 luglio.
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Il ministro Stefania GIANNINI si sofferma preliminarmente sul pa-
rere espresso dalla Commissione lo scorso anno sul FOE 2014, dando
conto per ogni condizione e osservazione delle valutazioni del Governo
e delle attività o misure poste in essere in relazione a tali rilievi. In parti-
colare, fa presente, rispetto alla condizione – indicata nel predetto parere
dello scorso anno – relativa all’inserimento di un termine per concorrere al
30 per cento della quota premiale e analogo termine per la valutazione da
parte del CEPR, che nel decreto atto a definire i criteri e a disciplinare la
procedura per la valutazione della quota premiale sarà inserito un termine
per l’emanazione dell’avviso relativo alle domande di partecipazione. In
conformità con quanto già fatto per il premiale 2014, anche per quello
del 2015 sarà coinvolta un’apposita commissione tecnica nominata dal Mi-
nistro, alla quale verrà dato un preciso termine per chiudere le proprie va-
lutazioni.

Circa la condizione finalizzata a svincolare le risorse destinate ai pro-
getti bandiera e di interesse lasciando agli enti assegnatari ogni scelta ri-
spetto al loro utilizzo, evidenzia che per i progetti bandiera e d’interesse,
quest’anno la quota è stata sensibilmente ridotta, lasciando agli enti mag-
giore margine di utilizzo della corrispondente somma svincolata.

Relativamente all’osservazione inerente alla congrua presentazione
dello schema di decreto di riparto, evidenzia che il FOE 2015 giunge
con un deciso anticipo rispetto a quello del 2014 e più tardi di quello
del 2013. Occorre poi considerare che la notevole dimensione del taglio
subito dal FOE per l’anno 2015, pari a circa 53 milioni di euro, ha reso
assai più complessa la predisposizione della proposta di riparto.

Riguardo all’impegno a ridurre i finanziamenti diversi rispetto a
quelli ordinari, evidenzia che quest’anno la quota destinata ai progetti ban-
diera è stata notevolmente ridotta da 67.076.140, stanziati per l’anno 2014,
a 39.826.141, stanziati per l’anno 2015. Per quanto riguarda invece la
quota premiale per poterla ridurre occorre una modifica legislativa, consi-
derato che l’articolo 4 del decreto legislativo n. 213 prevede, a fini pre-
miali, una quota non inferiore al 7 per cento (soggetta ad incrementi an-
nuali) del fondo ordinario per gli Enti di ricerca (FOE) finanziati dal
MIUR.

Relativamente al finanziamento premiale con apposito decreto, fa
presente che è stato trasmesso il decreto che definisce i criteri di assegna-
zione della quota premiale e sarà successivamente trasmesso anche il de-
creto di riparto della predetta quota premiale.

Con riferimento al riconoscimento della rilevanza strategica del fi-
nanziamento al Consorzio (CNCCS), evidenzia che con decreto n. 851
del 24 novembre 2014 è stato previsto uno stanziamento a favore del
CNCCS, attraverso il CNR, pari a 4.600.000 quale progetto a valenza in-
ternazionale. Anche per l’anno 2015 la bozza di decreto in discussione
prevede la medesima somma, sempre quale progettualità a valenza inter-
nazionale.

Per quel che concerne la maggiore trasparenza nelle scelte allocative,
sottolinea che è sempre stata data adeguata pubblicità a tutte le assegna-
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zioni relative al FOE. Analoga pubblicità è stata garantita a partire dalla
quota premiale del 2012. Il relativo decreto indica gli elenchi degli asse-
gnatari nonché i singoli progetti e le singole quote di erogazione per cia-
scun ente su ciascun progetto. La medesima trasparenza sarà garantita per
le quote destinate ai progetti bandiera e d’interesse attraverso la pubblica-
zione del decreto di riparto delle quote destinate ai suddetti progetti rife-
rite agli anni 2013 e 2014 che è in corso di validazione presso l’ufficio
centrale di bilancio.

In referimento roadmap delle iniziative internazionali nelle more del
PNR, il Ministro fa presente che nel FOE 2015, per quanto attiene alla
quota destinata al finanziamento di attività di ricerca a valenza internazio-
nale (visto anche il notevole taglio dei finanziamenti) si è compiuto il
massimo sforzo per salvaguardare i principali progetti a valenza interna-
zionale, fonte di prestigio sia per gli enti che per il Governo e l’Italia
ed in relazione ai quali spesso il Paese ha assunto specifici impegni a li-
vello internazionale.

Relativamente all’istruttoria del fondo premiale non da parte del
CEPR ma da parte di apposita commissione, precisa che con decreto mi-
nisteriale n. 38 del 29 gennaio 2015 è stato nominato un apposito Comi-
tato di valutazione.

Per quel che concerne il diverso ruolo del CEPR nell’istruttoria delle
chiamate dirette di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 213 del
2009, sottolinea che la norma prevede espressamente che gli enti di ri-
cerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del comitato
di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chia-
mata diretta ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima
qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si
sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. In ragione della
predetta disposizione, salvo modifica normativa, il ruolo del CEPR nella
procedura di assunzione per chiamata diretta non può essere disatteso.

In relazione all’auspicio di modifiche con fondi aggiuntivi in sede di
legge di stabilità 2015, ricorda che in occasione della legge di stabilità per
l’anno 2015 è stata richiesta al MEF una integrazione del FOE – di 300
milioni per gli anni 2015 e seguenti – purtroppo non accolta. Conferma
anche per quest’anno il proprio impegno a sostenere in tale sede un au-
mento della quota destinata al FOE.

Passando al riequilibrio fra contributi italiani e performance in Eu-
ropa nei nuovi programmi competitivi, l’impegno è quello di sostenere
esplicitamente con un pillar’ dedicato la capacità competitiva del Paese
(in special modo in seno al triangolo della conoscenza fra ricerca-forma-
zione-imprese) in Horizon 2020.

Il Ministro passa poi ad esaminare le questioni relative al FOE 2015.

Evidenzia che il Piano nazionale della ricerca (PNR) non è ancora
disponibile e che lo stesso è stato inviato al CIPE per la necessaria deli-
berazione. Si ritiene che la procedura possa concludersi in tempi brevi.



29 luglio 2015 7ª Commissione– 248 –

Relativamente ai piani triennali di attività non allegati, fa presente
che gli stessi sono atti di programmazione, appunto, triennale, aggiornati
annualmente, con scorrimento all’anno successivo. Peraltro precisa che
per il triennio 2015-2017 l’aggiornamento è in fase di conclusione.

Riguardo alla necessità di dare evidenza del piano di gestione a cui si
fa riferimento nella premessa dello schema di decreto, assicura che nel de-
creto ministeriale che sarà adottato (FOE 2015) verrà segnalato il numero
del piano gestionale.

Il decremento del 3,4 per cento rispetto al 2014 a favore dei 12 enti
di ricerca delle risorse destinate alle assunzioni dirette per meriti eccezio-
nali, in ragione del taglio pari a circa 53 milioni di euro operato sul FOE
dalla legge di stabilità dello scorso anno, è stato necessariamente ridotto.

In relazione al rilievo inerente alla poca chiarezza nel criterio delle
riduzioni operate a carico dei singoli enti, fa presente che le riduzioni
stesse sono state effettuate tenendo conto sia della quota ordinaria, di cia-
scun ente sia delle progettualità specifiche, privilegiando la riduzione della
quota ordinaria, quando le progettualità riferite ai singoli, specialmente
quelle di carattere internazionale, sono vincolate da obblighi rimodulabili
assunti tramite accordi o convenzioni stipulati sulla base di autonome ini-
ziative dei sottoscrittori. Viceversa è stata applicata la riduzione ai progetti
specifici quando non risultino legate a particolari vincoli normativi o pat-
tizi non rimodulabili.

Riguardo alle assegnazioni per le chiamate dirette, non essendo an-
cora stati definiti, da parte del Ministero, i criteri per l’assunzione delle
predette professionalità, tali risorse non possono ancora essere utilizzate.
Coglie l’occasione per informare la Commissione che, in accordo con la
Funzione pubblica, è di prossima emanazione una circolare sulle modalità
di impiego dell’istituto delle chiamate dirette, distinguendo in modo netto
quelle a valere su fondi aggiuntivi e quelle a valere sui fondi degli enti.

Relativamente alla quota premiale ribadisce che il carattere non ag-
giuntivo della stessa deriva essenzialmente dalla mancanza di fondi sup-
plementari.

I criteri per la quota premiale – prosegue il Ministro – sono quelli
della «numerosità dei prodotti» e della «consistenza e grandezza scienti-
fica».

Quanto alla numerosità dei prodotti, la stessa non è uguale al criterio
della consistenza e grandezza scientifica in quanto il parametro in que-
stione viene utilizzato per elaborare un valore, dato dal numero dei pro-
dotti attesi individuati dall’ANVUR per ciascun ente sul totale dei prodotti
attesi complessivi di tutti gli enti.

La consistenza e grandezza scientifica degli enti, al contrario, consi-
ste in una suddivisone in quattro gruppi degli enti. Tale suddivisione tiene
conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall’ANVUR per
ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall’ANVUR
(sempre per ciascun ente). Tale criterio consente di calcolare per ciascun
ente i prodotti rispetto alle aree e si riferisce quindi non alla numerosità
complessiva dei prodotti ma al numero delle aree coinvolte per ciascun
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ente in cui sono presenti i prodotti attesi, consentendo quindi un’analisi
strutturale dell’ente stesso.

Quanto al ruolo del comitato di valutazione ribadisce che lo stesso
utilizzerà i criteri indicati nel decreto presentato al Governo per la valuta-
zione ed il riparto della quota premiale, cosı̀ come stabilito nel medesimo
decreto.

Il Ministro si sofferma poi sulla questione inerente al Gran Sasso
Science Istitute (GSSI). Considerato il carattere di alto profilo scientifico
della scuola, il finanziamento previsto per il GSSI all’interno del FOE,
pari a 2 milioni di euro annui per tre annualità, è stato inserito nel decreto
FOE 2015 nelle more del completamento del periodo di sperimentazione e
in vista del riconoscimento della scuola. Qualora il provvedimento di rico-
noscimento prevedesse apposita e congrua copertura, il Ministero si impe-
gna a rivedere il prossimo anno il finanziamento a valere sul FOE.

Infine il Ministro fornisce rassicurazioni su tutte le condizioni formu-
late nella bozza di parere, come pure sulle raccomandazioni in essa con-
tenute.

Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) fa presente che nella relazione
illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto in titolo, il Mini-
stero fa presente che il FOE ha subito un decremento complessivo il quale
rappresenta un significativo elemento di criticità rispetto alle necessità e
all’adeguatezza delle risorse da destinare alla ricerca pubblica. Tali ridu-
zioni – prosegue la relazione sopracitata – non solo non hanno consentito
di permettere agli enti di svolgere appieno quel ruolo propulsore che il si-
stema Paese attende, ma nemmeno di raggiungere a livello europeo e in-
ternazionale obiettivi di crescita del settore.

Tali criticità, sottolineate dallo stesso Governo, vanno risolte attra-
verso una ristrutturazione complessiva del sistema degli enti di ricerca, fi-
nalizzata in particolare a creare un’unica cabina di regia in tale comparto.

Occorre inoltre maggiore trasparenza nelle allocazioni di risorse, at-
teso che vi è stato un aumento ulteriore del definanziamento rispetto a
quanto prefigurato nella legge di stabilità, per un ammontare pari a circa
10 milioni di euro.

Fa presente che i tagli incidono negativamente sul funzionamento or-
dinario degli enti di ricerca, che ormai hanno difficoltà anche ad assicu-
rare il pagamento degli stipendi.

I tagli non sono stati effettuati secondo criteri meritocratici ed anzi
sono stati colpiti gli istituti di oggettiva eccellenza scientifica.

Esprime infine le proprie perplessità su una lettera del Ministero in-
viata agli enti, con la quale si prospetta il finanziamento della ricerca pub-
blica mediante mutui contratti in ambito comunitario attraverso la Banca
europea per gli investimenti (BEI).

Il ministro Stefania GIANNINI si riserva di approfondire i profili re-
lativi alla lettera ministeriale sui finanziamenti BEI, citata dal senatore
Bocchino.
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Il PRESIDENTE fa presente che il Ministro, come preannunciato per
le vie brevi, dovrà allontanarsi per un concomitante impegno parlamentare
presso la Camera dei deputati.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo sull’ordine dei
lavori, prospetta l’opportunità di rinviare ad altra data la votazione dello
schema di parere, esprimendo forti rilievi critici sull’organizzazione dei la-
vori della Commissione sull’atto del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE precisa che la programmazione dei lavori dell’As-
semblea, alla quale la Commissione deve necessariamente attenersi, pre-
vede per la settimana in corso pause dei lavori d’Aula soggette a varia-
zioni. Ciò può creare inevitabilmente una restrizione dei tempi a disposi-
zione della Commissione per le proprie attività.

La senatrice PUGLISI (PD) prospetta l’opportunità di concludere
oggi la conclusione dell’iter relativo al provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE dopo aver evidenziato che il parere sull’atto in
esame va espresso entro il 31 luglio, sottolinea che l’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha prefigurato una futura audizione
del Ministro in relazione alla tematica complessiva inerente agli enti di
ricerca. Propone pertanto di concludere nella seduta odierna l’esame del-
l’atto del Governo in titolo e alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva di
dar corso alla predetta audizione del Ministro.

Prende atto la Commissione.

Interviene in discussione generale il senatore TOCCI (PD) sottoli-
neando l’esigenza di modificare profondamente il quadro normativo rela-
tivo al finanziamento degli enti di ricerca. Riguardo a tale profilo fa pre-
sente che la creazione del FOE era in origine finalizzata ad assicurare ri-
sorse destinate alle attività ordinarie degli enti.

Nel corso del tempo tale connotazione teleologica ha subito un’alte-
razione, atteso che si è usato tale fondo come «salvadanaio» per far fronte
ad una serie di iniziative progettuali, che andavano invece finanziate sepa-
ratamente. Ciò ha creato una serie di squilibri, con tutte le conseguenze
negative per il funzionamento degli enti di ricerca, che spesso hanno col-
pito le fasce più deboli e al contempo più preziose di tale comparto, ossia
i giovani ricercatori.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ravvisa conflitti di interesse
con riferimento alla gestione della Fondazione Giovanni XXIII, nella
quale era coinvolto prima il senatore Zanda e attualmente Bassanini, pro-
spettando l’esigenza di una maggiore trasparenza. Propone pertanto una
riformulazione dello schema di parere atta a recepire tale profilo.
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Chiede poi di conoscere in quale modo vengano monitorate le attività
di ricerca a valenza internazionale.

Il PRESIDENTE prospetta un nuovo schema di parere (pubblicato in
allegato) che contiene talune integrazioni rispetto a quello originario, evi-
denziando che tali modifiche sono state concordate per le vie brevi anche
con la relatrice Di Giorgi, assente per concomitanti impegni istituzionali.
Non ritiene di accogliere la richiesta di riformulazione testé prospettata
della senatrice Montevecchi.

Pertanto, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di
parere con condizioni e raccomandazioni per ultimo prospettato.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l’imminente inizio della
seduta dell’Assemblea, la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta po-
meridiana, non avrà luogo, e viene pertanto rinviata a domani, giovedı̀ 30
luglio, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana già convocata
per domani, giovedı̀ 30 giugno, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 186

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto mini-
steriale in titolo,

premesso che:

esso è destinato a ripartire il «Fondo ordinario per gli enti e le isti-
tuzioni di ricerca per l’anno 2015» sulla base di quanto disposto dagli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009, ovvero della program-
mazione strategica preventiva, delle specifiche missioni degli enti e, quota
parte, della valutazione della qualità della ricerca scientifica;

la programmazione preventiva presentata dagli Enti è approvata dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e si inquadra nel
Programma nazionale della ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

rilevato che:

secondo la vigente normativa, gli stanziamenti da destinare agli
enti e alle istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’Istruzione, del-
l’università e della ricerca vengono determinati con un’unica autorizza-
zione di spesa ed affluiscono all’apposito «Fondo ordinario per gli enti
e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» e che il Fondo è ripar-
tito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal medesimo Mini-
stero, attraverso appositi decreti ministeriali, compresivi di indicazioni per
i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta;

il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca ha subı̀to,
dal 2011 ad oggi, una riduzione reale di circa 93 milioni di euro e che ciò
ha comportato l’impossibilità di recepire sollecitazioni delle competenti
Commissioni parlamentari rivolte «a un incremento delle premialità e al-
l’incentivazione per ulteriori interventi qualificanti»;

in riferimento all’anno 2015, la complessiva disponibilità del
Fondo risulta cosı̀ ripartita:

«euro 1.411.422.602 a titolo di assegnazioni ordinarie;

«euro 155.635.811 a titolo di finanziamento di attività diversa dalla
ordinaria (85.509.670 Attività di ricerca a valenza internazionale;
30.300.000 Progettualità di carattere straordinario; 39.826.141 Progetti
bandiera e progetti di interesse);
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«euro 134.208.712 al finanziamento di iniziative fissate per legge o
altra disposizione o per specifiche iniziative dettagliatamente indicate dal-
l’articolo 1, comma 3 dello schema di decreto;

della somma predetta di euro 134.208.712, una quota pari ad euro
98.799.582, destinata al «finanziamento premiale» di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009, viene accantonata per
essere ripartita secondo i criteri indicati dall’articolo 3, comma 1, dello
schema di decreto;

della somma predetta di euro 134.208.712, una quota pari ad euro
1.052.482 per l’anno 2014 viene destinata all’assunzione per chiamata di-
retta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 3 per cento del-
l’organico dei ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima
qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si
sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale ai sensi dell’articolo
13 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e secondo modalità definite con
apposito regolamento ministeriale, da corrispondere a ciascuno degli enti
interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del decreto
ministeriale 24 novembre 2014, n. 851/Ric.;

della somma predetta di euro 134.208.712, una quota pari ad euro
1.016.901 viene destinata per l’anno 2015 all’assunzione per chiamata di-
retta ai sensi dell’articolo 13 «Riconoscimento e valorizzazione del merito
eccezionale» del decreto legislativo n. 213 del 2009 e secondo modalità
definite con apposito regolamento ministeriale;

preso atto che nelle allocazioni a titolo di «finanziamento ordina-
rio» non sono esplicitate, nemmeno in forma sintetica e per gli scosta-
menti più significativi, i motivi delle scelte allocative in relazione alla
programmazione preventiva e alle missioni istituzionali;

preso atto dell’elenco di iniziative riportate nelle tabelle allegate,
per un valore complessivo pari ad euro 155.635.811,00, per le quali i sin-
tetici elementi di descrizione e la mancanza di esplicite motivazioni sulle
priorità strategiche, anche in relazione agli eventuali indirizzi o indica-
zioni impartite dal Ministro ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del decreto
legislativo n. 213 del 2009, non consente di poter formulare specifiche
considerazioni strategiche in merito;

preso atto del fatto che, anche per il 2015, lo schema individua dei
criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale 2015 e che, in par-
ticolare, per il riparto del 70 per cento di tale quota, i criteri proposti sono
identici a quelli fissati dal decreto di riparto del FOE per l’esercizio 2014
(decreto ministeriale n. 851 del 2014) da utilizzare per il successivo ri-
parto della quota premiale 2014, e diversi da quelli indicati nella fase
di riparto della quota premiale 2014 come indicati nello schema di decreto
recentemente sottoposto alla Commissione per il prescritto parere (Atto n.
180);

preso atto del fatto che a tutt’oggi non risulta emanato il regola-
mento ministeriale previsto dal decreto ministeriale n. 851 del 2014 per
la definizione delle modalità di destinazione delle risorse riservate alla
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chiamata diretta dei ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di al-
tissima qualificazione scientifica che si sono distinti per merito eccezio-
nale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in
ambito internazionale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 213
del 2009;

preso atto del fatto che la relazione illustrativa che accompagna lo
schema di decreto, riporta nel capitolo dedicato alle «norme finanziarie di
riferimento per lo stanziamento 2015 del FOE» tutte le norme sottese alle
allocazioni, e specifica che i tagli giusta legge 23 dicembre 2014 ammon-
tano per l’anno 2015 ad un totale di 42.916.000 euro, mentre la stessa re-
lazione illustrativa, nonché lo schema di decreto proposto, riportano un ta-
glio complessivo del FOE di 53.000.000 di euro, ben 10.000.000 di euro
in più di quello che le norme finanziarie di riferimento consentano;

preso atto del fatto che manca una giustificazione della discrepanza
di cui al paragrafo precedente;

preso atto del fatto che a seguito del taglio generale operato sul
FOE, siano state operate dei tagli sulle assegnazioni ordinarie di tutti
gli EPR, con un criterio di ripartizione fra di essi non esplicitato, né an-
corato, come prevede la legislazione vigente, «sulla base della program-
mazione strategica preventiva di cui all’articolo 5 del presente decreto,
e considerando la specifica missione dell’ente» (articolo 4, decreto legisla-
tivo n. 213 del 2009);

preso atto del fatto che le risorse allocate su progettualità aggiun-
tive o premiali, anch’esse globalmente ridotte, non possono comunque ed
in nessun modo sopperire alle condizioni emergenziali derivanti dai picchi
di definanziamento delle assegnazioni ordinarie poiché per le progettualità
vigono dei vincoli di destinazione d’uso che ne impediscono l’utilizzo, pe-
raltro giustamente, negli ambiti propri delle assegnazioni ordinarie, quali a
titolo esemplificativo gli stipendi del personale e le spese di funziona-
mento delle strutture di ricerca;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) si uniformino i criteri per l’assegnazione della quota del 70
per cento delle risorse premiali a quelli previsti per il 2014 avviando im-
mediatamente le procedure per l’allocazione nell’esercizio di competenza
della quota premiale 2015;

b) si allinei la determina della complessiva disponibilità del ca-
pitolo 7236 «Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca» con
la normativa di riferimento (legge di stabilità o altro), evitando discre-
panze ed esplicitando la loro motivazione qualora invece fossero presenti,
rendendo cosı̀ più trasparente la politica di allocazione delle risorse agli
enti di ricerca;

c) si rendano esplicite nel decreto, anche in forma sintetica, le
motivazioni delle scelte allocative in relazione ai parametri indicati dal-
l’articolo 4 e dall’articolo 5 comma 3 del decreto legislativo n. 213 del
2009 sia per quanto riguarda la quota di «assegnazione ordinaria» sia
per quanto riguarda la quota di «contributi straordinari» denominati «pro-
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gettualità di carattere straordinario», «attività di ricerca a valenza interna-
zionale e «progetti bandiera e di interesse»;

d) si proceda all’emanazione dei regolamenti ministeriali e ogni
altro adempimento per l’assunzione per chiamata diretta dei ricercatori o
tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica
che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti
di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale di cui all’articolo
13 del decreto legislativo n. 213 del 2009;

e con le seguenti raccomandazioni:

1. si consideri una rimodulazione delle scelte allocative di cui alla
lettera b) del presente parere, in modo tale da tenere in debito conto i ri-
sultati della VQR effettuata dall’ANVUR, comunque cercando di distri-
buire in maniera equilibrata i tagli previsti dalla legge di stabilità;

2. si impegni il Governo a riportare il Fondo di finanziamento or-
dinario enti all’importo assegnato nel 2011;

3. si proceda rapidamente all’approvazione del Programma Nazio-
nale della Ricerca;

4. si impegni il Governo a provvedere entro il mese di febbraio
2016 a presentare lo schema di riparto per l’esercizio 2016;

5. si impegni il Governo a provvedere al riparto della quota pre-
miale 2015 entro l’esercizio di competenza.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’ANAS S.P.A. SULLE LINEE STRA-

TEGICHE E PROSPETTIVE PER LA NUOVA GOVERNANCE DI ANAS

Plenaria

176ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione informale
del Presidente dell’ANAS S.p.A. sulle linee strategiche e prospettive per
la nuova governance dell’Anas, svolta in Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documenta-
zione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

Prende atto la Commissione.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio dei
lavori in Assemblea, rinvia alla successiva seduta, convocata per domani,
giovedı̀ 30 luglio alle ore 8,30, la trattazione degli argomenti all’ordine
del giorno.

Dato il fitto calendario di impegni della Commissione, invita i colle-
ghi ad assicurare la loro presenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La presidente relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra il disegno di legge
in titolo, specificando che esso, approvato in prima lettura dal Senato,
torna all’esame estesamente modificato dalla successiva lettura presso la
Camera dei deputati.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, rileva
che il provvedimento, nel testo sottoposto all’esame in prima lettura, con-
teneva essenzialmente alcune disposizioni aventi ad oggetto il riordino del
Corpo forestale dello Stato, previste all’interno dell’articolo 7 di quel te-
sto, nel cui ambito il criterio di delega di cui al comma 1 alla lettera a)

prevedeva la riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello
Stato, con loro «eventuale assorbimento» nelle funzioni delle altre Forze
di polizia (ferma restando «la garanzia degli attuali livelli di presidio del-
l’ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esi-
stenti»), e il riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare.

Ricorda che la Commissione, in sede di espressione del parere di
competenza, aveva richiamato l’attenzione sulla necessità di un potenzia-
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mento del ruolo del Corpo forestale dello Stato – connesso al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali – con l’assegnazione di com-
piti e funzioni ben definite in materia ambientale e agroalimentare, oltre
che di contrasto alla contraffazione e il traffico degli alimenti, senza so-
vrapposizione, ma in coordinamento con altri soggetti e in modo tale da
integrare le strutture nazionali con quelle locali.

Specifica che il tema in oggetto, ora inserito nell’ambito dell’articolo
8, comma 1, lettera a) del testo, ha subito diverse modifiche durante l’e-
same alla Camera che, pur confermando l’impianto normativo proposto
dalla prima lettura del Senato, è intervenuta sotto rilevanti aspetti, i quali
costituiscono l’oggetto del presente esame.

Rileva che non è stata modificata la previsione concernente il rior-
dino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizza-
zione del Corpo forestale dello Stato e il suo «eventuale» assorbimento in
altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia del mantenimento degli
attuali livelli di tutela ambientale e la salvaguardia delle professionalità
esistenti. È stata tuttavia introdotta una disposizione che attribuisce al
Corpo dei vigili del fuoco le competenze del Corpo forestale in materia
di lotta contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi
aerei con le connesse risorse.

La stessa norma ha subito un’ampia integrazione, volta in primo
luogo ad assicurare, riguardo all’unitarietà delle funzioni, il mantenimento
della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale.

Sottolinea, in tale contesto, che le modifiche aggiunte prevedono al-
tresı̀, in relazione all’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello
Stato in altra Forza di polizia, la riorganizzazione complessiva degli ordi-
namenti del personale anche di tutte le Forze di polizia, secondo determi-
nati criteri, tra i quali: revisione generale della disciplina in materia di re-
clutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l’e-
ventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni
organiche, ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di
polizia; previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il
transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o,
per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle
funzioni alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche,
ferma restando la corresponsione, nella forma dell’assegno ad personam,
della differenza di trattamento percepito; previsione che che il personale
tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario.

Sempre con riguardo al Corpo forestale dello Stato, ricorda che al
comma 7, il quale mantiene senza modifiche una clausola di salvaguardia
per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispet-
tivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, una modifica
aggiuntiva fa salve le diverse determinazioni organizzative, da adottare
con norme di attuazione degli Statuti, che comunque garantiscano il coor-
dinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell’am-
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biente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel set-
tore agroalimentare.

Illustra quindi immediatamente uno schema di parere favorevole con
osservazione (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (M5S) illustra uno schema di parere contrario
(pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

La senatrice GATTI (PD) suggerisce che nell’osservazione contenuta
nello schema di parere della Presidente relatrice sia inserito un riferimento
alla tutela del patrimonio di biodiversità dell’agricoltura italiana.

Il senatore RUTA (PD) rileva che il provvedimento in esame, come
risultante dalla seconda lettura da parte della Camera dei deputati, si
muove in una direzione diversa rispetto a quanto prefigurato dalla Com-
missione, nel suo parere in prima lettura, per quanto concerne l’assetto
e i compiti del Corpo forestale dello Stato. Auspica pertanto che nel pa-
rere odierno della Commissione possa essere evidenziato con forza che
una Polizia ambientale nel Paese debba essere garantita e rafforzata nello
svolgimento dei suoi compiti organicamente intesi, tramite Corpi specifi-
catamente ad essa deputati.

La senatrice FATTORI (M5S) sottolinea a sua volta come l’assetto
del Corpo forestale dello Stato prefigurato dal provvedimento non possa
in alcun modo essere condiviso, poiché non interviene sulle strutture di
polizia provinciale, suddivide i compiti originariamente esercitati in
modo unitario e prefigura l’affidamento degli stessi all’Arma dei Carabi-
nieri.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) condivide i rilievi svolti dal sena-
tore Ruta e prende atto a sua volta della mancata modifica delle funzioni
di polizia provinciale in materia agroambientale.

La senatrice BERTUZZI (PD) fa presente che la problematica delle
funzioni di polizia agroambientale è da tempo dibattuta. Osserva che
essa viene affrontata dal provvedimento in esame nell’ambito di una più
complessiva riorganizzazione di tutte le amministrazioni pubbliche.

Condivide pertanto lo schema di parere formulato dalla relatrice, che
si incentra sul mantenimento della centralità e unitarietà delle competenze
sulla sicurezza agroalimentare e ambientale.

La senatrice FASIOLO (PD) si associa alle considerazioni della sena-
trice Bertuzzi, rilevando peraltro l’opportunità di espungere dall’osserva-
zione contenuta nello schema di parere della relatrice il riferimento alla
complessività della conservazione e valorizzazione delle funzioni agroam-
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bientali del Corpo forestale dello Stato, onde sottolineare meglio tali esi-
genze.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) condivide lo schema di
parere presentato dalla relatrice, sottolineando a sua volta come il provve-
dimento risponda a finalità di riordino amministrativo e di mantenimento
della sicurezza agroambientale.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (PD) riformula, alla luce dei ri-
lievi svolti nel dibattito, il proprio precedente schema di parere favorevole
con osservazione, inserendo anche un presupposto (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema di parere della Presidente relatrice cosı̀ come da ultimo riformu-
lato. Assicura che l’esercizio delle funzioni di controllo e sicurezza agroa-
limentare e agroambientale costituisce un profilo imprescindibile per l’E-
secutivo.

Verificata la presenza del numero legale, la PRESIDENTE pone in
votazione lo schema di parere favorevole con osservazione testé riformu-
lato.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE avverte altresı̀ che lo schema di parere contrario,
presentato dalla senatrice Donno e altri, risulta conseguentemente pre-
cluso.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell’audizione in-
formale del Movimento Internazionale per i diritti civili – Solidarietà (Mo-
visol), sull’attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse
agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea,
svoltasi il 23 luglio, in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª
riunite (Politiche dell’Unione europea), è stata consegnata della documen-
tazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.



29 luglio 2015 9ª Commissione– 262 –

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

La presidente PIGNEDOLI avverte che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta
odierna per la programmazione dei lavori, è sconvocato ed è nuovamente
convocato domani, giovedı̀ 30 luglio, al termine della seduta già convo-
cata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

il disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione, ap-
provato in prima lettura dal Senato, torna all’esame estesamente modifi-
cato dalla successiva lettura presso la Camera dei deputati;

il tema del riordino del Corpo forestale dello Stato, ora inserito
nell’ambito dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del testo, ha subito diverse
modifiche durante l’esame alla Camera che, pur confermando l’impianto
normativo proposto dalla prima lettura del Senato, è intervenuta sotto ri-
levanti aspetti;

non è stata modificata la previsione concernente il riordino delle
funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del
Corpo forestale dello Stato e il suo «eventuale» assorbimento in altra
Forza di polizia, ferme restando la garanzia del mantenimento degli attuali
livelli di tutela ambientale e la salvaguardia delle professionalità esistenti.
È stata tuttavia introdotta una disposizione che attribuisce al Corpo dei vi-
gili del fuoco le competenze del Corpo forestale in materia di lotta contro
gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei con le con-
nesse risorse;

la stessa norma ha subito un’ampia integrazione, volta in primo
luogo ad assicurare, riguardo all’unitarietà delle funzioni, il mantenimento
della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale;

in tale contesto, le modifiche aggiunte prevedono altresı̀, in rela-
zione all’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra
Forza di polizia, la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del
personale anche di tutte le Forze di polizia, secondo determinati criteri,
tra i quali: revisione generale della disciplina in materia di reclutamento,
di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l’eventuale uni-
ficazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,
ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia;
previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito av-
venga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contin-
genti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni
alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, ferma
restando la corresponsione, nella forma dell’assegno ad personam, della
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differenza di trattamento percepito; previsione che che il personale tecnico
del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario;

sempre con riguardo al Corpo forestale dello Stato, il comma 7
mantiene senza modifiche una clausola di salvaguardia per le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali
restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali re-
gionali e provinciali ad oggi esercitate, e una modifica aggiuntiva fa salve
le diverse determinazioni organizzative, da adottare con norme di attua-
zione degli Statuti, che comunque garantiscano il coordinamento in sede
nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio
e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel settore agroalimentare,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

occorre garantire che, nell’eventuale assorbimento del Corpo fore-
stale dello Stato in altra Forza di polizia, oltre alle funzioni di controllo
della sicurezza agroalimentare, le funzioni di vigilanza, controllo ed edu-
cazione ambientale attualmente attribuite al Corpo forestale dello Stato
siano complessivamente conservate e valorizzate, mantenendo come punto
fermo la centralità e l’unitarietà delle relative competenze.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

il disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione, ap-
provato in prima lettura dal Senato, torna all’esame estesamente modifi-
cato dalla successiva lettura presso la Camera dei deputati;

il tema del riordino del Corpo forestale dello Stato, ora inserito
nell’ambito dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del testo, ha subito diverse
modifiche durante l’esame alla Camera che, pur confermando l’impianto
normativo proposto dalla prima lettura del Senato, è intervenuta sotto ri-
levanti aspetti;

non è stata modificata la previsione concernente il riordino delle
funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del
Corpo forestale dello Stato e il suo «eventuale» assorbimento in altra
Forza di polizia, ferme restando la garanzia del mantenimento degli attuali
livelli di tutela ambientale e la salvaguardia delle professionalità esistenti.
È stata tuttavia introdotta una disposizione che attribuisce al Corpo dei vi-
gili del fuoco le competenze del Corpo forestale in materia di lotta contro
gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei con le con-
nesse risorse;

la stessa norma ha subito un’ampia integrazione, volta in primo
luogo ad assicurare, riguardo all’unitarietà delle funzioni, il mantenimento
della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale;

in tale contesto, le modifiche aggiunte prevedono altresı̀, in rela-
zione all’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra
Forza di polizia, la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del
personale anche di tutte le Forze di polizia, secondo determinati criteri,
tra i quali: revisione generale della disciplina in materia di reclutamento,
di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l’eventuale uni-
ficazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,
ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia;
previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito av-
venga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contin-
genti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni
alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, ferma
restando la corresponsione, nella forma dell’assegno ad personam, della
differenza di trattamento percepito; previsione che che il personale tecnico
del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario;
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sempre con riguardo al Corpo forestale dello Stato, il comma 7
mantiene senza modifiche una clausola di salvaguardia per le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali
restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali re-
gionali e provinciali ad oggi esercitate, e una modifica aggiuntiva fa salve
le diverse determinazioni organizzative, da adottare con norme di attua-
zione degli Statuti, che comunque garantiscano il coordinamento in sede
nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio
e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel settore agroalimentare;

nel presupposto che una Polizia ambientale nel Paese debba essere
garantita e rafforzata nello svolgimento dei suoi compiti organicamente in-
tesi tramite Corpi specificatamente ad essa deputati,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

occorre garantire che, nell’eventuale assorbimento del Corpo fore-
stale dello Stato in altra Forza di polizia, oltre alle funzioni di controllo
della sicurezza agroalimentare, le funzioni di vigilanza, controllo ed edu-
cazione ambientale attualmente attribuite al Corpo forestale dello Stato
siano conservate e valorizzate, mantenendo come punto fermo la centralità
e l’unitarietà delle relative competenze, anche a tutela del patrimonio di
biodiversità dell’agricoltura italiana.;
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

Daniela DONNO, Elena FATTORI E GAETTI SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

l’articolo 8 del disegno di legge in esame reca, tra l’altro, uno spe-
cifico principio riguardante il riordino delle funzioni di polizia ambientale
con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il
suo «eventuale» assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando
la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la
salvaguardia delle professionalità esistenti, il mantenimento della corri-
spondenza tra funzioni trasferite e transito di personale, le competenze
del medesimo Corpo forestale in materia di lotta contro gli incendi bo-
schivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei;

tuttavia nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata
approvata un’articolata disciplina per l’accorpamento del Corpo forestale
ad altre Forze di polizia. Tale disciplina prevede, in relazione all’even-
tuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia,
la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale anche di
tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e
Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza,
a ordinamento militare), secondo i seguenti criteri:

1) revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di
stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l’eventuale unifi-
cazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,
ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia
e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell’articolo 19 della legge
n. 183 del 2010;

2) previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il
transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o,
per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle
funzioni alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche,
nell’ambito delle relative dotazioni organiche, ferma restando la corre-
sponsione, nella forma dell’assegno ad personam della differenza di trat-
tamento percepito, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici;

3) utilizzo di una quota dei risparmi di spesa ottenuti, non supe-
riore al 50 per cento, da parte delle Forze di polizia interessate al riordino
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in esame. Un’ulteriore modifica introdotta dalla Camera prevede che il
personale tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fito-
sanitario;

considerato che:

fermo restando il fatto che una vera riforma delle Forze di polizia
non potrebbe che essere salutata in maniera positiva, a dispetto della
«eventualità» citata in premessa, emerge chiaramente, alla luce delle mo-
difiche al disegno di legge in esame apportate alla Camera dei deputati, la
volontà di procedere ad un mero scioglimento del Corpo forestale dello
Stato con, addirittura, un suo possibile assorbimento da parte di un Corpo
ad ordinamento militare, decisione che si configurerebbe come produttiva
di distorsioni e perplessità in tema anzitutto di trattamento giuridico e re-
tributivo;

la difesa dell’ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano co-
stituiscono priorità assolute per il Paese, posto che il benessere, anche eco-
nomico, passa attraverso una crescita sostenibile e rispettosa delle tradi-
zioni alimentari;

ferma restando l’esigenza di razionalizzare e semplificare il si-
stema dei controlli nel comparto agroalimentare in modo da rendere più
efficace l’effettuazione delle ispezioni e l’utilizzo delle risorse facenti
capo ai diversi organismi impegnati al fine di contenere la spesa pubblica
e di ridurre le possibili sovrapposizioni nello svolgimento delle azioni
ispettive, il testo del disegno di legge in esame rischia di comportare la
perdita definitiva dell’unitarietà, della specificità, della territorialità e del-
l’autonomia investigativa del Corpo forestale dello Stato;

anzitutto, l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un’altra
Forza di polizia, rischia di comportare la dispersione del patrimonio di
competenze acquisito negli anni a tutela della qualità dell’agroalimentare
italiano, anche in ragione dell’intensificarsi dei fenomeni legati alla con-
traffazione ed imitazione dei prodotti italiani, per quanto concerne la pre-
venzione dei reati ambientali e di quelli connessi alle agromafie, in asso-
luta controtendenza rispetto ai dettami stabiliti a livello comunitario da
Eurojust che, vista la recrudescenza in Europa dei reati connessi all’am-
biente e all’agroalimentare, invita gli Stati membri a dotarsi di procure
e forze di polizia specializzate appunto in questi settori;

al contrario, costituirebbe una soluzione soddisfacente, sia dal
punto di vista del conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e
agroalimentare che di contenimento della spesa pubblica, l’eventuale ac-
corpamento del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della
Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF)
e della polizia provinciale nel Corpo forestale dello Stato e la conseguente
istituzione del Nucleo Operativo Agroalimentare e Forestale;

inoltre, occorre tenere in considerazione l’esigenza di garantire che
il territorio possa avvalersi costantemente della presenza delle Forze di po-
lizia specializzate per il presidio dell’ambiente, anche in ragione della
complessità morfologica del territorio italiano;
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appare necessario che sia chiaramente riconosciuta la specifica fun-
zione di polizia preventiva del Corpo forestale dello Stato, operata attra-
verso le stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale, nonché l’irrinun-
ciabile funzione di polizia giudiziaria specializzata in ordine all’accerta-
mento degli illeciti in campo ambientale, il cui operato è costantemente
valutato dalle procure impegnate sul territorio al contrasto della crimina-
lità quale contributo alle indagini di grande professionalità e qualità;

lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, unito alla contem-
poranea soppressione della polizia provinciale, comporterebbe una man-
canza completa, a livello regionale, di moltissimi servizi proprio a tutela
dell’ambiente tra cui la tutela di tutte le aree protette (sono 130 le riserve
naturali attualmente gestite dal Corpo forestale dello Stato), dei parchi re-
gionali, il controllo della fauna selvatica e sulle attività venatorie e di pe-
sca, la gestione controllata in particolare del territorio montano, anche per
finalità di prevenzione del dissesto idrogeologico;

appare infine totalmente illogico, all’indomani dell’approvazione di
una specifica normativa sui delitti contro l’ambiente (legge 22 maggio
2015, n. 68), prospettare lo scioglimento proprio della Forza di polizia
maggiormente specializzata su tale fronte;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

163ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO, considerata l’imminente ripresa dei lavori
dell’Assemblea, comunica che la Commissione sarà convocata domani,
alle ore 14, e comunque al termine della seduta delle Commissioni riunite
10ª e 13ª, durante l’eventuale sospensione dei lavori dell’Assemblea.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, come convenuto, è convocata una
nuova seduta per domani, giovedı̀ 30 luglio, alle ore 14 e comunque al
termine della seduta delle Commissioni riunite 10ª e 13ª, durante l’even-
tuale sospensione dei lavori dell’Assemblea, con l’ordine del giorno già
diramato per la seduta in corso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

175ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

indi del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

La presidente SPILABOTTE (PD), in qualità di relatrice, ricorda di
aver svolto la relazione sul provvedimento in titolo nella precedente se-
duta. Dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole (pubblicata
in allegato).

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) osserva criticamente che il di-
segno di legge in esame, che riscrive una parte significativa della Costitu-
zione, avrebbe meritato tempi ben più ampi di discussione. Ritiene che,
con la riforma proposta, il Governo e la maggioranza stiano commettendo
un grave errore e, smentendo posizioni precedentemente assunte, stiano in-
debolendo anche la tutela di alcuni diritti fondamentali come il lavoro.
Nell’attuale momento di grave crisi economica e sociale, che tocca soprat-
tutto le Regioni del Mezzogiorno, occorrerebbe invece preservare la Costi-
tuzione, a tutela dei diritti e della dignità delle persone. Viceversa, la mag-
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gioranza sembra voler assecondare gli interessi dei cosiddetti «poteri forti»
a scapito dei cittadini: si tratta di una scelta di cui dovrà assumersi la re-
sponsabilità.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) critica l’approccio neocentralista che
emerge dal disegno di legge costituzionale in esame. Con particolare ri-
guardo alla materia del lavoro, le cui competenze sono sostanzialmente
trasferite in capo allo Stato, ricorda che proprio le Regioni e le Province
autonome hanno svolto negli ultimi anni una preziosa opera di impulso
per la formazione professionale, con particolare riguardo all’avviamento
al mondo del lavoro degli studenti delle scuole superiori. Attribuire queste
competenze in via esclusiva allo Stato è perciò un duplice errore, sia per-
ché va contro una precisa tendenza storica che vorrebbe l’avvicinamento
delle istituzioni ai territori, sia perché si annulla un’esperienza estrema-
mente positiva, come quella realizzata dalle province autonome di Trento
e di Bolzano.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva che la frammenta-
zione delle competenze, realizzata prima dal decentramento amministra-
tivo e poi dalla riforma costituzionale del 2001, si è rivelata in questi
anni sostanzialmente fallimentare nel campo delle politiche attive del la-
voro, sia da parte delle Regioni che delle Province. Anche per l’eroga-
zione degli ammortizzatori sociali la collaborazione tra Stato e Regioni
ha funzionato solo fino a quando le Regioni, peraltro utilizzando i fondi
comunitari, hanno potuto contribuire con risorse proprie, ma successiva-
mente vi sono stati solo abusi e sprechi. L’esperienza delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, certamente positiva, è un caso a parte,
avendo tali enti competenze specifiche in materia di lavoro, che peraltro
potranno permanere anche nel nuovo assetto costituzionale.

Concorda il senatore ICHINO (PD), sottolineando che l’affidamento
della formazione professionale alle Regioni, a parte i casi di eccellenza
delle province autonome di Trento e Bolzano, ha dato pessimi risultati.
In replica al senatore Divina, osserva che non è in questione la scelta
tra centralismo o decentramento, ma l’istituzione di un sistema di valuta-
zione dei risultati e dell’efficienza dei servizi, all’insegna della trasparenza
e dell’accountability. Tale sistema è stato introdotto solo negli ultimi anni,
imposto dall’Unione europea, a partire dal piano Garanzia giovani. Tutta-
via, una sua efficace realizzazione presuppone un’organizzazione centrale,
che consenta l’adozione di obiettivi, metodi e livelli essenziali delle pre-
stazioni omogenei su tutto il territorio nazionale. In questo modo si po-
trebbero poi conservare anche le buone prassi dei singoli territori, garan-
tendo però l’intervento sussidiario dello Stato in caso di inadempienza de-
gli enti territoriali. Ci sono stati infatti molti casi di mala gestione, ad
esempio in alcune Regioni meridionali, che impongono un cambio di cul-
tura.
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La senatrice PARENTE (PD) esprime una valutazione positiva sulla
proposta di parere della relatrice. Sottolinea che questa parte del disegno
di legge costituzionale interviene opportunamente per rimettere ordine
nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, che hanno
creato in questi anni enormi problemi, dando luogo a numerosi contenziosi
dinanzi alla Corte costituzionale. Occorre superare la frammentazione
delle politiche in alcuni settori di particolare delicatezza, come quello
del lavoro, recuperando un approccio omogeneo su tutto il territorio nazio-
nale, con la definizione di livelli essenziali delle prestazioni di tipo uni-
forme, nell’interesse del Paese.

La senatrice PAGLINI (M5S) critica pesantemente la riforma costitu-
zionale introdotta dal disegno di legge. Sottolinea che l’attuale Parlamento
è stato eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale e non è
dunque legittimato a procedere ad una riforma della Carta fondamentale.
A fronte dei gravi dati sul perdurare della disoccupazione e della crisi eco-
nomica, il Governo e la maggioranza stanno attuando scelte fortemente di-
rigiste in tutti i settori, senza però affrontare i problemi reali. Critica poi i
tempi estremamente compressi concessi ai senatori della Commissione per
esaminare un provvedimento di tale portata, sottolineando che, in ogni
caso, le riforme dovrebbero limitarsi a modifiche puntuali e non ad uno
stravolgimento della Costituzione come quello in atto.

La senatrice CATALFO (M5S) valuta favorevolmente il trasferimento
della competenza legislativa in materia di lavoro dalle Regioni allo Stato,
ricordando che il suo Gruppo ha presentato anche proposte di legge in tal
senso. Esprime invece rammarico per il fatto che la formazione professio-
nale rimanga comunque in capo alle Regioni e alle Province autonome: a
parte pochi casi virtuosi, l’esperienza degli ultimi anni in questo settore è
stata infatti estremamente negativa. Le risorse sono state utilizzate male o
addirittura per altre finalità, dando luogo anche a episodi di abusi e cor-
ruzione. Appare comunque condivisibile la scelta di trasferire allo Stato
la gestione delle politiche attive in materia di lavoro.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) critica
l’approccio centralista della riforma e l’assenza di una salvaguardia
espressa delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome. Per tali ragioni, preannuncia che non prenderà parte alla vota-
zione.

Il presidente SACCONI ricorda che il disegno di legge costituzionale
in esame è in terza lettura e che la Commissione ne ha avviato la tratta-
zione la scorsa settimana. Vi è stato quindi un tempo adeguato di esame,
considerando che già in prima lettura era emerso un orientamento chiaro
in Commissione, ampiamente condiviso anche nel Paese, sull’esigenza di
dare omogeneità alle politiche di intervento in alcuni settori di particolare
rilevanza sociale, come quello del lavoro.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto
numero legale, la Commissione, a maggioranza, approva infine la proposta
di parere della relatrice.

(2008) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2014

(2009) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2015

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti.

Pareri favorevoli)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, il relatore Ber-
ger ha illustrato i due disegni di legge in titolo, proponendo per entrambi
un parere favorevole. Nessuno chiedendo la parola, mette ai voti la propo-
sta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2008, che è approvata.

Con separata votazione, la Commissione approva quindi anche la
proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2009.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429-B

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al di-
segno di legge costituzionale in titolo,

considerato che il comma 3 dell’articolo attribuisce alla compe-
tenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela e sicurezza del lavoro, e
non più solamente la competenza sulle disposizioni generali e comuni
sulle predette materie, nonché le disposizioni generali e comuni per le po-
litiche sociali, le politiche attive del lavoro e le disposizioni generali e co-
muni sull’istruzione e formazione professionale;

rilevato che il successivo comma 4, indicante le materie spettanti
alla potestà legislativa regionale – risultato dell’analoga disposizione del
disegno di legge nel testo approvato dal Senato in prima lettura – non con-
templa più l’istruzione e la formazione professionale tra le materie di
competenza regionale esclusiva, ma precisa che alle Regioni spetta la fun-
zione legislativa in materia di sola formazione professionale, fatti salvi i
profili riservati allo Stato;

considerato che il comma 2 stabilisce che tra le ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia attribuibili alle Regioni a statuto ordi-
nario con legge dello Stato vi siano anche le materie di cui all’articolo
117 della Costituzione, comma 2, lettera o), limitatamente alle politiche
attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale;

apprezzata l’attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato dell’intera normativa sulla tutela e sicurezza sul lavoro e non sola-
mente delle disposizioni generali e comuni sulle predette materie;

valutato favorevolmente che l’area della competenza legislativa
esclusiva dello Stato sia stata altresı̀ ampliata con riferimento alle dispo-
sizioni generali e comuni per le politiche sociali e per l’istruzione e la for-
mazione professionale, nonché alle politiche attive del lavoro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

260ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il professor Sergio Pe-

corelli, Presidente, e il professor Luca Pani, Direttore generale, accompa-

gnati dall’avvocato Francesca Mastroianni, Dirigente dell’Ufficio affari

legali e dal dottor Pierluigi Russo, Capo Area strategia politiche del far-

maco.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e
che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa all’ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed

equità: audizione di rappresentanti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana
del 22 luglio.
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La PRESIDENTE, rivolto un indirizzo di saluto agli ospiti, introduce
i temi dell’audizione all’ordine del giorno.

Il professor PANI premette che nel corso della propria esposizione si
soffermerà sugli aspetti salienti delle tematiche relative ai farmaci innova-
tivi per la cura dell’epatite C, rinviando per una trattazione di maggiore
dettaglio al testo della relazione scritta già consegnata.

Fornisce, in primo luogo, elementi informativi sull’attivazione dei
percorsi di utilizzo terapeutico compassionevole dei farmaci in questione,
ponendo in evidenza i problemi che hanno caratterizzato la dispensazione
da parte delle Regioni: cinque Regioni risultano non aver attivato il pro-
gramma di uso compassionevole del farmaco «Sovaldi», e la distribuzione
regionale degli usi compassionevoli è stata comunque piuttosto squilibrata.

Quanto al tema del prezzo e della rimborsabilità dei medicinali per
l’epatite C, segnala che in Italia sussistono rilevanti problemi di sostenibi-
lità, essenzialmente dovuti ad una prevalenza della patologia nettamente
superiore a quella degli altri Paesi europei. Fa presente che AIFA si
rese conto per tempo di tali profili di sostenibilità e, a negoziazione in
corso, fornı̀ evidenza pubblica di un problema morale sul profitto azien-
dale, con un editoriale intitolato «Dall’etica del profitto al profitto dell’e-
tica».

Riferisce inoltre che AIFA, al fine di conoscere il potenziale numero
di pazienti da trattare a carico del Servizio sanitario nazionale, ha avviato
precocemente, in accordo con il Ministero della salute, una serie di inizia-
tive, tra cui l’istituzione di un tavolo tecnico che ha coinvolto tutti i pos-
sibili stakeholder (associazioni di pazienti, società scientifiche, Centro na-
zionale trapianti, rappresentanti regionali, infettivologi ed epatologi). Evi-
denzia come, in materia, si registri una certa confusione, desumibile anche
dal dato di 26 mila pazienti potenzialmente trattabili fornito dalla Regione
Toscana, che a suo avviso rappresenta il frutto di una stima di tipo con-
servativo.

Quanto all’accordo sul prezzo d’acquisto, ritiene improprio qualifi-
carlo in termini di segretezza: si tratta piuttosto di un accordo di carattere
confidenziale, i cui contenuti non sono stati rivelati pubblicamente per non
incorrere in una inadempienza contrattuale che avrebbe impedito di rag-
giungere importanti obiettivi di risparmio. Soggiunge che tutte le Regioni
hanno ricevuto comunque una documentazione esaustiva sui termini di
tale accordo, avendo AIFA trasmesso il 3 dicembre 2014 a tutti gli asses-
sorati regionali, in via confidenziale, un documento denominato «Linee di
indirizzo AIFA relative all’accesso ed erogazione a carico del SSN del
medicinale Sovaldi», finalizzato ad indirizzare ad una corretta programma-
zione dell’accesso e dell’erogazione del medicinale in questione. Inoltre –
fa rilevare – alle suddette linee di indirizzo era allegata una tabella in cui
era elencato, per ogni Regione, il numero di pazienti per ogni scaglione di
sconto. Invita poi a considerare che, in sostanza, i termini dell’accordo
sono stati rivelati dalla stampa specializzata, che rese noto che «L’accordo
è stato trovato con una sorta di gradualità al ribasso con prezzi che vanno
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da 37 mila euro a terapia fino ai circa 4 mila euro delle ultime dosi» (ci-
tazione da «Quotidiano sanità»).

Fa presente che, dopo il «Sovaldi», l’Agenzia ha completato le pro-
cedure di rimborsabilità e prezzo anche degli altri medicinali innovativi
per la cura dell’epatite, prevedendo approcci negoziali ulteriori nelle suc-
cessive trattazioni del prezzo. Rileva come tali economie siano state pos-
sibili grazie alla capacità di sottoscrivere accordi soggetti a confidenzialità
(prassi invalsa, come emerge da uno studio della Organizzazione mondiale
della sanità, in tutti i Paesi europei). Sottolinea che l’Italia è il Paese in
cui si registrano, in generale, i prezzi più bassi: tale risparmio arriva al
30 per cento per i medicinali relativi all’epatite C, in considerazione di
una capacità negoziale potenziata dalla più elevata prevalenza della malat-
tia (analoghi risultati di risparmio non sono stati però conseguiti dalle as-
sicurazioni private negli Stati Uniti, che pure hanno prevalenze assimila-
bili a quella italiana).

Riferisce che la strategia negoziale utilizzata dall’Agenzia è stata
quella di applicare un modello di accordo prezzo-volume, approvando di-
versi farmaci in competizione tra loro, e fissando un costo massimo di
trattamento per paziente indipendente dalla sua durata. In questo modo
– fa notare – l’alta prevalenza di malattia caratterizzante l’Italia consente
un rapido raggiungimento degli scaglioni di prezzo più bassi.

Passa quindi a trattare delle difformità di comportamento delle di-
verse Regioni nella gestione dei farmaci innovativi per la cura dell’epatite
C, segnalando le anomalie registrate in tale ambito: a fronte di un payback
pari a 41 milioni di euro, le Regioni con prevalenza percentuale massima
che avrebbero dovuto trattare più pazienti, e quindi arrivare prima agli
scaglioni progressivi di sconto e ottenere un rimborso maggiore, sono vi-
ceversa quelle che hanno trattato meno pazienti, con le intuibili conse-
guenze mediche, etiche e economico-sociali.

In conclusione, rileva che, considerando tutti i medicinali per l’epa-
tite C autorizzati e rimborsati, il risparmio generato dagli accordi sotto-
scritti da AIFA con le aziende farmaceutiche ammonterà nei prossimi
due anni a 2,5 miliardi di euro in funzione della rapidità di avvio al trat-
tamento dei pazienti.

Il professor PECORELLI ritiene che la problematica dei farmaci in-
novativi per la cura dell’epatite C debba rappresentare l’occasione per una
riflessione sugli scenari futuri legati alla emersione di nuovi medicinali,
anche per la terapia delle malattie oncologiche. Sottolinea come centrale
il tema delle disparità regionali nell’accesso ai farmaci innovativi, con
le relative implicazioni di carattere etico.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni.

La senatrice DIRINDIN (PD), relatrice per la procedura informativa,
segnala che il provvedimento con cui AIFA ha dato avvio alle procedure
di rimborso dei farmaci non definisce in maniera chiara il proprio ambito
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applicativo, né reca elementi informativi certi su numero dei trattamenti e
entità degli sconti.

Domanda se AIFA abbia contezza del ricorso ai farmaci innovativi
con acquisti a carico dei pazienti e se possa fornire dati in materia.

Chiede inoltre delucidazioni specifiche sul farmaco denominato «Si-
meprevir», e, più in generale, quali siano le vere ragioni della secretazione
degli accordi intercorsi con le aziende, in un momento storico in cui il
principio della trasparenza dovrebbe essere massimamente preservato.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (CRi), relatore per la proce-
dura informativa, domanda se ad avviso degli auditi siano necessari dei
correttivi alla normativa che disciplina i rimborsi alle Regioni in relazione
al trattamento dei pazienti con i farmaci innovativi.

Chiede inoltre se la creazione di una centrale di acquisto unica, di
carattere sovranazionale, sia ritenuta una prospettiva valida e da perse-
guire.

Nel rilevare una certa lentezza nell’avvio dei trattamenti, domanda
quali iniziative possano essere intraprese al fine di fornire maggiori infor-
mazioni ai pazienti potenzialmente interessati alla somministrazione dei
nuovi farmaci.

Chiede, infine, se le rilevate difformità tra i comportamenti delle Re-
gioni facciano apparire necessari, nell’opinione degli auditi, interventi di
revisione costituzionale sul tema della governance sanitaria.

Il professor PANI ribadisce che le Regioni ricevettero indicazioni
precise in merito al numero di pazienti per ogni scaglione di sconto, nel-
l’ambito della tabella allegata alle linee di indirizzo a suo tempo trasmesse
dall’AIFA. Quanto all’ambito applicativo, segnala che vi è in effetti un
problema di classificazione dei farmaci innovativi, in alcuni casi annove-
rati in classe H.

Riguardo alla spesa sostenuta dai privati per l’acquisto dei medicinali
in questione, fa rilevare che tale fenomeno sfugge ai registri dell’Agenzia
ma è oggetto di approfondimento in altre sedi, trattandosi di acquisti non
sempre motivati da necessità terapeutiche realmente sussistenti.

Dopo aver fatto rilevare che in merito al «Simeprevir» si farà luogo
ad una rinegoziazione, osserva che la confidenzialità degli accordi serve in
realtà a tutelare la forza contrattuale del Servizio sanitario nazionale: una
totale trasparenza in materia potrebbe precludere il raggiungimento degli
auspicati abbattimenti di spesa, ed è probabilmente per questo – evidenzia
– che le aziende farmaceutiche non hanno mai rilasciato dichiarazioni a
favore del mantenimento del regime di riservatezza dei termini degli ac-
cordi.

Sul tema delle disparità di trattamento legate ai comportamenti dif-
formi delle Regioni, pone in rilievo che il divario tende a crescere a causa
dell’emersione di strumenti tecnologici innovativi che, per ragioni di co-
sto, non tutti gli erogatori possono mettere a disposizione dell’utenza.
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Quanto alla rilevata lentezza di avvio dei trattamenti, osserva che
essa dipende in alcuni casi da scelte di natura clinica.

In conclusione, esprime l’avviso che la creazione di una centrale
unica di acquisto a carattere sovranazionale rappresenti un obiettivo di no-
tevole rilievo, che risulta peraltro già inserito nell’agenda europea, anche
grazie agli impulsi scaturiti dal semestre di presidenza italiana.

La PRESIDENTE, considerato l’imminente avvio della seduta del-
l’Assemblea, fa presente che eventuali ulteriori domande potranno essere
fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza della Commissione, che si
farà carico del successivo inoltro ai rappresentanti dell’AIFA. Comunica,
altresı̀, che il documento consegnato dagli auditi sarà reso disponibile alla
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, ad eccezione
delle parti considerate da AIFA coperte da confidenzialità.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE, ringraziati gli ospiti, dichiara conclusa l’audi-
zione, riservandosi di far pervenire loro un nuovo invito per fornire gli ul-
teriori chiarimenti che dovessero rivelarsi necessari.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

261ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a Presidente dell’Istituto supe-

riore di sanità (n. 49)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame. Pa-

rere favorevole)

La PRESIDENTE relatrice, nell’introdurre l’esame dell’atto del Go-
verno in titolo, sottolinea le qualità e le competenze del candidato alla
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Presidenza dell’Istituto superiore di sanità, desumibili sia dal suo artico-
lato curriculum vitae, già trasmesso a tutti i componenti della Commis-
sione, sia dalla condotta tenuta da questi in occasione delle sue audizioni
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sani-
tario nazionale.

Esprime pertanto l’avviso che vi siano le condizioni per esprimere un
parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale,
si procede alle dichiarazioni di voto.

Dichiarano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, la sena-
trice MATURANI (PD), la senatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)), il se-
natore D’AMBROSIO LETTIERI (CRi), il senatore ZUFFADA (FI-PdL

XVII) e la senatrice SIMEONI (Misto).

Dopo che la senatrice TAVERNA (M5S) ha dichiarato il voto contra-
rio del Movimento cinque stelle, interviene in dissenso dal proprio Gruppo
la senatrice FUCKSIA (M5S), per rendere noto il proprio voto favorevole.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) interviene incidentalmente per
formulare l’auspicio che, con la nuova Presidenza e con l’attuazione del
processo di riorganizzazione, l’Istituto superiore di sanità sia coinvolto
nelle attività di valutazione della ricerca condotte dall’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a
scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Presi-
dente relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori CHIAVAROLI (AP (NCD-
UDC)) (in sostituzione del senatore Aiello), BIANCO (PD), BIANCONI
(AP (NCD-UDC)), DALLA ZUANNA (PD), D’AMBROSIO LETTIERI
(CRi), DE BIASI (PD), DIRINDIN (PD), FLORIS (FI-PdL XVII), FUCK-
SIA (M5S), GRANAIOLA (PD), MATTESINI (PD), MATURANI (PD),
PADUA (PD), SILVESTRO (PD), SIMEONI (Misto), TAVERNA (M5S)

e ZUFFADA (FI-PdL XVII).

La PRESIDENTE proclama quindi il risultato della votazione: la pro-
posta di parere favorevole sull’atto del Governo in titolo è approvata con
14 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.
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Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD), dopo aver posto in evidenza gli

obiettivi perseguiti dal disegno di legge in esame, esprime il timore che

l’ambizioso progetto di istituzione di un sistema nazionale a rete per la

protezione ambientale possa scontrarsi con le criticità derivanti dalla diso-

mogeneità operativa e funzionale delle diverse agenzie sul territorio nazio-

nale. La stessa istituzione dei LEPTA, ad avviso dell’oratrice, rischia di

risultare vanificata nel quadro di tale divaricazione tra le diverse situazioni

territoriali.

Riguardo all’articolo 3, che elenca le funzioni del Sistema nazionale,

osserva che mancano nel testo riferimenti espliciti a termini ben noti e ri-

conoscibili, quali quelli di «aria», «acqua», «insediamenti produttivi, urba-

nistici ed infrastrutturali ». Sottolinea, inoltre, come l’articolo trascuri di

evidenziare in maniera adeguata il legame inscindibile tra ambiente, salute

e sostenibilità del Sistema sanitario. Esprime inoltre perplessità in merito

alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 3, che rischia di

impedire il superamento dei gap tra le varie agenzie e di rendere difficile

il sostegno alle attività divulgative, educative, formative e di aggiorna-

mento del personale in materia ambientale.

In relazione all’articolo 7, concernente le agenzie per la protezione

dell’ambiente, segnala che la formulazione del testo potrebbe prefigurare

uno sforzo funzionale di carattere meramente autoreferenziale, come

spesso avviene nella pubblica amministrazione.

Quanto all’articolo 9, concernente i LEPTA, trova farraginose le pro-

cedure delineate dal comma 3, mentre apprezza la previsione di periodici

aggiornamenti in materia, recata dal comma 4.

Infine, riguardo all’articolo 14, concernente il personale ispettivo,

nota che le modalità di adozione del regolamento cui è demandata la di-

sciplina della materia sono piuttosto involute; peraltro, reputa inopportuno

stabilire, come fa il testo, la possibilità di procedere anche in assenza del

parere delle Camere, una volta decorsi gli stretti termini previsti per l’e-

sercizio della funzione consultiva.

La senatrice FUCKSIA (M5S) ritiene non agevolmente comprensibili

le ragioni dell’intervento legislativo in esame: tutti gli aspetti trattati dal

testo sono già ampiamente regolamentati, né il disegno di legge in esame

sembra recare apprezzabili apporti innovativi al quadro normativo vigente.

Al contrario, paventa che il carattere «vincolante» delle norme tecniche,

previsto dal comma 4 dell’articolo 4, possa rendere in futuro ancora più

difficile l’interlocuzione con i tecnici dell’ISPRA e delle varie agenzie re-

gionali per la protezione ambientale, che tenderanno a trincerarsi dietro le

rigidità normative, innalzando il livello di immobilismo del Paese.
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Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(344-359-1009-1073-B) Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle per-

sone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvato dal Senato

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

Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera

dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale. Comunica altresı̀ che sono stati presentati
12 emendamenti, pubblicati in allegato, riservandosi di rendere note le
proprie valutazioni in punto di ammissibilità.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,

recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organiz-

zazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PADUA (PD) introduce l’esame del disegno di legge in
titolo, illustrando la parte del decreto-legge in conversione attinente a pro-
fili di interesse della Commissione.

Si tratta dell’articolo 21-octies, inserito dalla Camera, che è in so-
stanza identico all’articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (decreto-
legge non ancora convertito, il cui articolo 3 è abrogato dall’articolo 1,
comma 2, del disegno di legge in esame, con salvezza degli atti e degli
effetti giuridici sorti sulla sua base).

L’articolo 21-octies reca una disciplina di integrazione della norma-
tiva di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, il quale prevede
che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possa
autorizzare, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la prose-
cuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa anche quando l’autorità giu-
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diziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa ti-
tolare dello stabilimento.

Tale normativa – segnala la relatrice – è stata dichiarata legittima
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013, secondo la quale
il complesso della disciplina di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto-
legge n. 207 del 2012 costituisce «un ragionevole bilanciamento tra diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (articolo
32 Costituzione), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro
(articolo 4 Costituzione), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rile-
vante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istitu-
zioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso».

L’articolo in esame – che prende in concreto le mosse (cosı̀ come i
citati articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012) dai problemi con-
cernenti lo stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. – specifica
che la prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa (sempre con rife-
rimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale) può essere auto-
rizzata anche nei casi in cui il provvedimento di sequestro si riferisca ad
ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, introducendo, per tale
fattispecie, alcune norme.

In base a queste ultime, l’attività d’impresa non può protrarsi per un
periodo di tempo superiore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento
di sequestro. Inoltre, ai fini della prosecuzione dell’attività, l’impresa deve
predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall’adozione del prov-
vedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, an-
che di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria
procedente. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del
fuoco ed agli uffici dell’azienda sanitaria locale e dell’INAIL competenti
per territorio, ai fini delle rispettive attività di vigilanza e controllo, le
quali devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione
oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a
verificare l’attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel
piano.

Il comma 5 specifica che le disposizioni in esame si applicano anche
per i casi di sequestro (connesso ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza
dei lavoratori) adottato prima del 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 92 del 2015) e che, in tale ipotesi, i suddetti
termini di dodici mesi e di trenta giorni decorrono dalla medesima data
del 4 luglio 2015.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(86) Ignazio MARINO ed altri. – Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora
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(1619) Daniela DONNO ed altri. – Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 10 emenda-
menti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

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

IN SEDE CONSULTIVA

(2008) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2014

(2009) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2015

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (PD) introduce l’esame congiunto dei dise-
gni di legge in titolo.

Premette che, con riferimento allo stato di previsione del Ministero
della salute, la dotazione di residui passivi, in base al disegno di legge
di rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2014, è pari a
722,10 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 16,39
milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In
particolare, la dotazione consta di 682,96 milioni di euro relativi alla parte
corrente e di 39,14 milioni concernenti il conto capitale.

Fa quindi presente che, sempre riguardo allo stato di previsione del
Ministero della salute, il disegno di legge per l’assestamento del bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2015 propone talune variazioni, le quali,
complessivamente, contemplano: un incremento della spesa pari a 0,97
milioni di euro in termini di competenza (tale aumento concerne per intero
la parte in conto corrente); un incremento della spesa pari a 171,68 milioni
di euro in termini di autorizzazione di cassa (anche tale aumento concerne
per intero la parte in conto corrente). In conseguenza degli incrementi cosı̀
proposti, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero am-
monterebbe: a 1.299,37 milioni di euro in termini di competenza, di cui
1.279,38 milioni relativi alla spesa corrente e 19,99 milioni al conto capi-
tale; a 1.473,70 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa, di cui
1.453,37 milioni relativi alla spesa corrente e 20,33 milioni al conto capi-
tale. La nota illustrativa dello stato di previsione in esame osserva che le
principali variazioni proposte con l’assestamento sono il risultato di un’at-
tenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguar-
dano l’integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile.
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In conclusione, la relatrice evidenzia che la variazione più rilevante
proposta con l’assestamento, in termini di competenza, concerne (a parte
un mero spostamento contabile – da un’unità di voto ad un’altra – delle
spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione Istituto me-
diterraneo di ematologia-IME) l’unità di voto 1.1, «Prevenzione e promo-
zione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante». Per tale unità, la variazione in aumento in termini di com-
petenza è pari a 0,67 milioni di euro.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.
Premette che il testo, già approvato dal Senato e ritrasmesso con mo-

difiche dalla Camera dei deputati, reca un complesso di norme – in larga
misura consistenti in discipline di delega al Governo – in materia di pub-
blico impiego e di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Riguardo alle modifiche ed integrazioni operate dalla Camera dei de-
putati, segnala, in primo luogo, per i profili di interesse della Commis-
sione, quelle relative alla lettera p) dell’articolo 11, comma 1. Tale lettera
concerne la definizione, nell’àmbito dei decreti legislativi per la revisione
della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei ren-
dimenti dei pubblici uffici, di principii «fondamentali» relativi agli incari-
chi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché, come
aggiunto dalla Camera dei deputtati, di direttore dei servizi socio-sanitari,
qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In particolare, la Camera dei deputtati ha esteso a quest’ultima even-
tuale figura le norme di cui alla lettera p) in esame inerenti ai direttori
amministrativi e sanitari.

Inoltre, la Camera ha introdotto un richiamo esplicito alle disposi-
zioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, relativamente ai requisiti (per gli inca-
richi in oggetto), alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla ve-
rifica e alla valutazione.

Con riferimento alla nomina dei direttori generali, la Camera dei de-
putati ha previsto che la rosa di candidati sia costituita – anziché da un
novero di soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma
– da tutti coloro che, iscritti nell’elenco nazionale degli idonei (formato
secondo i principii della presente lettera p)), manifestino l’interesse all’in-
carico da ricoprire – incarico oggetto di previo avviso da parte della re-
gione o provincia autonoma – e si sopprime la previsione che la medesima
nomina sia operata previo colloquio.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto ulteriori due disposizioni, in
base alle quali, rispettivamente: il sistema di verifica e di valutazione del-
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l’attività dei direttori generali deve tener conto non solo del raggiungi-
mento degli obiettivi sanitari, ma anche dell’equilibrio economico dell’a-
zienda; nell’esercizio della delega, devono essere definite le modalità per
l’applicazione delle norme in oggetto alle aziende ospedaliero-universita-
rie.

In merito alla procedura per l’esercizio della delega in oggetto – re-
lativa, in generale, come detto, alla revisione della disciplina in materia di
dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici –, la
Camera dei deputati ha introdotto (comma 2 dell’articolo 11) il concerto
del Ministro della salute per i principi di competenza relativi alla suddetta
lettera p)).

Sempre con riferimento alla disciplina di delega di cui all’articolo 11,
la Camera dei deputati ha confermato – operando, in merito, una modi-
fica esclusivamente di coordinamento nella lettera b), numero 2), del
comma 1 – che l’istituzione del ruolo unico della dirigenza regionale e
i principi e criteri di delega ad esso inerenti non concernono la dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito il principio di delega di
definizione dei casi e delle condizioni nei quali non sia richiesto il previo
assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della diri-
genza medica e sanitaria (lettera f) dell’articolo 11, comma 1).

Con riferimento agli altri articoli del disegno di legge, il relatore
pone quindi in rilievo alcune altre modifiche introdotte dalla Camera
dei deputati.

Nell’àmbito della disciplina di delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), relativa alla disponibilità di connettività a banda larga e ultra-
larga e di accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, nonché
presso gli altri luoghi in cui, per la loro funzione, devono essere garantite
le suddette dotazioni, la Camera dei deputati ha inserito il criterio direttivo
di attribuzione di un carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finan-
ziamenti pubblici per la realizzazione della «strategia italiana» per la
banda ultralarga, all’infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei set-
tori scolastico, sanitario e turistico.

Nell’articolo 2 – recante una delega al Governo per il riordino della
disciplina della conferenza di servizi –, in merito al principio di delega
(comma 1, lettera n)) di definizione – con riferimento alle amministrazioni
preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-
artistico, della salute o della pubblica incolumità – di meccanismi e pro-
cedure tali da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento
entro i termini previsti, la Camera dei deputati ha introdotto, come ulte-
riore principio di delega, la possibilità di attivazione, da parte delle sud-
dette amministrazioni, di procedure di riesame.

Riguardo alla disciplina sul silenzio assenso tra amministrazioni pub-
bliche (o tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pub-
blici) – disciplina che viene posta dall’articolo 3 in via diretta e non
come normativa di delega –, la Camera dei deputati ha elevato (comma
1, capoverso 3) da 60 a 90 giorni il termine generale (qualora non si ap-
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plichi uno specifico termine diverso) oltre il quale si intende acquisito
l’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggi-
stico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Nell’articolo 7 – recante una delega al Governo per l’adozione di di-
sposizioni integrative e correttive, rispetto alla disciplina stabilita dal de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni – la Camera dei deputati ha introdotto (comma 1, lettera b), numero
2)) il principio di delega della pubblicazione, nel sito istituzionale del-
l’ente di appartenenza, delle informazioni concernenti, tra l’altro, il tempo
medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servi-
zio sanitario nazionale.

Nell’ambito della disciplina di delega concernente il riordino della
normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche e sui connessi profili di organizzazione amministrativa, è stato in-
serito il principio di delega di istituzione di una Consulta nazionale, intesa
ad un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle pubbliche ammi-
nistrazioni delle persone con disabilità ed avente i compiti individuati ai
sensi della lettera n) dell’articolo 17, comma 1.

Infine, il relatore segnala la modifica apportata dalla Camera dei de-
putati all’articolo 8, comma 1, lettera a), volta a alla istituzione del nu-
mero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

Accedendo ad una proposta avanzata dalla senatrice Dirindin, la
Commissione conviene di posticipare, alle ore 14 di martedı̀ 8 settembre
2015, il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti ai nuovi
testi degli emendamenti del relatore (pubblicati in allegato al resoconto
della seduta del 22 luglio).

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

N. 344-359-1009-1073-B

Art. 4.

4.0.1

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo nazionale per l’autismo)

1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei
soggetti affetti da autismo nell’ambito della vita familiare, sociale e nei
percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito,
presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con
Disturbo dello spettro autistico», di seguito denominato Fondo, con dota-
zione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il Fondo è desti-
nato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell’ambito del progetto
individuale di persone autistiche, di cui all’articolo 14 della legge 8 no-
vembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16
anni di età.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di
accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l’assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un
«budget personale di cura’» annuale, con una componente fissa che con-
templi un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle dif-
ficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l’as-
sistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, in-
capace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee
guida dell’Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo
del ticket terapeutico;
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c) l’assegnazione su base distrettuale di contributi per la forma-
zione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi
e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutata
nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.2
Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello
spettro autistico e delle loro famiglie, nell’ambito della programmazione
delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, promuovono
l’assistenza domiciliare integrata garantendo l’accesso alle prestazioni so-
cio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. In
ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di
supporto all’inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri am-
biti della vita sociale della persona con disturbo dello spettro autistico, nel
territorio di riferimento, assicurando alle persone con disturbi dello spettro
autistico e alle loro famiglie un’assistenza efficace e in maniera continua-
tiva.

2. L’assistenza domiciliare di cui al comma 1 è garantita, anche dopo
il compimento della maggiore età della persona affetta da disturbo dello
spettro autistico e nel percorso di inserimento sociale e lavorativo.

3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all’inclusione sociale di cui
al comma 1 garantisce:

a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico
della persona con disturbo dello spettro autistico;

b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento
in tutto il percorso riabilitativo e terapeutico;

c) il coordinamento degli interventi individuati per il consegui-
mento degli obiettivi, prevedendo apposite verifiche dei risultati delle at-
tività messe in atto nell’ambito di ciascun intervento;
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d) il raccordo del sistema integrato dei servizi socio-sanitari per le
persone con disturbi dello spettro autistico.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con ap-
posito provvedimento, prevedono la dotazione organica del gruppo multi-
disciplinare di supporto all’inclusione sociale di cui al comma 1, nonché i
criteri e le modalità di intervento alle quali il gruppo multidisciplinare
deve attenersi.

5. I distretti socio-sanitari, sulla base del numero di persone con di-
sturbi dello spettro autistico residente, tenuto conto dell’età e del livello
evolutivo della malattia, predispongono specifici piani di intervento di
presa in carico individuale tenuto conto delle linee guida regionali di
cui all’articolo 2 della presente legge».

4.0.3

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, provvede, con proprio decreto, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, all’aggiornamento del regime
delle esenzioni relativo al disturbo dello spettro autistico, previsto dal re-
golamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.
329.

2. Il Ministro della salute, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate
per il controllo e la verifica dell’accertamento dell’invalidità civile delle
persone con disturbi dello spettro autistico.

3. Le persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute tali dal-
l’accertamento iniziale d’ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico
mantengono tale riconoscimento anche dopo il compimento della mag-
giore età e continuano a godere dei diritti assistenziali e previdenziali pre-
visti dalle specifiche norme di settore vigenti.

4. Ai fini del comma 3 del presente articolo entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della salute, emana apposito
decreto che garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico la
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continuità dell’accesso alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previden-
ziali previste dal presente articolo».

Art. 5.

5.1

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il coinvol-
gimento delle università, promuove l’istituzione di un nucleo di ricerca
avanzata stabile, anche in coordinamento con analoghe strutture a livello
di Unione europea, sui disturbi dello spettro autistico e sulle diverse pos-
sibili cause e concause, nonché sull’evoluzione della malattia sulla base
dell’aggiornamento delle scoperte scientifiche.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’in-
tesa con il Ministro della salute, stabilisce le linee guida e gli obiettivi del
nucleo di ricerca di cui al comma 1-bis, prevedendo forme di collabora-
zione specifiche tra il CNR e le università per l’avvio del programma
di ricerca.

1-quater. Ogni anno, in sede predisposizione del documento econo-
mico e finanziario, e successivamente in sedi di approvazione della legge
di stabilità sono determinate le risorse destinate allo sviluppo delle attività
del nucleo di ricerca di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

5.2

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero della salute promuove progetti di ricerca scienti-
fica in collaborazione con i maggiori istituti di ricerca internazionali e pre-
dispone altresı̀ la pubblicazione dei risultati ottenuti».
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5.0.1

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inclusione scolastica)

1. Gli alunni e gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico
delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica persona-
lizzata attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle
caratteristiche peculiari dell’alunno e dello studente.

2. L’inclusione scolastica della persona affetta da disturbo dello spet-
tro autistico, quale parte importante dell’intero progetto di vita, viene as-
sicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale
educativo e scolastico qualificato, che agevoli il percorso dell’alunno e
dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico. La continuità di-
dattica all’allievo e dello studente affetto da disturbo dello spettro auti-
stico, da parte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni e stu-
denti portatori di handicap, per l’intero ciclo scolastico con l’assegnazione
annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in
rapporto uno a uno.

3. Con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, in accordo con il Ministero della
salute, un elenco nazionale di idonei, pubblicato sul sito internet del
MIUR e che ha validità triennale. Si accede al predetto elenco, previo av-
viso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca composta
da cinque esperti nominati dal Ministro. Il docente di sostegno, per acce-
dere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienze della forma-
zione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che
preveda la conoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobio-
logico, delle caratteristiche comportamentali e delle strategie cognitivo-
comportamentali, basate sull’evidenza e definite nelle Linee guida dell’I-
stituto superiore di Sanità, in relazione all’ASD e dei disturbi cognitivi.

4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell’ambito dell’elenco
di cui al comma 3, i candidati che presentino i requisiti di competenza
conformi alle caratteristiche dell’incarico. Il provvedimento di nomina,
di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito inter-
net del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

5. L’Università fornisce al docente per il sostegno e alle altre figure
che garantiscono l’inclusione, una formazione aggiornata e finalizzata a
fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nel contesto sco-
lastico della persona affetta disturbo dello spettro autistico. Si fa riferi-
mento agli sviluppi in ambito psicopedagogico della ricerca basata sull’e-
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videnza; a tal fine è previsto l’ausilio di strumenti compensativi di appren-
dimento e di tecnologie informatiche.

6. Per ogni anno scolastico viene redatto, e condiviso con la famiglia
e gli operatori socio-sanitari, uno specifico Piano che favorisca, attraverso
l’individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di pertinenza didattica,
lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli inte-
ressi e che consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano dovrà indi-
viduare, al fine di prevenire il disagio e i comportamenti disfunzionali
conseguenti, gli adattamenti dell’ambiente necessari a favorire la comuni-
cazione e la relazione della persona affetta da disturbi dello spettro auti-
stico.

7. Ogni istituto scolastico anche in forma associata, è tenuto a indi-
viduare, al suo interno, un operatore psicopedagogico o, in alternativa, un
docente referente coordinatore per l’inclusione degli alunni e degli stu-
denti con autismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari
per favorire la reale inclusione dello studente autistico».

5.0.2

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire le finalità di cui all’articolo 1 della presente
legge e in particolare la diagnosi precoce dello spettro autistico e la garan-
zia della tutela della salute i medici pediatri sono tenuti obbligatoriamente,
con cadenza annuale, a frequentare corsi di formazione e aggiornamento
professionale.

2. I corsi di cui al comma 1 per mezzo delle Asl sono promossi dalle
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e tenuti da personale
dotato di specifica esperienza comprovata da documentazione adeguata.

3. Ai corsi di cui al presente articolo è tenuto a partecipare anche il
personale socio sanitario di strutture pubbliche e private.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
Regioni, con apposito decreto individua le risorse destinate ai corsi di
cui al presente articolo, propone il riparto delle risorse e la quota percen-
tuale di compartecipazione da parte delle Regioni e delle province auto-
nome di Trento e Bolzano, tenuto conto dell’esigenza di coprire in ma-
niera uniforme su tutto il territorio nazionale».
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5.0.3

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adulti autistici)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge le Regioni e le province autonome istituiscono un gruppo di

lavoro composto da soggetti di comprovata e specifica esperienza nei

DSA e nei DPS, in cui sono rappresentate anche le associazioni dei fami-

liari delle persone con disturbo dello spettro autistico, per individuare i

migliori percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle persone

adulte inserite nelle strutture semi residenziali o residenziali di cui all’ar-

ticolo 3, comma 2, lettera g) della presente legge, con generiche diagnosi

di ritardo mentale, al fine di verificare la presenza di caratteristiche com-

portamentali compatibili con i DSA o con i DPS.

2. Le persone adulte di cui al comma 1 i cui comportamenti risultano

compatibili con i DSA o i DPS, a seguito di un nuovo esame diagnostico e

di un nuovo progetto di presa in carico globale, possono essere assistite

nell’ambito della rete.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su pro-

posta dei responsabili territoriali della presa in carico globale, promuo-

vono progetti di imprese pubbliche o private per l’inserimento delle per-

sone con disturbi dello spettro autistico.

4. Le imprese pubbliche o private titolari dei progetti di inserimento

lavorativo di cui al comma 3 organizzano, in coordinamento con i respon-

sabili territoriali della presa in carico globale, gli ambienti, le attività e le

modalità di comunicazione e di organizzazione della giornata lavorativa,

secondo le esigenze della persona con disturbo dello spettro autistico.

5. I progetti di inserimento lavorativo previsti dal comma 3, vedono il

concorso del finanziamento da parte delle regioni e dalle province auto-

nome di Trento e di Bolzano e prevedono la compresenza nei luoghi di

lavoro di persone di comprovata esperienza per attività di tutoraggio e

di mediazione».
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5.0.4

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la

condivisione e secondo gli orientamenti stabiliti dal coordinamento regio-

nale di cui all’articolo 3, garantiscono alle persone con disturbo dello spet-

tro autistico l’assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni or-

dine e grado. A tal fine:

a) le scuole di ogni ordine e grado di concerto con i servizi sanitari

con le proprie risorse finanziano la formazione e l’aggiornamento profes-

sionale di docenti e operatori specializzati in strategie riabilitative e di co-

municazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie

e garantendo il rapporto tra allievo e operatore secondo quanto previsto

dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) del-

l’allievo;

b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica

regionale, nonché centri o istituti di formazione accreditati e di compro-

vata e specifica esperienza pluriennale in materia di disturbo dello spettro

autistico, l’aggiornamento del personale docente e non docente e degli in-

segnanti di sostegno;

c) finanziano progetti sperimentali per l’inserimento scolastico

delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, anche in previsione

di un successivo inserimento lavorativo;

d) assicurano il coordinamento della presa in carico integrata e del

PEI tramite i responsabili territoriali della presa in carico globale;

e) nel rispetto delle autonomie scolastiche e da universitarie le

scuole di ogni ordine e grado recano ogni misura diretta per assicurare

alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena applicazione degli

articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall’arti-

colo 38 della medesima legge e dispongono metodi di verifica sull’attua-

zione della presente legge».
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5.0.5

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le persone con disturbi dello spettro autistico dall’inizio del loro
percorso formativo e didattico, eventualmente fino all’accesso a corsi uni-
versitari hanno diritto alla garanzia della continuità didattica e formativa
attraverso la presenza di insegnanti di sostegno.

2. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari emanano, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri attraverso i quali
sono garantiti gli insegnanti di sostegno per le finalità di cui al comma 1
del presente articolo, e definiscono contestualmente i requisiti minimi pro-
fessionali degli operatori socio sanitari e scolastici che operano in strutture
pubbliche o private con persone con disturbi dello spettro autistico».

5.0.6

Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione e aggiornamento professionali del personale dedicato alle

persone con disturbo dello spettro autistico e loro diritto all’istruzione)

1. Al fine di sviluppare le diagnosi precoci nonché di sensibilizzare i
medici pediatri di libera scelta e di incentivare il loro coinvolgimento, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, fi-
nanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL corsi di forma-
zione e di aggiornamento professionali, con cadenza almeno biennale, sui
DSA e DPS nell’ambito dell’aggiornamento obbligatorio degli stessi me-
dici pediatri.

2. Per garantire lo sviluppo della specializzazione nell’erogazione dei
servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuo-
vono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL, corsi di
formazione e di aggiornamento professionali del personale socio-sanitario,
nonché di assistenti familiari e volontari destinati a operare nelle strutture
pubbliche e private accreditate.
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3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l’istitu-
zione di un albo ufficiale regionale dei terapeuti e degli enti che si occu-
pano di DSA e di DPS. A tale fine sono individuate anche le figure pro-
fessionali di alta specializzazione necessarie a garantire servizi richiesti
dal protocollo terapeutico e dalle metodiche riabilitative.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresı̀ stabilite anche le mo-
dalità per l’attivazione di specifici corsi di laurea e di master apposita-
mente dedicati alla formazione di figure professionali in grado di acco-
gliere, gestire, curare e inserire le persone con disturbo dello spettro auti-
stico nella realtà sociale e del mondo del lavoro».

5.0.7
Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo Codice della strada")

1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-
bre 1992, n. 495, dopo le parole: "Per la circolazione e la sosta dei veicoli
a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita,
o sensibilmente ridotta,’’ aggiungere le seguenti: "nonché al servizio di
coloro ai quali sia stata diagnosticata la patologia di spettro autistico
(ASD)"».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 86

Art. 1.

1.1

Donno, Taverna

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. All’articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ’’Le persone senza
fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi
di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il do-
micilio’’.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle
persone senza fissa dimora di cui all’articolo 19, terzo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente ar-
ticolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e
delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2

Simeoni, Bignami, Molinari

Al comma 1, sostituire le parole: «Le persone» con le seguenti: «I
cittadini che per motivi di indigenza e difficoltà sono».
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1.3

Simeoni, Bignami, Molinari

Al comma 1, sostituire le parole: «Le persone» con le parole: «I cit-
tadini».

1.4

Simeoni, Bignami, Molinari

Al comma 1, dopo le parole: «Le persone» aggiungere le seguenti:
«che per motivi di indigenza e difficoltà economica sono».

1.5

Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras

Al comma 1, sostituire le parole: «prive della» con le seguenti: «a
prescindere dalla».

1.6

Granaiola

Al comma 1, sostituire le parole: «nei suddetti elenchi relativi al co-
mune in cui si trovano.» con le seguenti: «nei suddetti elenchi relativi al
comune nel quale chiedono di eleggere il proprio domicilio.».

1.7

Simeoni, Bignami, Orellana, Molinari

Al comma 1, sostituire le parole: «si trovano» con le parole: »dichia-
rano di eleggere il domicilio».
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1.8
Simeoni, Bignami, Orellana, Molinari

Al comma 1, dopo le parole: «elenchi relativi al comune in cui si tro-
vano.» inserire le seguenti: «L’unità sanitaria locale provvede tempestiva-
mente a comunicare al Comune presso cui è ubicata i nominativi di coloro
che richiedono l’iscrizione dichiarandosi senza fissa dimora. Il Comune
provvede ad inserire tali nominativi in un apposito registro».

1.9
Fucksia

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis). All’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, è aggiunta la seguente lettera ’’m-quater) prevedere
l’obbligo, per il medico, di assistere gratuitamente almeno una persona
senza fissa dimora iscritta nelle anagrafi comunali ai sensi dell’articolo
1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in misura non in-
feriore ad uno ogni cinquecento assistiti’’».

1.10
Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras

Al comma 2 sostituire le parole: «programmi di monitoraggio, pre-
venzione e di cura» con le seguenti: «le azioni di informazione, orienta-
mento e accompagnamento» e sostituire le parole: «con il concorso»
con le seguenti: «all’uso dei Servizi sanitari pubblici, anche con il con-
corso dei soggetti del terzo settore,».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Sottocommissione per i pareri

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(2008) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2014

(2009) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2015: rinvio dell’espressione del parere;

alla 1ª Commissione:

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

sione del parere;

alla 2ª Commissione:

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organiz-
zazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei

deputati: rinvio dell’espressione del parere.
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Plenaria

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modi-

fica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore

della politica delle acque (n. 190)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La senatrice PUPPATO (PD) invita i senatori della Commissione a
comunicare eventuali osservazioni da inserire nel parere sull’atto del Go-
verno, il cui esame dovrà concludersi prima della pausa estiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-

mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Relazione sui progressi compiuti

nel campo delle energie rinnovabili» (COM (2015) 293 definitivo) (n. 76)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non osta-

tive)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 luglio

Il presidente MARINELLO (AP (NCD-UDC)), relatore, illustra la
proposta di osservazioni.
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Il senatore MARTELLI (M5S) fa presente che la relazione dà per ac-
quisito lo squilibrio fra i Paesi che hanno maggiormente investito in ener-
gie rinnovabili e quelli che non lo hanno fatto, senza prevedere interventi
perequativi.

La senatrice NUGNES (M5S) si associa al senatore Martelli. La rela-
zione attesta infatti il rischio di appiattimento delle politiche per le energie
rinnovabili.

La senatrice PUPPATO (PD) suggerisce di inserire una osservazione
sulla opportunità di incrementare la quota di energia prodotta da fonti rin-
novabili in ambito europeo, prestando particolare attenzione ad evitare che
un aumento della produzione nel settore idroelettrico determini compro-
missioni del regolare corso dei fiumi.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti la proposta di osservazioni illustrata, integrata dall’indica-
zione della senatrice Puppato, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI DEI

SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Il presidente MARINELLO comunica che il senatore Mancuso ha ri-
chiesto l’intervento del Ministro dell’ambiente sulle problematiche che in-
teressano la raffineria di Milazzo ed il territorio circostante, con una nota
trasmessa anche alla Presidenza della Commissione, sollecitando l’acqui-
sizione di elementi informativi. Propone pertanto di inoltrare alla Presi-
denza del Senato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti del-
l’articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare asse-
gnato sulle problematiche ambientali dei siti di interesse nazionale.

La Commissione conviene.

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI

DELLA EX CAVA DI TUFO MONTI SITA IN MADDALONI, IN PROVINCIA DI CA-

SERTA

Su richiesta della senatrice Moronese, il presidente MARINELLO
propone di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,
la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche ambientali della
ex Cava di Tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta.

La Commissione conviene.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice NUGNES (M5S) sollecita la risposta del Ministro del-
l’ambiente sulla interrogazione n. 3-02050 sulla gestione della Sogesid
S.p.A.. Sottolinea inoltre l’esigenza di una tempestiva comunicazione delle
sedi nell’ambito delle quali si programma l’attività della Commissione.

Il presidente MARINELLO assicura che verrà dato seguito alle ri-
chieste della senatrice Nugnes.

La Commissione prende atto.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) fa presente di avere depositato
un’interrogazione sulle problematiche della Ferriera di Servola in Trieste,
anche in considerazione di quanto personalmente constatato in occasione
del sopralluogo dello scorso 20 luglio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana, già
prevista per le ore 14,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 76

La 13ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo,

considerato che esso si propone di fornire una valutazione di medio
periodo dei progressi compiuti dall’Unione europea e dagli Stati membri
rispetto agli obiettivi relativi alle energie rinnovabili per il 2020, confor-
memente ai requisiti della direttiva 2009/28/CE;

tenuto conto che sulla base di una valutazione REFIT completa av-
viata nel 2014, la relazione fornisce anche una valutazione preliminare
dell’efficienza e dell’efficacia della direttiva sulle rinnovabili in linea
con i requisiti della comunicazione sull’adeguatezza ed efficacia della re-
golamentazione;

considerato che la direttiva e i suoi obiettivi giuridicamente vinco-
lanti a livello nazionale ed europeo sono parte organica di una strategia
europea volta a favorire la crescita, l’innovazione industriale, il primato
tecnologico e competitivo, nonché la riduzione delle emissioni,

esprime le seguenti osservazioni non ostative:

si valuti l’opportunità di incrementare la quota di energia prodotta
da fonti rinnovabili in ambito europeo, prestando particolare attenzione ad
evitare che un aumento della produzione nel settore idroelettrico determini
compromissioni del regolare corso dei fiumi;

con particolare riferimento al punto 1 «Progressi nella diffusione
dell’energia rinnovabile», si valuti la possibilità, date le differenze tra
gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi intermedi in materia
di sviluppo delle energie rinnovabili, di creare per l’intera Unione europea
un sistema di scambio di titoli FER (Fonti energetiche rinnovabili sul mo-
dello delle emissioni di gas serra ETS, in cui gli Stati che presentano ri-
tardi nel raggiungimento degli obiettivi 2020 possano acquistare titoli FER
specifici da quegli Stati che presentano performance virtuose e hanno già
soddisfatto e superato i propri obiettivi nazionali. Questa eventuale moda-
lità, garantita dai paesi in surplus di produzione FER, anticiperebbe di
fatto i criteri indicati nella strategia dell’Unione energetica nella logica
dell’utilizzo di meccanismi di cooperazione con gli altri Stati membri.
Tale meccanismo evocherebbe la necessità di attivarsi per predisporre ce-
lermente reti elettriche di interconnessione integrate, recuperando i ritardi
che, nonostante alcuni progressi negli ultimi anni, si sono verificati in al-
meno dodici Stati membri, tra cui l’Italia;

con riferimento al punto 1 «Progressi nella diffusione dell’energia
rinnovabile» e al punto 3 «La direttiva sulle rinnovabili è idonea allo
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scopo: risultati preliminari della valutazione REFIT», si valuti l’opportu-
nità di sorvegliare affinché, nel rispetto della competenza nazionale nella
progettazione e nell’attuazione delle politiche di stimolo della diffusione
delle energie rinnovabili, la disciplina degli Stati membri, nella linea trac-
ciata da quella europea, si sviluppi secondo linee e principi coerenti negli
anni e garantisca un quadro regolatorio di medio-lungo termine caratteriz-
zato da stabilità e certezza delle norme, basato su orizzonti temporali suf-
ficientemente estesi per permettere agli operatori una adeguata program-
mazione e pianificazione degli investimenti;

con riferimento al punto 2 «Creazione di un ambiente favorevole
mediante la soppressione degli ostacoli non economici», si consideri l’op-
portunità di assicurare una attenta vigilanza affinché negli Stati membri i
processi di semplificazione delle procedure burocratiche di autorizzazione
garantiscano una regolazione omogenea e di uniforme applicazione su
tutto il territorio nazionale. Infatti, la parcellizzazione delle competenze
tra differenti livelli di governo e i ritardi nell’adozione della disciplina se-
condaria di attuazione hanno creato spesso situazioni di eccessiva com-
plessità amministrativa, con problemi per gli operatori di rete, costretti a
significativi ritardi per la richiesta di tutti i permessi necessari per co-
struire una certa linea, e per i gestori degli impianti rinnovabili, che de-
vono adempiere a oneri burocratici differenti e disomogenei a seconda
del luogo in cui intendono stabilire il proprio impianto.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore COCIANCICH (PD) introduce il provvedimento costitu-
zionale in titolo precisando che la Commissione lo esamina in seconda let-
tura nelle parti modificate dalla Camera dei deputati.

In particolare, la Camera dei deputati ha modificato l’articolo 1 del
disegno di legge, estendendo la funzione di raccordo del Senato tra Stato
ed enti territoriali anche alla dimensione europea, cosı̀ come richiesto nel
parere della 14ª Commissione del Senato del 28 maggio 2014, ma ha, al
contempo, sottratto l’esercizio di tale funzione alla competenza esclusiva
del Senato per attribuirla ad esso in «concorrenza» con la Camera dei de-
putati.

L’articolo 10 del disegno di legge è stato modificato durante l’esame
presso la Camera dei deputati per ricondurre alla competenza bicamerale
paritaria (e non più alla procedura di approvazione rafforzata della Ca-
mera) la competenza legislativa sulla legge che stabilisce le norme gene-
rali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, oggi
costituita dalla legge n. 234 del 2012. Tale competenza paritaria si ag-
giunge a quella già stabilita durante l’esame del disegno di legge presso
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il Senato, concernente le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati rela-

tivi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Sono, inoltre, ricon-
dotte alla competenza bicamerale paritaria le leggi che stabiliscono norme
di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province auto-

nome alle fasi di formazione e di attuazione degli atti normativi dell’U-
nione europea e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti del-
l’Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio

del relativo potere sostituivo in caso di inadempienza da parte delle Re-
gioni.

Richiama, quindi, la Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione il
23 ottobre 2013 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul raffor-

zamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione
della legislazione europea (Doc. XXIV, n. 11), in cui era stato prefigurato,
de jure condendo, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione le-

gislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra
la dimensione sovranazionale dell’Unione europea e la dimensione territo-

riale delle Regioni, nonché l’accordo tra la 14ª Commissione e la Confe-
renza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Pro-
vince autonome per l’attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del

2012, poi trasfuso nella Risoluzione approvata il 24 settembre 2014 (Doc.
XXIV, n. 35), in cui si era affermata l’esigenza di promuovere una più
efficace partecipazione delle Assemblee legislative dei distinti livelli terri-

toriali al processo decisionale europeo.

Il relatore ricorda altresı̀ il ruolo particolarmente attivo del Senato nel

processo di partecipazione alle procedure europee di verifica del principio
di sussidiarietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all’en-

trata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Senato, da alcuni anni, è stabil-
mente la seconda Camera per attività sulle questioni europee tra le 41 Ca-
mere dell’Unione, cosı̀ contribuendo a migliorare la democraticità del pro-

cedimento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla
dimensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le delibe-
razioni che assumono sul piano interno.

Ricorda, infine, che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º di-

cembre 2009, per la prima volta nella storia dei Trattati europei, ha attri-
buito rilievo costituzionale ai parlamenti nazionali, nell’ambito del proce-
dimento di formazione della legislazione dell’Unione e in altri ambiti.

Questa molteplicità di «poteri europei», attribuiti ai parlamenti nazionali,
sono esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente quando nei
Trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale» o disgiuntamente

quando nei Trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Tali poteri
sono stati integralmente «recepiti» nella normativa interna con una delle

principali riforme approvate nella scorsa legislatura, rappresentata dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regola il processo di partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, in cui si distinguono i casi in cui l’inter-

vento dei «parlamenti nazionali» è richiesto in quanto tale e i casi in
cui l’intervento è richiesto «a ciascuna Camera».
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Al termine della sua relazione, dà, quindi, lettura di una bozza di pa-
rere non ostativo, con alcune condizioni.

In riferimento all’articolo 55 della Costituzione, la Camera dei depu-
tati ha modificato la funzione di raccordo tra Stato ed enti territoriali nel
senso di estenderla anche alla dimensione europea, come richiesto nel pa-
rere della 14ª Commissione del Senato del 28 maggio 2014, ma, al con-
tempo, l’ha sottratta alla competenza esclusiva del Senato per attribuirla
in «concorrenza» con la Camera dei deputati.

In tal senso, la nuova formulazione dell’articolo 55, nel prevedere
che il Senato concorre all’esercizio delle funzioni di raccordo tra «gli altri
enti costitutivi della Repubblica» e «l’Unione europea», è suscettibile di
risolvere definitivamente la questione della partecipazione delle Regioni
ai lavori del Consiglio dell’Unione europea.

Invero, per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti delle
Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l’Italia in seno al Con-
siglio dell’Unione, ricorda che una tale possibilità è già oggi prevista dal-
l’articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge «La
Loggia»). La norma consente la partecipazione delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, nelle materie di loro competenza legislativa, alla forma-
zione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle delegazioni del
Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati
del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa che, nelle
materie di competenza esclusiva delle Regioni, il Capo Delegazione può
essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

La scarsa applicazione della disposizione, a causa delle difficoltà nel-
l’individuazione di un Capo Delegazione che rappresentasse «unitaria-
mente» a Bruxelles gli interessi delle Regioni e delle Province autonome
è suscettibile, con l’approvazione della riforma costituzionale in titolo, di
un diverso e più favorevole apprezzamento. È proprio la natura «unifi-
cante» degli interessi regionali, nella prospettiva – come afferma l’articolo
1 del disegno di legge – del raccordo tra lo Stato e le Regioni, che con-
sentirebbe ai rappresentanti del nuovo Senato, previa deliberazione del Se-
nato stesso o di un suo organo interno, di rappresentare «unitariamente» la
posizione italiana a Bruxelles nelle materie di competenza regionale.

E, del resto, una disciplina simile è prevista in Germania, in cui an-
che dopo la riforma del sistema federale del 2006 è il Bundesrat – per il
tramite di un suo rappresentante – che rappresenta la Germania come
Stato membro a Bruxelles, ad esempio in materia di scuola, cultura, edu-
cazione e media.

Quindi, la configurazione del nuovo Senato quale Camera specifica-
mente vocata al raccordo tra Regioni e Unione europea, secondo il rela-
tore, è il luogo ideale per formare la posizione delle Regioni in vista della
rappresentazione unitaria in seno al Consiglio ed è quindi soluzione ido-
nea per permettere la suddetta partecipazione.

Propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiun-
gere all’articolo 1, capoverso «Art. 55», comma quinto, dopo le parole: «e
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tra questi ultimi e l’Unione europea», le seguenti: «, anche in riferimento
alla partecipazione ai lavori del Consiglio dell’Unione europea».

L’intervento del Senato nelle procedure europee appare meritevole di
specificazione nella riscrittura della Carta fondamentale in riferimento alla
cosiddetta cooperazione interparlamentare nell’Unione europea.

Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Ca-
mere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato
definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon
funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il con-
trollo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di defi-
nizione richiedono una partecipazione politica forte sia del Parlamento eu-
ropeo che dei parlamenti nazionali e la strada disegnata dal trattato di Li-
sbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera f) del-
l’articolo 12 del Trattato sull’Unione europea e dagli articoli 9 e 10 del
protocollo n. 1 allegato ai Trattati. Essa costituisce un potere autonomo
di ciascuna Camera dei parlamenti nazionali, svincolato da forme di rac-
cordo con il rispettivo Governo. Tale circostanza appare meritevole di par-
ticolare valorizzazione soprattutto per il nuovo Senato, che – nella filoso-
fia di fondo del disegno di legge in esame – non è strutturalmente vinco-
lata ad un rapporto di fiducia con il Governo.

Per i poteri delle Camere dei parlamenti nazionali connessi alla coo-
perazione interparlamentare, è quindi,necessaria, ad avviso del relatore,
un’apposita previsione nel nuovo testo della Costituzione che codifichi
la partecipazione del Senato alle varie forme di cooperazione interparla-
mentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali previste
dai Trattati. In tal modo – anche se nel suo ruolo di istituzione chiave
della cooperazione interparlamentare con i parlamenti nazionali –, si rea-
lizzerebbe, peraltro, la prima menzione, all’interno della Carta fondamen-
tale, del Parlamento europeo, già invece richiamato espressamente negli
attuali regolamenti del Senato (articoli 23, 143 e 144-quater) e della Ca-
mera (articoli 125 e 127-ter).

Propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiun-
gere all’articolo 1, capoverso «Art. 55», comma quinto, dopo le parole:
«alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche del-
l’Unione europea.», le seguenti: «Partecipa alle varie forme di coopera-
zione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti na-
zionali».

Nel passaggio alla Camera dei deputati è stato modificato, nel nuovo
articolo 55 della Costituzione, il ruolo diretto del Senato nel valutare in
via esclusiva l’impatto delle decisioni dirette alla formazione e all’attua-
zione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.

Tuttavia, il relatore ricorda che secondo i Trattati europei, ciascuna
Camera dei parlamenti nazionali, attraverso il prisma dei principi di sus-
sidiarietà e proporzionalità, al cui presidio essi sono onerati in base al pro-
tocollo n. 2, può intervenire nelle tematiche connesse con le regole della
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better regulation, sia nella loro dimensione ex ante sia nella loro dimen-
sione retrospettiva ed ex post.

In effetti, il principio di sussidiarietà impone di valutare la necessità e
il valore aggiunto della regolazione europea e il principio di proporziona-
lità impone di considerare che la legislazione europea sia ispirata al minor
onere possibile. A tale ultimo riguardo, si segnala l’ultimo periodo dell’ar-
ticolo 5 del protocollo n. 2, il quale impone che i progetti di atti legislativi
tengano conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o ammi-
nistrativi, che ricadono sull’Unione, sui governi nazionali, sugli enti regio-
nali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini, siano il meno gra-
vosi possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire.

In quest’ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un
ruolo istituzionale specificamente vocato all’approfondimento delle que-
stioni connesse con la better regulation, e pertanto la valutazione dell’im-
patto della legislazione europea sia sul piano interno sia sul piano nazio-
nale è già ricompresa, per la presenza della fonte del diritto sovranazio-
nale, nelle attribuzioni specifiche del nuovo Senato. Tuttavia, per esigenze
di chiarezza e completezza del testo, appare necessario ripristinare la for-
mulazione già adottata in prima lettura al Senato.

Propone, quindi, alla Commissione di merito la necessità di aggiun-
gere all’articolo 1, capoverso «Art. 55», comma quinto, dopo le parole:
«alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche del-
l’Unione europea», le seguenti: «e ne valuta l’impatto»;

La funzione di raccordo tra gli «altri enti costitutivi della Repub-
blica» e l’Unione europea, attribuita dal testo attualmente in esame al
nuovo Senato, si sovrappone alla rappresentanza delle collettività regionali
e locali che i 24 membri italiani presso il Comitato delle Regioni eserci-
tano nei confronti della legislazione europea.

In riferimento alla composizione del Senato della Repubblica e al suo
ruolo di raccordo tra gli «altri enti costitutivi della Repubblica» e l’Unione
europea, propone, pertanto, alla Commissione di merito di specificare, nel
nuovo articolo 57, comma quinto, della Costituzione, come sostituito dal-
l’articolo 2 del disegno di legge in titolo, le modalità di raccordo tra i Se-
natori e i membri italiani presso il Comitato delle Regioni.

In riferimento all’articolo 10 del disegno di legge e in connessione
con la funzione di raccordo con l’Unione europea, ritiene necessario che
il procedimento legislativo bicamerale paritario debba riguardare non
solo la legge ordinamentale, concernente la partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea, oggi rappresentata dalla legge n. 234 del 2012, ma anche
la legge di delegazione europea e la legge europea, preposte al periodico
adeguamento dell’ordinamento interno all’ordinamento europeo, al cui
processo, peraltro, partecipano anche le Regioni ai sensi dell’articolo
117, comma quinto, della Costituzione.

Propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di aggiun-
gere all’articolo 10, capoverso «Art. 70», comma primo, dopo le parole:
«alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
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nione europea», le seguenti: «per le leggi che assicurano il periodico ade-
guamento dell’ordinamento interno alla normativa dell’Unione europea,».

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per la sua illustrazione,
dà, quindi, la parola alla senatrice FATTORI (M5S), la quale espone
uno schema di parere alternativo.

In tale proposta, in particolare, la senatrice mette in evidenza come il
testo costituzionale, riformulato dalla Camera dei deputati, mostri alcuni
elementi di ambiguità e di incoerenza che, sostanzialmente, non risolvono
le criticità endemiche che l’ordinamento italiano ancora riscontra nelle fasi
ascendente e discendente di implementazione del diritto europeo.

Più in dettaglio, secondo la senatrice, appare poco comprensibile la
scelta di prevedere un potere paritario del futuro Senato con la Camera
solamente nell’esame delle leggi ordinamentali sulla partecipazione dell’I-
talia all’Unione europea, e non anche nell’elaborazione legislativa volta
alla formazione e all’attuazione degli atti normativi europei.

Nel formulare ulteriori rilievi critici avuto riguardo al provvedimento
in titolo, la senatrice Fattori dà conto del tenore contrario dello schema di
parere alternativo avanzato dalla propria parte politica.

Il PRESIDENTE, appurato che nessun Senatore chiede di intervenire,
mette in votazione, quindi, previa verifica del numero legale necessario
per la deliberazione, la proposta di parere predisposta dal relatore, pubbli-
cata in allegato.

La Commissione approva.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo viene allegato al-
l’odierno resoconto della Commissione.

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Dell’Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Al-

lasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La relatrice FISSORE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, spie-
gando che l’articolo 1 prevede l’obbligo di chiusura, per almeno sei dei
dodici giorni festivi dell’anno specificamente indicati nel testo, per tutte
le attività commerciali ad eccezione di quelle di somministrazione di ali-
menti e bevande, di vendita interni ai complessi turistici, di vendita nelle
aree di trasporto, di rivendite di generi di monopolio, giornali, articoli da
giardinaggio, mobili, libri, dischi, film, opere d’arte, cartoline, articoli da
ricordo e artigianato locale, nonché delle stazioni di servizio autostradali e
delle sale cinematografiche. Resta comunque ferma la liberalizzazione, in-
trodotta in via generale con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto
«decreto salva Italia»), concernente gli orari di apertura o di chiusura,
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l’obbligo di chiusura domenicale e l’obbligo della mezza giornata di chiu-
sura infrasettimanale.

L’articolo 2 prevede la possibilità per i comuni di predisporre accordi
territoriali non vincolanti, per la definizione degli orari e delle chiusure
degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell’articolo 1,
con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuo-
vere l’offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione
commerciale.

L’articolo 3 consente ai sindaci dei comuni, per esigenze di sosteni-
bilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tu-
tela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa
altrimenti provvedersi – di limitare l’afflusso di pubblico in determinate
zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione not-
turna.

L’articolo 4 prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno delle
microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, in relazione al-
l’ampliamento dell’attività, alla dotazione di strumentazioni nuove (com-
prese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica), per
l’accrescimento dell’efficienza energetica, nonché per il pagamento dei ca-
noni di locazione e per l’acquisizione di servizi.

La relatrice, quindi, rammenta, ai fini di una corretta e ponderata va-
lutazione del provvedimento in parola, i principi e le norme del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea in merito alla libera concorrenza,
libertà di prestazione di servizi e libera circolazione delle merci, nonché le
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea con-
cernenti le condizioni di lavoro giuste, eque, sane, sicure, dignitose, la li-
mitazione della durata massima del lavoro e i periodi di riposo giornalieri
e settimanali, e la normativa dettata dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno, nonché della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea, in materia di regolamentazione nazionale
dell’apertura degli esercizi commerciali, tra cui la sentenza 20 giugno
1996 (C-418/93), secondo cui «le discipline nazionali che limitano l’aper-
tura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l’espressione di de-
terminate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o re-
gionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle
prescrizioni del diritto comunitario», nonché le sentenze 26 febbraio
1991 Merchandise (C-332/89) e 2 giugno 1994 Boermans (C-401/92 e
C-402/92), che affermano il principio secondo cui il divieto di apertura
domenicale non contrasta con il diritto di stabilimento e di libera presta-
zione dei servizi, o con il diritto europeo della concorrenza, in quanto il
divieto di lavoro domenicale è inteso a perseguire l’obiettivo di tutela so-
ciale.

Terminata la sua esposizione, sottopone, quindi, all’attenzione dei
commissari, una proposta di parere non ostativo, con una osservazione.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, dopo
aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario
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per deliberare, mette in votazione la bozza di parere formulata dalla rela-
trice, pubblicata in allegato, che è accolta dalla Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio per otte-

nere risultati migliori – Agenda dell’UE» (COM (2015) 215 definitivo) (n. 65)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Proposta di

accordo interistituzionale "Legiferare meglio"» (COM (2015) 216 definitivo) (n. 66)

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, degli atti comu-

nitari e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), re-
latore, esprime alcune ulteriori considerazioni in merito agli atti comuni-
tari in titolo, in vista di un esame più compiuto da svolgere alla ripresa dei
lavori.

Innanzitutto, rappresenta che, in linea con quanto la Commissione
Juncker ha proposto in materia di better regulation, il Senato italiano
sta già lavorando alle prime analisi di impatto ex ante ed ex post, nonché
alle analisi dei costi delle proposte normative, seguendo interessanti mo-
delli collaudati positivamente a livello europeo e a livello di altri Stati
Membri. Al riguardo, peraltro, segnala che non sono del tutto fugati dai
documenti in esame i dubbi circa il fatto che un uso eccessivo di questi
strumenti anche nel cuore dell’attività parlamentare, non sia un elemento
di razionalizzazione del processo decisionale, ma rischi invece di compri-
merlo. Potrebbe essere utile e più semplice l’introduzione, accanto alle tra-
dizionali forme di analisi di impatto ex ante ed ex post, di un’analisi dei
costi delle proposte normative e dei relativi emendamenti rilevanti del Par-
lamento europeo.

Con particolare riferimento all’utilizzo di valutazioni di impatto ex

ante, di valutazioni interim, di monitoraggio dell’applicazione della nor-
mativa e di valutazioni ex post lungo tutto il ciclo politico, appare suscet-
tibile di attenta considerazione la previsione, contenuta nell’articolo 10
della bozza di Accordo interistituzionale, secondo cui Parlamento europeo
e Consiglio dovrebbero porre in essere – autonomamente, con l’aiuto della
Commissione europea o attraverso un panel indipendente – una valuta-
zione d’impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l’iter
legislativo. Essa invero potrebbe privare il legislatore dell’Unione – sia
esso il Parlamento europeo sia esso il Consiglio – del margine negoziale
per arrivare ai compromessi che si rendessero necessari.

Per quanto concerne le proposte della Commissione volte a registrare
in via permanente le reazioni dei cittadini e delle parti interessate al pro-
cesso decisionale europeo, esse appaiono molto onerose e forse non sem-
pre utili per l’individuazione di precisi input popolari. Per permettere al-
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l’Unione di essere più vicina ai cittadini con la finalità di meglio calibrare
le proprie risposte «politiche», la consultazione andrebbe meglio focaliz-
zata verso le istituzioni maggiormente rappresentative di un ruolo chiave
di garanzia del rapporto democratico con i cittadini, quali sono il Parla-
mento europeo e i parlamenti nazionali.

I parlamenti nazionali, peraltro, attraverso il prisma dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità, al cui presidio sono onerati, possono sen-
z’altro fornire il proprio costruttivo contributo nel corso dell’esame degli
atti normativi dell’Unione e, con il loro intervento, possono assicurare una
migliore qualità della legislazione europea. In tal senso, la verifica del ri-
spetto di tali principi è inestricabilmente connessa con le regole della bet-

ter regulation, sia nella loro dimensione ex ante sia nella loro dimensione
retrospettiva ed ex post.

In quest’ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un
ruolo istituzionale specificamente vocato all’approfondimento delle que-
stioni connesse con la better regulation, da veicolare attraverso il potere
di adottare pareri motivati, loro conferito dal trattato di Lisbona.

Tuttavia, a completamento di questo potere proprio dei parlamenti
nazionali, il relatore osserva che nell’Accordo interistituzionale andrebbe
ricordata la «convenzione costituzionale» sul dialogo politico tra parla-
menti nazionali e istituzioni europee formatasi negli ultimi anni, con par-
ticolare riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore del trattato
di Lisbona.

Soprattutto il punto 15 dell’Accordo interistituzionale appare merite-
vole di una riconsiderazione in quanto parrebbe equiparare i parlamenti
nazionali, che sono istituzioni rappresentative, alle «parti interessate».
Con in più la possibilità per le «parti interessate» di presentare osserva-
zioni relativamente a tutto il contenuto dell’atto considerato. Mentre in-
vece per i parlamenti nazionali ci sarebbe la limitazione del loro inter-
vento alla mera verifica, di carattere oppositivo, del rispetto del principio
sussidiarietà.

La menzione espressa del dialogo politico con i parlamenti nazionali
– che con la sua logica cooperativa ha contribuito ad innestare nel proce-
dimento legislativo dell’Unione gli input provenienti dai «territori» degli
Stati membri – potrebbe rappresentare un miglioramento sostanziale della
partecipazione dei parlamenti nazionali al dialogo legislativo. In tal modo,
si valorizzerebbe ancor di più il ruolo di collegamento con i cittadini
svolto dai parlamenti nazionali sulle questioni europee negli ultimi dieci
anni con il fondamentale aiuto della Commissione europea.

In riferimento ai meccanismi di riduzione del carico regolatorio verso
cittadini e imprese, anche attraverso la revisione della legislazione in vi-
gore al fine di verificare la persistente attualità della stessa, il relatore ri-
chiama la dichiarazione n. 18 allegata ai trattati, che inscrive nel migliore
rispetto da parte delle istituzioni dell’Unione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità anche l’abrogazione di un atto legislativo. Ove, quindi, si
verifichino le condizioni per procedere in tal senso, soprattutto a seguito
di una verifica di efficacia di un atto normativo o di regolazione dal quale
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risulti la sua inattualità agli obiettivi da perseguire, si potrà procedere sen-
z’altro all’abrogazione dello stesso. Le piccole e medie imprese, che sono
la struttura portante dell’economia europea e di cui è ricco il tessuto pro-
duttivo italiano, dovranno essere le prime beneficiarie di un alleggeri-
mento normativo tale da permettere loro di essere maggiormente compe-
titive sui mercati globalizzati.

In riferimento alla libertà di partecipazione alle consultazioni pubbli-
che, andrebbe richiesto di comunicare alla Commissione europea le even-
tuali posizioni di interesse o di conflitto di interesse che i partecipanti alla
consultazione hanno nella materia trattata. Mentre invero gli interlocutori
istituzionali hanno quale missione prioritaria il perseguimento dell’inte-
resse dell’istituzione da essi rappresentata, di marca pubblicistica e gene-
ralista, i portatori di interessi privati, per definizione, rappresentano inte-
ressi particolari e di settore.

In riferimento alla questione della trasparenza del processo decisio-
nale, evidenzia come andrebbero rafforzati i meccanismi di informazione
dei parlamenti nazionali sull’esito dei triloghi informali tra le istituzioni
responsabili del procedimento legislativo.

Per quanto concerne la composizione del Regulatory Scrutiny Board,
essa dovrebbe essere bilanciata e tenere in considerazione tutte le varie
competenze e sensibilità esistenti sui punti trattati.

In riferimento, infine, alla questione relativa al gold-plating, andrebbe
rappresentato alla Commissione europea e alle altre istituzioni che l’ordi-
namento italiano già prevede, con l’articolo 32, comma 1, lettera c), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (relativa alla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea), il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di re-
cepimento di direttive europee livelli di regolazione superiori a quelli mi-
nimi previsti dalle direttive stesse. Tale previsione è contenuta nei principi
e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione
europea e pertanto è presidiata, in sede di recepimento, dall’operare del-
l’articolo 76 della Costituzione.

Conclude, evidenziando l’opportunità, alla ripresa dei lavori parla-
mentari dopo la pausa estiva, di addivenire alle previste audizioni sugli
atti comunitari in argomento, in maniera da pervenire ad una ponderata
disamina di tutte le implicazioni connesse all’attuazione del pacchetto ri-
guardante la better regulation.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l’ulteriore integra-
zione da lui svolta, rinvia, quindi, l’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429-B

La Commissione, esaminato in seconda lettura il disegno di legge co-
stituzionale in titolo, nelle parti modificate dalla Camera dei deputati;

rilevato, in particolare, che la Camera dei deputati ha modificato
l’articolo 1 del disegno di legge, estendendo la funzione di raccordo del
Senato tra Stato ed enti territoriali anche alla dimensione europea, cosı̀
come richiesto nel parere della 14ª Commissione del Senato del 28 mag-
gio 2014, ma ha, al contempo, sottratto l’esercizio di tale funzione alla
competenza esclusiva del Senato per attribuirla ad esso in «concorrenza»
con la Camera dei deputati;

rilevato che l’articolo 10 del disegno di legge è stato modificato
durante l’esame presso la Camera dei deputati per ricondurre alla compe-
tenza bicamerale paritaria (e non più alla procedura di approvazione raf-
forzata della Camera) la competenza legislativa sulla legge che stabilisce
le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea, oggi costituita dalla legge n. 234 del 2012. Tale competenza pa-
ritaria si aggiunge a quella già stabilita durante l’esame del disegno di
legge presso il Senato, concernente le leggi che autorizzano la ratifica
dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Sono
inoltre ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le leggi che stabi-
liscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome alle fasi di formazione e di attuazione degli atti nor-
mativi dell’Unione europea e all’esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell’Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le mo-
dalità di esercizio del relativo potere sostituivo in caso di inadempienza da
parte delle Regioni;

richiamato il disposto dell’articolo 23, comma terzo, del Regola-
mento, in base al quale la Commissione Politiche dell’Unione europea for-
mula un parere sui disegni di legge all’esame del Senato anche «in merito
ai rapporti delle Regioni con l’Unione europea, di cui all’articolo 117,

terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome alla formazione ed all’attuazione degli atti normativi

comunitari, di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione ...»;

richiamata la Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione il 23
ottobre 2013 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul rafforza-
mento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione
della legislazione europea (Doc. XXIV, n. 11), in cui era stato prefigurato,
de jure condendo, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione le-
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gislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra
la dimensione sovranazionale dell’Unione europea e la dimensione territo-
riale delle Regioni;

richiamato l’accordo tra la 14ª Commissione e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province auto-
nome per l’attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del 2012, ac-
cordo poi trasfuso nella Risoluzione approvata il 24 settembre 2014
(Doc. XXIV, n. 35), in cui si era affermata l’esigenza di promuovere
una più efficace partecipazione delle Assemblee legislative dei distinti li-
velli territoriali al processo decisionale europeo;

ricordato il ruolo particolarmente attivo del Senato nel processo di
partecipazione alle procedure europee di verifica del principio di sussidia-
rietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all’entrata in vi-
gore del Trattato di Lisbona. Il Senato, da alcuni anni, è stabilmente la
seconda Camera per attività sulle questioni europee tra le 41 Camere del-
l’Unione, cosı̀ contribuendo a migliorare la democraticità del procedi-
mento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla di-
mensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le delibera-
zioni che assumono sul piano interno;

ricordato, infine, che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º
dicembre 2009, per la prima volta nella storia dei Trattati europei, ha at-
tribuito rilievo costituzionale ai parlamenti nazionali, nell’ambito del pro-
cedimento di formazione della legislazione dell’Unione e in altri ambiti.
Questa molteplicità di «poteri europei», attribuiti ai parlamenti nazionali,
sono esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente quando nei
Trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale» o disgiuntamente
quando nei Trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Tali poteri
sono stati integralmente «recepiti» nella normativa interna con una delle
principali riforme approvate nella scorsa legislatura, rappresentata dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regola il processo di partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, in cui si distinguono i casi in cui l’inter-
vento dei «parlamenti nazionali» è richiesto in quanto tale e i casi in
cui l’intervento è richiesto «a ciascuna Camera»;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti condizioni:

– in riferimento all’articolo 55 della Costituzione, la Camera dei
deputati ha modificato la funzione di raccordo tra Stato ed enti territoriali
nel senso di estenderla anche alla dimensione europea, come richiesto nel
parere della 14ª Commissione del Senato del 28 maggio 2014, ma, al con-
tempo, l’ha sottratta alla competenza esclusiva del Senato per attribuirla in
«concorrenza» con la Camera dei deputati.

In tal senso, la nuova formulazione dell’articolo 55, nel prevedere
che il Senato concorre all’esercizio delle funzioni di raccordo tra «gli altri
enti costitutivi della Repubblica» e «l’Unione europea», è suscettibile di
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risolvere definitivamente la questione della partecipazione delle Regioni ai
lavori del Consiglio dell’Unione europea.

Invero, per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti
delle Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l’Italia in seno
al Consiglio dell’Unione, si ricorda che una tale possibilità è già oggi pre-
vista dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta
legge «La Loggia»). La norma consente la partecipazione delle Regioni
e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa,
alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle dele-
gazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei
comitati del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa
che, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, il Capo Delega-
zione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia
autonoma.

La scarsa applicazione della disposizione, a causa delle difficoltà
nell’individuazione di un Capo Delegazione che rappresentasse «unitaria-
mente» a Bruxelles gli interessi delle Regioni e delle Province autonome è
suscettibile, con l’approvazione della riforma costituzionale in titolo, di un
diverso e più favorevole apprezzamento. È proprio la natura «unificante»
degli interessi regionali, nella prospettiva – come afferma l’articolo 1 del
disegno di legge – del raccordo tra lo Stato e le Regioni, che consenti-
rebbe ai rappresentanti del nuovo Senato, previa deliberazione del Senato
stesso o di un suo organo interno, di rappresentare «unitariamente» la po-
sizione italiana a Bruxelles nelle materie di competenza regionale.

E, del resto, una disciplina simile è prevista in Germania, in cui
anche dopo la riforma del sistema federale del 2006 è il Bundesrat –
per il tramite di un suo rappresentante – che rappresenta la Germania
come Stato membro a Bruxelles, ad esempio in materia di scuola, cultura,
educazione e media.

Quindi, la configurazione del nuovo Senato quale Camera specifi-
camente vocata al raccordo tra Regioni e Unione europea è il luogo ideale
per formare la posizione delle Regioni in vista della rappresentazione uni-
taria in seno al Consiglio ed è quindi soluzione idonea per permettere la
suddetta partecipazione.

Si propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di ag-
giungere all’articolo 1, capoverso «Art. 55», comma quinto, dopo le pa-
role: «e tra questi ultimi e l’Unione europea», le seguenti: «, anche in ri-
ferimento alla partecipazione ai lavori del Consiglio dell’Unione europea»;

– l’intervento del Senato nelle procedure europee appare merite-
vole di specificazione nella riscrittura della Carta fondamentale in riferi-
mento alla cosiddetta cooperazione interparlamentare nell’Unione europea.

Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Ca-
mere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato
definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon
funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il con-
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trollo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di defi-
nizione richiedono una partecipazione politica forte sia del Parlamento eu-
ropeo che dei parlamenti nazionali e la strada disegnata dal trattato di Li-
sbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera f)
dell’articolo 12 del Trattato sull’Unione europea e dagli articoli 9 e 10
del protocollo n. 1 allegato ai Trattati. Essa costituisce un potere auto-
nomo di ciascuna Camera dei parlamenti nazionali, svincolato da forme
di raccordo con il rispettivo Governo. Tale circostanza appare meritevole
di particolare valorizzazione soprattutto per il nuovo Senato, che – nella
filosofia di fondo del disegno di legge in esame – non è strutturalmente
vincolata ad un rapporto di fiducia con il Governo.

Per i poteri delle Camere dei parlamenti nazionali connessi alla
cooperazione interparlamentare è quindi necessaria un’apposita previsione
nel nuovo testo della Costituzione che codifichi la partecipazione del Se-
nato alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento
europeo e tra i parlamenti nazionali previste dai Trattati. In tal modo –
anche se nel suo ruolo di istituzione chiave della cooperazione interparla-
mentare con i parlamenti nazionali –, ci sarebbe peraltro la prima men-
zione, all’interno della Carta fondamentale, del Parlamento europeo, già
invece richiamato espressamente negli attuali regolamenti del Senato (ar-
ticoli 23, 143 e 144-quater) e della Camera (articoli 125 e 127-ter).

Si propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di ag-
giungere all’articolo 1, capoverso «Art. 55», comma quinto, dopo le pa-
role: «alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell’Unione europea.», le seguenti: «Partecipa alle varie forme di coope-
razione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti na-
zionali»;

– nel passaggio alla Camera dei deputati è stato modificato, nel
nuovo articolo 55 della Costituzione, il ruolo diretto del Senato nel valu-
tare in via esclusiva l’impatto delle decisioni dirette alla formazione e al-
l’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.

Tuttavia, va ricordato che secondo i Trattati europei, ciascuna Ca-
mera dei parlamenti nazionali, attraverso il prisma dei principi di sussidia-
rietà e proporzionalità, al cui presidio essi sono onerati in base al proto-
collo n. 2, possono intervenire nelle tematiche connesse con le regole della
better regulation, sia nella loro dimensione ex ante sia nella loro dimen-
sione retrospettiva ed ex post.

In effetti, il principio di sussidiarietà impone di valutare la neces-
sità e il valore aggiunto della regolazione europea e il principio di propor-
zionalità impone di considerare che la legislazione europea sia ispirata al
minor onere possibile. A tale ultimo riguardo, si segnala l’ultimo periodo
dell’articolo 5 del protocollo n. 2, il quale impone che i progetti di atti
legislativi tengano conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari
o amministrativi, che ricadono sull’Unione, sui governi nazionali, sugli
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enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini, siano il
meno gravosi possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire.

In quest’ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un
ruolo istituzionale specificamente vocato all’approfondimento delle que-
stioni connesse con la better regulation, e pertanto la valutazione dell’im-
patto della legislazione europea sia sul piano interno sia sul piano nazio-
nale è già ricompresa, per la presenza della fonte del diritto sovranazio-
nale, nelle attribuzioni specifiche del nuovo Senato. Tuttavia, per esigenze
di chiarezza e completezza del testo, appare necessario ripristinare la for-
mulazione già adottata in prima lettura al Senato.

Si propone, quindi, alla Commissione di merito la necessità di ag-
giungere all’articolo 1, capoverso «Art. 55», comma quinto, dopo le pa-
role: «alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell’Unione europea», le seguenti: «e ne valuta l’impatto»;

– la funzione di raccordo tra gli «altri enti costitutivi della Repub-
blica» e l’Unione europea, attribuita dal testo attualmente in esame al
nuovo Senato, si sovrappone alla rappresentanza delle collettività regionali
e locali che i 24 membri italiani presso il Comitato delle Regioni eserci-
tano nei confronti della legislazione europea.

In riferimento alla composizione del Senato della Repubblica e al suo
ruolo di raccordo tra gli «altri enti costitutivi della Repubblica» e l’Unione
europea, si propone pertanto alla Commissione di merito di specificare,
nel nuovo articolo 57, comma quinto, della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 2 del disegno di legge in titolo, le modalità di raccordo tra
i Senatori e i membri italiani presso il Comitato delle Regioni;

– in riferimento all’articolo 10 del disegno di legge e in connes-
sione con la funzione di raccordo con l’Unione europea, si ritiene neces-
sario che il procedimento legislativo bicamerale paritario debba riguardare
non solo la legge ordinamentale, concernente la partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea, oggi rappresentata dalla legge n. 234 del 2012, ma anche
la legge di delegazione europea e la legge europea, preposte al periodico
adeguamento dell’ordinamento interno all’ordinamento europeo, al cui
processo, peraltro, partecipano anche le Regioni ai sensi dell’articolo
117, comma quinto, della Costituzione.

Si propone, pertanto, alla Commissione di merito la necessità di ag-
giungere all’articolo 10, capoverso «Art. 70», comma primo, dopo le pa-
role: «alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea», le seguenti: «per le leggi che assicurano il periodico
adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa dell’Unione euro-
pea,».
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SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO

DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429-B

La 14ª Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo A.S. 1429-
B, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di fun-
zionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione»;

premesso che:

il progetto di riforma costituzionale in esame sancisce la fine del
bicameralismo paritario con funzioni differenziate tra la Camera dei depu-
tati e il Senato della Repubblica, incidendo in modo significativo sul rap-
porto esistente tra Parlamento e Unione Europea, e sui rispettivi ordina-
menti;

gli ambiti di competenza della 14ª Commissione sono riferiti agli
articoli 1, 10 e 30. Nella modifica dell’articolo 55 della Costituzione
nel passaggio alla Camera sono state rimodulate le funzioni del nuovo Se-
nato in rapporto alle politiche dell’Unione Europea. Nella nuova formula-
zione, il Senato che viene definito come «rappresentante le istituzioni ter-
ritoriali», svolge una funzione di mero raccordo da un lato tra Stato ed
enti territoriali e dall’altro tra quest’ultimi e l’Unione Europea e inoltre
è stata soppressa l’espressa previsione di una competenza senatoriale in
merito alla valutazione dell’impatto degli atti normativi e delle politiche
europee;

riguardo alle disposizioni modificative dell’articolo 70 della Costi-
tuzione queste incidono sulla partecipazione al procedimento legislativo e
investono direttamente gli aspetti procedurali connessi alla partecipazione
dell’Italia all’attuazione della normativa europea. Si prevede che il proce-
dimento bicamerale paritario tra la Camera dei deputati e il nuovo Senato
si applichi per «la legge che stabilisce le norme generali, le forme, e i ter-
mini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione Europea», vale a dire per le cosid-
dette leggi ordinamentali quale è l’attuale legge n. 234 del 2012 e come lo
sono state nel passato la cosiddetta «legge La Pergola», la n. 86 del 1989
e la «legge Buttiglione», la n. 11 del 2005. Rispetto al testo esaminato in
prima lettura dal Senato, la Camera dei deputati ha modificato il riferi-
mento alla normativa e alle politiche europee limitandosi alle leggi ordi-
namentali e non più a quelle leggi che stabiliscono «le forme e i termini
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per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione
Europea», vale a dire a normativa vigente alla legge europea e alla legge
di delegazione europea, attualmente quindi escluse dalla legislazione co-
siddetta «paritaria»;

da mettere in evidenza che la nuova formulazione dell’articolo 70
cosı̀ come risultante dalla prima lettura della Camera dei deputati ricom-
prende nel procedimento paritario anche le leggi di autorizzazione alla ra-
tifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea di
cui si fa menzione nel novellato articolo 80, come risultante dal testo della
riforma. La dicitura «appartenenza dell’Italia all’Unione Europea» può far
rientrare nel novero dei trattati sottoposti a legislazione paritaria anche
quei trattati che incidono sull’ordinamento e il funzionamento dell’Unione
Europea, come per esempio il noto Fiscal Compact che formalmente è un
trattato intergovernativo fra Stati sovrani appartenenti all’Unione Europea;

in ultimo nelle disposizioni di revisione del titolo V della Costitu-
zione in cui viene riscritta all’articolo 117 della Costituzione la distribu-
zione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regio-
nale, viene prevista la soppressione della competenza concorrente delle re-
gioni in materia di rapporti internazione e dell’Unione Europea;

considerato che:

il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento del-
l’Unione Europea congiuntamente ai Protocolli 1 e 2 conferiscono un in-
tervento diretto dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali europei,
anzi gli stessi Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon
funzionamento dell’Unione, attraverso l’esercizio di poteri di informa-
zione, di valutazione nonché mediante la partecipazione alle procedure
di revisione dei Trattati e della cooperazione interparlamentare con il Par-
lamento europeo;

stante a quanto disposto dall’articolo 117 primo comma della Co-
stituzione, che non viene modificato dalla riforma in esame, non solo il
legislatore nazionale, ma anche quello regionale è chiamato a esercitare
la propria potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, nelle materie loro competenti, partecipano come stabilito dal quinto
comma del citato articolo 117 «alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione de-
gli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea»;

ritenuto che:

le disposizioni presenti nel testo di riforma costituzionale, cosı̀
come formulate dopo l’esame della Camera dei deputati, mostrano alcuni
elementi di ambiguità e di incoerenza e sembrano non affrontare e risol-
vere alcune criticità endemiche dell’ordinamento italiano in riferimento
alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea;

sebbene nella configurazione di un Senato che rappresentata le isti-
tuzioni territoriali sia previsto un ruolo di raccordo tra Unione Europea ed
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enti territoriali, in coerenza con il nuovo ruolo del Senato nell’assetto co-

stituzionale, risulta critica e poco comprensibile la scelta di prevedere un
coinvolgimento senatoriale paritario con la Camera solamente nelle leggi
ordinamentali riguardanti l’Unione Europea e non anche in coerenza con

le rispettive funzioni e ruolo costituzionale nelle decisioni dirette alla for-
mazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione
Europea, elemento che impedisce di colmare parte di quel deficit struttu-

rale di democrazia dell’Unione Europea stessa le cui decisioni spesso sono
mal comunicate e mal affrontate anche dalla stessa classe politica italiana

e che vanno a influenzare le comunità locali e gli enti territoriali più pros-
simi ai cittadini;

l’eliminazione della valutazione di impatto degli atti normativi e
delle politiche comunitarie da parte del Senato priva non solo il legislatore
nazionale di strumenti utili al recepimento delle normative europee e poi

alla loro attuazione, stante anche l’endemica incapacità di un corretto e
buon recepimento della normativa europea nell’ordinamento interno, ma

limita anche il legislatore regionale che come visto è tenuto da Costitu-
zione al rispetto dei vincoli ed obblighi europei e una partecipazione attiva
alla fase ascendente dovendo tenere conto le Camere ai sensi della legge

n. 234 del 2012 delle osservazioni e proposte formulate dalle Regioni che
potrebbero trovare nel nuovo Senato la giusta considerazione e il giusto
peso, nelle fasi ascendente e discendente;

il ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona ha
portato nel corso degli anni a una maggiore europeizzazione dei parla-

menti degli Stati membri, anche in quelli notoriamente euroscettici, basti
pensare al ruolo del Parlamento britannico che nella fase ascendente ri-

sulta essere trai più incisivi in Europa, sono noti per l’approfondimento
e lo spessore politico i rapporti pubblicati dall’European Union Committee

dell’House of Lords, considerato uno degli organi di controllo sugli atti

normativi europei più apprezzati a livello europeo, per gli scrutini partico-
larmente efficaci, specialistici e penetranti, a cui viene riconosciuta auto-
revolezza legislativa e politica. L’European Scrutiny Committee dell’-

House of Commons il 20 novembre del 2013 ha pubblicato un rapporto
sulla riforma del sistema di controllo degli atti normativi europei propo-

nendo l’istituzione in ogni Commissione parlamentare della figura dello
«European Reporter», il cui compito sarebbe quello di garantire un dia-
logo politico e di competenza in materia tra le singole commissioni parla-

mentari e quella di scrutinio europeo;

questo testimonia come i Parlamenti nazionali possono rafforzare

la trasparenza della formazione delle politiche europee e ancor più in oc-
casione della riforma costituzionale è doveroso implementare il ruolo e la

partecipazione delle due Camere in tal senso, in modo chiaro e privo di
interpretazioni fuorvianti anzi risulterebbe necessaria l’introduzione nel te-
sto costituzionale del principio per cui il Governo deve rappresentare nelle

competenti sedi decisionali europee una posizione coerente con gli indi-
rizzi definiti dalla Camera dei deputati e nelle materie di competenza re-
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gionale dal Senato, ferma restando la possibilità del Governo di discostarsi
da tali indirizzi dando adeguata motivazione alle due Camere

esprime, quindi, per le parti di propria competenza parere contrario.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1629

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l’articolo 1 prevede l’obbligo di chiusura, per al-
meno sei dei dodici giorni festivi dell’anno specificamente indicati nel te-
sto, per tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle di sommini-
strazione di alimenti e bevande, di vendita interni ai complessi turistici,
di vendita nelle aree di trasporto, di rivendite di generi di monopolio, gior-
nali, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, film, opere d’arte, car-
toline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché delle stazioni di ser-
vizio autostradali e delle sale cinematografiche. Resta comunque ferma la
liberalizzazione, introdotta in via generale con il decreto-legge n. 201 del
2011 (cosiddetto «decreto salva Italia»), concernente gli orari di apertura o
di chiusura, l’obbligo di chiusura domenicale e l’obbligo della mezza gior-
nata di chiusura infrasettimanale;

considerato che l’articolo 2 prevede la possibilità per i comuni di
predisporre accordi territoriali non vincolanti, per la definizione degli orari
e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni
dell’articolo 1, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commer-
ciali, promuovere l’offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata
vocazione commerciale;

considerato che l’articolo 3 consente ai sindaci dei comuni, per esi-
genze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di
viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle
quali non possa altrimenti provvedersi – di limitare l’afflusso di pubblico
in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di ag-
gregazione notturna;

considerato che l’articolo 4 prevede l’istituzione di un Fondo per il
sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio,
in relazione all’ampliamento dell’attività, alla dotazione di strumentazioni
nuove (comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettro-
nica), per l’accrescimento dell’efficienza energetica, nonché per il paga-
mento dei canoni di locazione e per l’acquisizione di servizi;

ricordati i principi e le norme del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea in merito alla libera concorrenza, libertà di prestazione
di servizi e libera circolazione delle merci, nonché le disposizioni della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea concernenti le condi-
zioni di lavoro giuste, eque, sane, sicure, dignitose, la limitazione della
durata massima del lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali,
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e la normativa dettata dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno;

tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’U-
nione europea, in materia di regolamentazione nazionale dell’apertura de-
gli esercizi commerciali, tra cui la sentenza 20 giugno 1996 (C-418/93),
secondo cui «le discipline nazionali che limitano l’apertura domenicale
di esercizi commerciali costituiscono l’espressione di determinate scelte,

rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali. Spetta
agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni

del diritto comunitario», nonché le sentenze 26 febbraio 1991 Merchan-
dise (C-332/89) e 2 giugno 1994 Boermans (C-401/92 e C-402/92), che
affermano il principio secondo cui il divieto di apertura domenicale non
contrasta con il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,
o con il diritto europeo della concorrenza, in quanto il divieto di lavoro
domenicale è inteso a perseguire l’obiettivo di tutela sociale;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la se-
guente osservazione:

in relazione all’articolo 4, concernente il sostegno alle microim-
prese, valuti la Commissione di merito l’opportunità di specificare che i
contributi debbono essere conferiti nel rispetto della normativa europea su-
gli aiuti di Stato.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono il presidente del Consiglio di amministrazione della

Rai, Anna Maria TARANTOLA, il direttore della segreteria del Consiglio

di amministrazione della Rai, Nicola Claudio, e il responsabile della se-

greteria tecnica del presidente, Maurizio Rastrello.

La seduta inizia alle ore 14.25

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema au-
diovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e successi-
vamente sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variazione nella composizione della Commissione

Roberto FICO, presidente, comunica che in data 23 luglio 2015 la
Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il de-
putato Sergio Boccadutri, in sostituzione del deputato Ettore Guglielmo
Epifani, e il deputato Federico Fauttilli, in sostituzione del deputato Mario
Marazziti. Nell’esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli
altri componenti della Commissione, ai colleghi Epifani e Marazziti per il
loro contributo, dà il benvenuto, con l’augurio di buon lavoro, ai colleghi
Boccadutri e Fauttilli.
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Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, Anna Maria Ta-

rantola

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Anna Maria TARANTOLA, presidente del Consiglio di amministra-
zione della Rai, svolge una relazione, al termine della quale intervengono,
per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Lello CIAM-
POLILLO (M5S), Alberto AIROLA (M5S) e Augusto MINZOLINI (FI-

PDL XVII), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Ro-
berto FICO, presidente.

Anna Maria TARANTOLA, presidente del Consiglio di amministra-

zione della Rai, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, ringrazia la dottoressa Tarantola e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni

Colangelo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo.

Giovanni COLANGELO, Procuratore della Repubblica presso il Tri-

bunale di Napoli, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, la senatrice Rosaria CAPACCHIONE (PD) nonché i deputati
Luisa BOSSA (PD), Francesco D’UVA (M5S), Massimiliano MANFREDI
(PD), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN), Fabiana DADONE (M5S) e
Marco DI LELLO (MISTO-PSI-PLI).
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Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Giovanni COLANGELO, Procuratore della Repubblica presso il Tri-

bunale di Napoli, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito e
dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, comunica con riferimento alla seduta di do-
mani giovedı̀ 30 luglio, che l’ordine del giorno sarà integrato con un punto
di comunicazioni della Presidente, che avranno ad oggetto il regime di
classifica di alcuni documenti, in ossequio a quanto convenuto nella scorsa
riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica inoltre – con riferimento all’altro punto all’ordine del
giorno di domani, e cioè la proposta di «Relazione sullo stato dell’infor-
mazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie» (rel. on.
Fava), già illustrata in Commissione plenaria nella seduta dello scorso 1º
luglio – che il relatore ha apportato alcune integrazioni alla bozza già tra-
smessa, anche alla luce delle risultanze dell’audizione dell’on. Giuffrida,
svolta ieri in seno all’VIII Comitato. Tali integrazioni sono evidenziate
in neretto nel nuovo testo che è stato trasmesso questa mattina. Auspica
pertanto che la proposta di relazione possa essere approvata già nella se-
duta convocata per domani. Il termine per eventuali proposte alternative è
quindi prorogato alle ore 20 di oggi mercoledı̀ 29 luglio 2015.

La seduta termina alle ore 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente della Fondazione Enpaia, Antonio Piva

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che è presente per la
Fondazione Enpaia il presidente, dott. Antonio Piva, accompagnato dal
dott. Adriano Morrone, direttore generale, dall’arch. Mauro Trisciuzzi, di-
rigente patrimonio immobiliare, e dal dott. Dario Robbiano, dirigente am-
ministrazione e finanza.

Svolgono una relazione Antonio PIVA, presidente della Fondazione

Enpaia, e Adriano MORRONE, direttore generale della Fondazione En-
paia.
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Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più ri-
prese, i deputati Lello DI GIOIA, presidente, Roberto MORASSUT
(PD), Giuseppe GALATI (FI) e la deputata Colomba MONGIELLO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Antonio PIVA, presidente della Fonda-

zione Enpaia, Mauro TRISCIUZZI, dirigente patrimonio immobiliare, e
Adriano MORRONE, direttore generale della Fondazione Enpaia.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente
della Fondazione Enpaia per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali,

produttive e agricole. Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia

di finanza, generale di brigata Stefano Screpanti

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell’audizione.

Il Capo del III Reparto-Operazioni, generale Stefano SCREPANTI,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura
RAVETTO, presidente, i senatori Nadia GINETTI (PD), Riccardo MAZ-
ZONI (FI-PDL), Luis Alberto ORELLANA (MISTO) e Paolo ARRIGONI
(LNA).

Risponde il generale Stefano SCREPANTI, fornendo ulteriori ele-
menti di valutazione e osservazione.
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Laura RAVETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
dopo aver ringraziato il generale Screpanti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 20,10.

Audizione del direttore generale dell’Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa,

Bruno Chiari

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del di-
rettore generale dell’Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa,
Bruno Chiari.

Bruno Chiari, direttore generale dell’Autostrada Bescia-Verona-Vi-

cenza-Padova Spa, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Alessandro BRATTI, presidente, i deputati Stefano Vignaroli (M5S) e Al-
berto Zolezzi (M5S), nonché la senatrice Laura Puppato (PD).

Bruno Chiari, direttore generale dell’Autostrada Bescia-Verona-Vi-
cenza-Padova Spa, e Gabriella Costantini, responsabile area costruzioni

dell’Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, rispondono ai quesiti
posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il dottor Chiari e la dotto-
ressa Costantini per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione del direttore generale di ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe

Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del di-
rettore generale di ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe.

Carlo Emanuele Pepe, direttore generale di ARPA Veneto, svolge una
relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Alessandro BRATTI, presidente, il deputato Alberto Zolezzi (M5S), non-
ché la senatrice Laura Puppato (PD).

Carlo Emanuele Pepe, direttore generale di ARPA Veneto, Vincenzo
Restaino, direttore del dipartimento Padova e Rovigo, e Ugo Pretto, diri-
gente dipartimento di Vicenza, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia i dottori Pepe, Restaino e
Pretto per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di procedere ad un’audizione richiesta dalla deputata
Spessotto e di affidare al colonnello Pinnelli lo svolgimento di alcuni ac-
certamenti istruttori, con l’assistenza delle competenti strutture dell’Arma
dei carabinieri.

Avverte, altresı̀, che il 28 luglio scorso è pervenuta, da parte del Mi-
nistero della difesa, l’autorizzazione alla collaborazione con la Commis-
sione del luogotenente dei carabinieri Giuseppe Boschieri e del mare-
sciallo aiutante dei carabinieri Marco Mezzetti, i quali hanno prestato il
prescritto giuramento, rispettivamente, il 28 e il 29 luglio, assumendo
cosı̀ formalmente l’incarico di collaboratori della Commissione. Tali inca-
richi saranno svolti secondo gli indirizzi già comunicati all’Ufficio di pre-
sidenza.
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Comunica, quindi, che:

– con nota di libera consultazione pervenuta il 22 luglio, l’Archivio
storico del Senato ha comunicato l’avvenuta declassifica, da parte del DIS,
di alcuni documenti acquisiti dalla Commissione;

– il 22 e il 28 luglio il dottor Siddi ha depositato i verbali riservati
di quattro escussioni testimoniali;

– il 23 luglio è pervenuta una nota riservata del comandante del
RIS di Roma, colonnello Ripani, riguardante l’avvio delle operazioni rela-
tive ad accertamenti tecnici irripetibili richiesti dalla Commissione;

– sempre il 23 luglio è pervenuta, dalla dottoressa Anna Maria
Turi, una nota di libera consultazione riguardante l’omicidio del colon-
nello Varisco;

– il 28 luglio, sono pervenute una relazione segreta del dottor Do-
nadio concernente l’attività svolta e una nota riservata del colonnello Oc-
chipinti, relativa all’esito di accertamenti istruttori condotti;

– con distinte note pervenute il 28 luglio, il direttore del Servizio
centrale antiterrorismo, dottor Lamberto Giannini, ha trasmesso documen-
tazione riservata.

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Luca Palamara

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Luca Palamara.
Tenuto conto che gli argomenti trattati riguardano indagini in corso da
parte della magistratura, propone che i lavori della Commissione prose-
guano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,

indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, ringrazia il dottor Palamara e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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