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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all’esecuzione della misura
cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del se-
natore Giovanni Bilardi

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 2 luglio 2015 e
proseguito nelle sedute del 7 e 15 luglio 2015.

Il PRESIDENTE informa che è stata posta in distribuzione la risposta
del Presidente del Senato, pervenuta il 27 luglio scorso, alla richiesta di
chiarimenti sulle somme spettanti ai singoli senatori nel corso del man-
dato, formulata a seguito della deliberazione assunta dalla Giunta nella se-
duta del 15 luglio 2015. Cede quindi la parola alla relatrice designata, se-
natrice Pezzopane.

La relatrice PEZZOPANE (PD) fa presente che il senatore Bilardi
(all’epoca dei fatti, consigliere regionale e capo gruppo del Gruppo consi-
liare «Lista Scopelliti» e quindi pubblico ufficiale) è indagato per essersi
indebitamente appropriato – in concorso con altri, mediante prelievi inde-
biti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendo con
tali risorse spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso
non ammissibili al rimborso – delle seguenti somme erogate al predetto



29 luglio 2015 Giunte– 4 –

gruppo consiliare della regione Calabria: di euro 40.988,60 per l’anno

2010, di euro 76.139,20 per l’anno 2011 e di euro 66.587,07 per l’anno
2012, spesi direttamente; inoltre di euro 53.241,09 per l’anno 2010, di
euro 61.342,96 per l’anno 2011 e di euro 33.655,88 per il 2012, spesi

per il tramite del suo collaboratore Carmelo Trapani; infine di euro
16.057,04 per l’anno 2011 e di euro 9.644,12 per l’anno 2012, pagati
dal senatore Bilardi direttamente al suo collaboratore a titolo di rimborso

per presunte spese relative all’attività del gruppo consiliare, ma in realtà
mai documentate. Si sottolinea, ai fini della valutazione della gravità

del reato oggetto dell’accusa, che gli importi delle somme oggetto della
fattispecie criminosa in questione non sono assolutamente irrilevanti, am-
montando complessivamente a circa 357.663 euro.

Il senatore Bilardi è indagato inoltre per avere, nei rendiconti annuali
relativi all’impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione (presentati al

Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 13 del
2002, per gli anni 2010, 2011 e 2012) falsamente attestato la correttezza

della spesa e occultato la reale e illecita destinazione delle risorse, con
l’aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l’impunità in rela-
zione al delitto di peculato.

Infine, il senatore Bilardi è indagato per aver indebitamente erogato:
al consigliere regionale Alfonsino Grillo per l’anno 2010 euro 27.000, per

il 2011 euro 38.250 e per il 2012 euro 20.700, a titolo di rimborso per
spese in realtà risultate avere finalità private e in ogni caso non ammissi-
bili a rimborso e comunque non documentate, nonché, per l’anno 2012

euro 9.150, a titolo di rimborso per presunte spese relative all’attività
del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate; al consigliere Claudio

Parente per l’anno 2010 euro 3.120 e per il 2011 euro 3.923,07, a titolo di
rimborso per presunte spese relative all’attività del gruppo consiliare ma
in realtà mai documentate, nonché, per il 2010 euro 7.500, per spese in

realtà risultate avere finalità elettorali e in ogni caso non ammissibili al
rimborso; al consigliere regionale Salvatore Magarò per l’anno 2010
euro 6.610, a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità

private e in ogni caso non ammissibili a rimborso.

In relazione all’esigenza cautelare, il giudice per le indagini prelimi-
nari ha ritenuto condivisibili le valutazioni esposte dal pubblico ministero,
incentrando le esigenze cautelari sulla fattispecie di cui all’articolo 274

lettera c), secondo periodo, del codice di procedura penale (pagg. 872 e
876 dell’ordinanza) ed altresı̀ sulla fattispecie di cui all’articolo 274 lettera
a) (pagg. 872 e 875 dell’ordinanza). In particolare, quanto al rischio di rei-

terazione del reato – di cui alla sopracitata lettera c) dell’articolo 274 – il
giudice delle indagini preliminari rileva come l’attuale incarico politico-

istituzionale colloca il senatore Bilardi nella situazione ideale per conti-
nuare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si pro-
cede. Nella sua veste di senatore, egli gode – sempre secondo il GIP –

della disponibilità di ingenti fondi pubblici. Il tribunale del riesame , adito
dall’interessato, ha confermato l’ordinanza cautelare in questione.
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Sul piano metodologico la relatrice fa preliminarmente presente che
nell’istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione tutte le va-
lutazioni debbono essere circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta,
sottolineati in modo dettagliato anche con riferimento alla prima richiesta
di arresto della legislatura in corso, relativa al senatore Azzollini. In quella
sede si precisò che le valutazioni della Giunta, per un principio di separa-
zione dei poteri, non possono sostanziarsi in un giudizio di riesame ulte-
riore rispetto a quello contemplato dall’articolo 309 del codice di proce-
dura penale, spettante all’esclusiva competenza del cosiddetto Tribunale
della libertà, nè tantomeno può connotarsi come un improprio quarto
grado di giudizio per le misure cautelari, aggiuntivo rispetto al predetto
secondo grado ed alla fase processuale successiva dinanzi alla Corte di
Cassazione.

La relatrice si atterrà quindi rigorosamente a tale impostazione meto-
dologica, senza sconfinare in campi riservati all’esclusiva competenza del-
l’autorità giudiziaria, quali quelli inerenti ad un sindacato di merito degli
atti processuali in questione (spettante come detto al Tribunale del rie-
same) come pure quelli inerenti ad un sindacato di legittimità (spettante
anch’essi al Tribunale del riesame, come pure alla Corte di Cassazione,
ove adita dall’interessato).

Precisa la relatrice che nemmeno un sindacato di sola legittimità sugli
atti in questione potrebbe aver luogo in ambito parlamentare, atteso che
tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo «giurisdi-
zionale» improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello
spettante al Tribunale del riesame, come pure alla Corte di Cassazione.
Peraltro, ciò si porrebbe in contrasto con il profilo funzionale (ossia con
la tutela della funzione parlamentare) che costituisce il substrato giustifi-
cativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione, le
quali costituiscono deroghe al principio di uguaglianza (rectius al princi-
pio di parità di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla giurisdizione) e
in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione
agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l’unica soggetta
a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul fumus persecutionis.

Tale assunto è desumibile peraltro non solo dal principio costituzio-
nale di separazione dei poteri (inconciliabile con un compito di verifica
della legittimità degli atti da parte di un organo non esercitante funzioni
giudiziarie), ma anche indirettamente dai moduli procedurali che il Rego-
lamento del Senato adotta rispetto a tale tipologia di atti. L’articolo 135,
comma 5, del Regolamento (e la prassi interpretativa costante seguita in
ordine a tale norma) consente esclusivamente la facoltà per il senatore in-
teressato di fornire chiarimenti alla Giunta, attraverso una memoria scritta
o anche attraverso un’audizione. Non è quindi in alcun modo possibile l’e-
sperimento di attività probatorie (ad esempio ascolto di testimoni, etc.,
consentita alle solo Commissioni di inchiesta in virtù dell’articolo 82 della
Costituzione) e non è possibile nemmeno audire gli organi giudiziari del-
l’accusa e le parti civili. Un’impropria attività giurisdizionale (anche ba-
sata eventualmente sul solo sindacato di legittimità sugli atti cautelari,
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analogamente a quello svolto dalla Cassazione), espletata dalla Giunta ai
sensi dell’articolo 309 e seguenti del codice di procedura penale, sarebbe
non conciliabile con i basilari principi processuali, quali ad esempio
quello del contraddittorio fra accusa e difesa. Si svolgerebbe quindi un im-
proprio giudizio «monocorde», nel quale l’unica parte ammessa a soste-
nere le proprie ragioni sarebbe il senatore imputato, senza che l’accusa
e le parti civili possano far valere le proprie controdeduzioni in tale inde-
bito contesto.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010 (citata dalla
relatrice anche nella relazione all’Assemblea riferita all’atto di autorizza-
zione all’utilizzo di intercettazioni nei confronti di Verdini e Dell’Utri) nel
prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per
cosı̀ dire «negativo» dell’assenza di fumus persecutionis, ma anche a
quello positivo della necessità dell’atto, precisa tuttavia che il sindacato
non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati
dall’autorità giudiziaria (rectius nel caso di specie sia dal GIP che dal Tri-
bunale del riesame, che ha confermato l’ordinanza cautelare) quanto in un
potere di riscontrare attraverso la motivazione dell’atto, la mera non im-
plausibilità dello stesso sotto il profilo della necessità.

Alla luce di tale approccio la relatrice evidenzia, in relazione ai pro-
fili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n.188 del 2010, che la
motivazione dell’atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene (con speci-
fico riguardo alle fattispecie di cui all’articolo 274, lett. c) del codice di
procedura penale) che il senatore Bilardi potrebbe, in base ad un giudizio
prognostico, reiterare tali tipologie di reati, avendo una disponibilità di
somme nell’attuale ruolo espletato dallo stesso. Su tale motivazione va
svolta la verifica di «non implausibilità» citata nella sopracitata sentenza.

La relatrice, nel ribadire che le esigenze cautelari indicate nell’ordi-
nanza ineriscono ai casi di cui all’articolo 274 lettera c), secondo periodo,
del codice di procedura penale, nonché ai casi di cui all’articolo 274 let-
tera a), si sofferma in particolare sulla prima delle due citate fattispecie
(ossia sul pericolo di reiterazione del reato), in relazione alla quale la
Giunta in precedenti sedute (su proposta del senatore Pagliari) ha delibe-
rato di attivare un subprocedimento istruttorio, inviando una richiesta di
chiarimenti al Presidente del Senato.

In particolare, tale lettera era finalizzata ad acquisire elementi cogni-
tivi certi rispetto alle somme soggette a rendicontazione (le uniche rile-
vanti ai fini della richiesta di arresto in esame) attribuite alla gestione
del singolo parlamentare privo di incarichi. Con successiva lettera del
dott. Ciaurro, inviata su incarico del presidente Stefano al Segretario Ge-
nerale – in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Presidente Grasso
sulla portata dell’istanza istruttoria della Giunta – è stato infatti eviden-
ziato che solo le somme soggette a rendicontazione sono rilevanti ai
fini di cui trattasi: va infatti sottolineato che solo in ordine a tali emolu-
menti sono possibili fenomeni di falsificazione e di peculato, atteso che
per i compensi fissi e quelli forfettari (e quindi non soggetti a rendiconta-
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zione) nessun fenomeno di appropriazione indebita può configurarsi in re-

rum natura.

Alla luce di tale supplemento d’istruttoria è risultato che il singolo
senatore (senza incarichi) dispone di una somma di 2.090 euro mensili
soggetta a rendicontazione (oltre a 4.000 euro una tantum per acquisto
di beni informatici). Tale circostanza esclude l’infondatezza macroscopica
dell’ordinanza del GIP, nella quale si fa riferimento a somme delle quali
dispone il parlamentare e conseguentemente esclude il fumus di terzo
grado o oggettivo. Solo infatti l’assenza assoluta di somme disponibili
(soggette a rendicontazione) o anche il carattere palesemente irrisorio
delle stesse avrebbe consentito la configurabilità del fumus persecutionis
di terzo grado (o oggettivo). Nel caso di specie 2.090 euro mensili non
sono configurabili come compenso palesemente irrisorio e conseguente-
mente non sussiste un’infondatezza manifesta dell’ordinanza in grado di
radicare il fumus persecutionis di terzo grado.

Si precisa che il fumus persecutionis di terzo grado attiene alla ma-
nifesta infondatezza dell’attività dell’autorità giudiziaria (cosiddetto fumus

oggettivo). Va ribadito a tal proposito che, come evidenziato in preceden-
za,la Giunta non deve sostituirsi al giudice per le indagini preliminari
nella valutazione procedimentale della sussistenza o meno delle esigenze
cautelari di cui all’articolo 274 del codice di procedura penale, non po-
tendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infon-
datezza dell’ordinanza. L’unica eccezione ammessa a tale approccio è
quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza
manifesta e macroscopica, percepibile ictu oculi e in maniera indubbia e
idonei quindi a connotare un fumus persecutionis di terzo grado (cosid-
detto fumus oggettivo).

Nel caso di specie, quindi, l’esistenza di emolumenti soggetti a ren-
dicontazione per un ammontare pari a 2.090 euro mensili esclude il carat-
tere manifesto di un’eventuale infondatezza ed esclude quindi il fumus di
terzo grado.

Quanto al fumus di «primo grado» si evidenzia che lo stesso si so-
stanzia nella persecuzione «dolosa» del magistrato nei confronti del parla-
mentare, richiedendo quindi per la sua configurabilità una specifica inten-
zione persecutoria in capo al primo.

In tale prospettiva occorre preliminarmente individuare il magistrato
che ha adottato l’ordinanza di arresto domiciliare de qua. Si precisa a tal
fine che, ai sensi degli articoli 291 e 292 del codice di procedura penale,
le misure cautelari personali sono disposte dal giudice per le indagini pre-
liminari.

Dall’audizione svolta e dall’analisi dei documenti non è emerso alcun
elemento atto ad evidenziare uno specifico «animus persecutionis» da
parte del predetto magistrato, né è emersa alcuna intenzione manifestata
dallo stesso di nuocere e di perseguitare attraverso il proprio operato pro-
cessuale il senatore Bilardi.

Sotto tale profilo appare rilevante evidenziare che – come emerge
chiaramente dalle risultanze dell’ordinanza – l’indagine degli inquirenti
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si è diretta nei confronti dei diversi Gruppi Consiliari presenti presso la
regione Calabria; l’attività investigativa, peraltro, viene infatti suddivisa,
a livello espositivo, con riferimento ai singoli Gruppi oggetto della stessa:
1) Gruppo «P.D.L.» 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Fedele Luigi – Ca-
pogruppo Chiappetta Gianpaolo; 2) Indagini Gruppo «U.D.C.» 2010,
2011, 2012 – Capogruppo Tripodi Pasquale Maria – Capogruppo Dattolo
Alfonso; 3) Indagini Gruppo «Lista Scopelliti» anni 2010, 2011 – Capo-
gruppo Bilardi Giovanni Emanuele; 4) Indagini Gruppo «Federazione
della Sinistra» anni 2010 e 2011 – Capogruppo De Gaetano Antonino;
5) Indagini Gruppo «Progetto democratico» anni 2011, 2012 – Capo-
gruppo Ciconte Vincenzo Antonio; 6) Indagini Gruppo «Autonomia e Di-
ritti» anni 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Ciconte Vincenzo Antonio –
Capogruppo Bruni Ottavio Gaetano – Capogruppo Loiero Agazio; 7) Inda-
gini Gruppo «Misto» 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Bova Giuseppe; 8)
Indagini Gruppo «I.D.V.» anni 2010, 2011, 2012 – Capogruppo Giordano
Giuseppe – Capogruppo De Masi Emilio; 9) Indagini Gruppo «P.D.» anni
2010, 2011, 2012 – Capogruppo Principe Sandro.

Non emerge quindi un intento persecutorio rivolto in particolare
verso un soggetto singolo o verso una singola forza politica.

Anche in relazione alle richieste cautelari, sia le prospettazioni del
Pubblico ministero (pagine 868 e seguenti dell’ordinanza), che quelle
del Giudice per le indagini preliminari (pagine 874 e seguenti) concernono
soggetti appartenenti a diverse aree politiche; con particolare riguardo ai
tre indagati per i quali quest’ultimo ha ritenuto di applicare la misura cau-
telare degli arresti domiciliari, si segnalano – oltre al senatore Bilardi, ap-
partenente al gruppo «Lista Scopelliti» – Luigi Fedele, consigliere regio-
nale e capogruppo del gruppo consiliare «P.D.L.», nonché Antonino De
Gaetano, consigliere regionale e capogruppo del gruppo consiliare «Fede-
razione della Sinistra».

Si osserva inoltre che la conferma della misura cautelare in questione,
effettuata dal cosiddetto Tribunale della libertà, elimina radicalmente qual-
sivoglia elemento anche lontanamente ed ipoteticamente riconducibile al
fumus persecutionis di primo grado, atteso che l’impugnazione ai sensi
dell’articolo 309 del codice di procedura penale si connota come impugna-
zione di tipo integralmente devolutivo, a seguito della quale l’organo giu-
risdizionale in questione ha il potere di esaminare non solo la legittimità,
ma anche il merito della misura coercitiva, senza essere vincolato né dagli
eventuali motivi del ricorso dell’imputato, né dalla motivazione del prov-
vedimento che ha applicato la misura. Alla luce di tale quadro, l’animus
persecutionis sarebbe impossibile (o almeno altamente improbabile) da
configurare, dovendo essere coinvolti in tale «progetto persecutorio»
non solo il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari,
ma anche il giudice del riesame di un diverso tribunale.

Appare quindi ictu oculi non configurabile alcun fumus persecutionis

di primo grado, non essendo ravvisabile dagli elementi emersi alcun «dolo
persecutorio» in capo ai magistrati competenti.
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La seconda tipologia di fumus è il cosiddetto fumus persecutionis di
secondo grado, che si manifesta con riferimento alle modalità dell’atto og-
getto della richiesta di autorizzazione.

In tale prospettiva , occorre evidenziare che l’articolo 274, comma 1,
lettera c) del codice di procedura penale, recita testualmente: «Se il peri-
colo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui
si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi
di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere,
di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito
dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e suc-
cessive modificazioni. (omissis).».

Con riferimento al caso di specie si fa presente che il reato per il
quale il GIP ravvisa il pericolo di reiterazione, ossia il peculato, è punito
con la reclusione fino a dieci anni, e conseguentemente i limiti massimi di
pena edittale consentivano sul piano meramente formale l’adozione di mi-
sura custodiale in carcere, anche se, ovviamente, nel nostro sistema penale
la discrezionalità del giudice deve commisurarsi in concreto ai principi di
proporzionalità e di adeguatezza nella scelta (discrezionale) della misura
cautelare.

In ogni caso permane comunque una discrezionalità del giudice delle
indagini preliminari definita dalla giurisprudenza con l’aggettivo «ampia».
Osserva infatti la Suprema Corte (Cassazione penale, II, 20 gennaio 2015,
n. 6505; in senso conforme v. Cassazione penale, V, 12 febbraio 2015, n.
16009; Cassazione penale, II, 25 marzo 2015, n. 16055; Cassazione pe-
nale, III, 26 aprile 1994, n. 1319; Cassazione penale, VI, 21 luglio
1992, n. 2956; Cassazione penale, I, 22 ottobre 1990, n. 3492) che l’arti-
colo 275 del codice di procedura penale «attribuisce al giudice poteri di-
screzionali assai estesi nella scelta delle misure cautelari da applicare al-
l’indiziato. Egli, infatti, deve tener conto – al riguardo – della specifica
idoneità della misura, che intende applicare, a soddisfare nel caso concreto
le esigenze cautelari».

Nel caso di specie, nell’esercizio di tale «assai estesa» discreziona-
lità, il giudice delle indagini preliminari correttamente esclude la misura
della custodia cautelare in carcere (pur, come detto, configurabile astratta-
mente quale opzione, con riferimento ai limiti di pena previsti per i reati
per i quali sussiste il pericolo di reiterazione) e concede invece la misura
cautelare degli arresti domiciliari, reputandola idonea in concreto al perse-
guimento delle esigenze cautelari, in ossequio ai principi di proporziona-
lità e di adeguatezza.

Si sottolinea che un giudice mosso da fumus persecutionis avrebbe
potuto applicare strumentalmente la detenzione cautelare in carcere
(come detto possibile, sul piano meramente astratto, con riferimento ai li-
miti massimi di pena). Ciò nel caso di specie non è accaduto e tale circo-
stanza costituisce quindi un indice sintomatico (sia pure, ovviamente, non
decisivo) dell’insussistenza di un fumus persecutionis di secondo grado,
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essendo le modalità dell’ordinanza in questione (quanto in particolare alla
scelta discrezionale della misura da applicare) atte a tutelare i predetti
principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Non sussistendo nè il fumus di primo grado, nè quello di secondo
grado e nè il fumus di terzo grado (o oggettivo), la relatrice propone
che la Giunta deliberi l’accoglimento della richiesta di arresti domiciliari
dell’autorità giudiziaria.

La senatrice LO MORO (PD) interviene incidentalmente per osser-
vare che l’espressione «ingenti fondi pubblici» appare contenuta nella ri-
chiesta formulata dai pubblici ministeri e non nell’ordinanza del GIP che,
nel condividere l’impostazione accusatoria da questi seguita, è frutto co-
munque di un’autonoma valutazione.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che le osservazioni formulate dalla se-
natrice Lo Moro appaiono confermate alla luce di quanto emerge nella
stessa ordinanza del GIP, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) esprime un giudizio as-
sai critico sulla domanda di autorizzazione sottoposta al vaglio della
Giunta poiché il presupposto sul quale sembra fondarsi la richiesta di ap-
plicazione della misura cautelare degli arresti domiciliare nei confronti del
senatore Bilardi appare costituito unicamente dal fatto che egli rivesta la
carica di senatore; inoltre, il pericolo di reiterazione dei reati sembra con-
nesso alla possibilità che lo stesso senatore possa perpetrare le condotte di
malversazione – che gli sono state addebitate nella pregressa esperienza di
consigliere regionale – utilizzando i fondi di cui ora disporrebbe in qualità
di senatore, fondi che, anche alla luce della risposta fornita dal Presidente
del Senato, si fatica a poter considerare ingenti.

Tenuto conto poi che per consiglieri regionali implicati in questi anni
in vicende giudiziarie ben più gravi non risulta essere stata formulata dal-
l’autorità giudiziaria competente alcuna richiesta di arresto e che il Presi-
dente della Regione Campania, pur avendo subito una condanna in primo
grado, è stato messo nelle condizioni di poter governare la stessa regione,
reputa che la richiesta di arresti domiciliari nei confronti del senatore Bi-
lardi appare abnorme e, per le motivazioni esposte, connotata da evidente
fumus persecutionis.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva
preliminarmente che, quanto accaduto nella odierna seduta antimeridiana
dell’Assemblea in merito alla richiesta di autorizzazione degli arresti do-
miciliari nei confronti del senatore Azzollini, rappresenti una vicenda em-
blematica che testimonia che l’autonoma e libera sfera di valutazione del
singolo parlamentare dovrebbe essere sempre preservata, oltre che fondata
unicamente sull’osservanza delle norme e sul contenuto dei documenti al-
l’esame, respingendo qualsiasi indebito condizionamento esterno.
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Nel merito, ritiene che non sussista alcun pericolo della reiterazione
di reati da parte del senatore Bilardi, anche alla luce del chiarimento of-
ferto dal Presidente del Senato in ordine alle risorse finanziarie ricono-
sciute ai senatori per l’esercizio della propria attività. Peraltro, in questo
caso, la richiesta di arresti domiciliari, a suo avviso, più che fondata su
esigenze di natura cautelare, costituisce in realtà un’illegale anticipazione
della condanna ed un tentativo di modificare indebitamente la maggio-
ranza parlamentare, con tutte le conseguenze antidemocratiche derivanti
da tale situazione.

Il senatore CUCCA (PD) prende la parola incidentalmente per segna-
lare che diversi componenti della Giunta sono chiamati a partecipare agli
imminenti lavori della Commissione Giustizia. Suggerisce quindi che la
seduta sia aggiornata.

Il senatore PAGLIARI (PD) sottolinea che nella programmazione dei
lavori occorrerebbe, per quanto possibile, evitare sovrapposizioni con gli
impegni di altre Commissioni.

Ad avviso del senatore CASSON (PD) la discussione generale po-
trebbe proseguire nella seduta odierna, pur in assenza dei senatori costretti
ad allontanarsi per concomitanti impegni e nel rispetto del numero legale
che sarebbe comunque garantito.

Il PRESIDENTE, nel ricordare le determinazioni assunte nell’ultima
riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
ed il rispetto del termine, previsto dall’articolo 135, comma 7, del Rego-
lamento, di trenta giorni entro i quali la Giunta deve riferire al Senato –
termine che scadrà nella giornata di domani – auspica che sulla program-
mazione della prossima seduta la Giunta possa assumere una decisione
condivisa.

Il senatore Mario FERRARA (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF,
FV)), stante il presumibile andamento dei lavori dell’Assemblea nella
giornata di domani che non consentirebbero alla Giunta di poter prose-
guire i propri lavori e dell’esigenza che il più ampio numero di senatori
possa partecipare alla discussione generale, propone che la prossima se-
duta della Giunta abbia luogo nella serata di mercoledı̀ 5 agosto 2015,
al fine di concludere in tale data l’esame della richiesta di autorizzazione
relativa al senatore Bilardi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Giunta approva a
maggioranza la proposta – avanzata dal senatore Ferrara – di concludere i
lavori sul documento in titolo nella serata di mercoledı̀ 5 agosto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE informa che, in esito alla incompatibilità accertata
nella precedente seduta, il senatore Piccinelli ha fatto pervenire alla
Giunta in data 22 luglio 2015 una lettera volta a comunicare di aver ri-
mosso la situazione di cumulo di cariche incompatibili, avendo rassegnato
le dimissioni dall’incarico di consigliere di amministrazione della società
S.A.C.B.O. Spa nella medesima giornata e di aver quindi optato per il seg-
gio senatoriale.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 21,30.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

gli articoli 1 e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Interviene in discussione generale la senatrice RICCHIUTI (PD), la
quale svolge in premessa osservazioni critiche sulla disposizione recata
dall’articolo 31 dello schema di decreto, che limita l’efficacia delle norme
agli anni 2016 e 2017. Le motivazioni di carattere finanziario non possono
prevalere sulla ragionevolezza trattandosi di comprendere attentamente le
conseguenze di disposizioni sanzionatorie ad efficacia limitata nel tempo.

Per quanto riguarda l’articolato, l’oratrice propone al relatore di inse-
rire nel parere la soppressione della lettera c) dell’articolo 1 per coordi-
nare le novità introdotte dallo schema di decreto rispetto alle modifiche
allo Statuto del contribuente a loro volta introdotte nello schema di de-
creto legislativo sull’abuso del diritto.

Per quanto riguarda l’articolo 3, propone al relatore di prevedere la
soppressione al comma 1 della parola «altri», giacché altrimenti sembre-
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rebbe che anche i documenti falsi debbano essere idonei a ostacolare l’ac-
certamento o a indurre in errore. Tra l’altro sarebbe inutile perché in ge-
nerale, nel diritto penale, esiste il concetto dell’inidoneità dell’azione nel-
l’articolo 49. Propone anche la soppressione dell’intero comma 3, poiché
stabilire che non è mezzo fraudolento la mancata indicazione di fatti con-
tabili o la mancata fatturazione è contraddittorio con l’articolo 1, perché è
intrinsecamente elusivo degli obblighi di tenuta della contabilità a fini fi-
scali.

All’articolo 4 propone di sopprimere il comma 1-ter, che introduce
un’ulteriore franchigia del 10 per cento in aggiunta a quelle già previste
dall’articolo 4.

All’articolo 5, appare opportuno sostituire il comma 1-bis con una di-
sposizione che preveda che se le condotte di cui agli articoli 4 e 5 hanno a
oggetto la dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la pena da 6
mesi a 3 anni.

Ritiene opportuno poi riformulare la norma sul sostituto d’imposta,
abbassando la pena minima (da 6 mesi a tre anni e non da uno a tre
anni) e fare rinvio ai reati commessi dal contribuente, in modo da equipa-
rare la franchigia anche il sostituto d’imposta.

L’oratrice svolge ulteriori osservazioni a proposito dei novellati arti-
coli 12-bis e 13-bis: nel primo caso, sottolineando l’esigenza di evitare la
confisca del denaro che può essere restituito al fisco direttamente. Per
quanto riguarda il secondo aspetto appare opportuno prevedere un au-
mento della metà delle pene stabilite per i delitti di cui al titolo II se l’im-
posta evasa è superiore a tre milioni di euro o i fatti sono commessi nel-
l’esercizio di un’attività bancaria o di altra attività professionale, conside-
rando motivi di aggravante sia il rilevante ammontare della somma evasa
sia la qualità professionale dell’evasore.

Interviene quindi la senatrice BOTTICI (M5S), la quale svolge osser-
vazioni critiche in merito all’articolo 3, che modifica alcuni aspetti del de-
creto legislativo n. 74 del 2000, prevedendo che la semplice operazione
degli obblighi di fatturazione e annotazione degli elementi attivi delle
scritture contabili non rientra tra i mezzi fraudolenti. Si tratta di una
norma non chiara e in parte erronea.

L’articolo 4, invece, aumenta la soglia di punibilità per la dichiara-
zione infedele da 50 mila a 150 mila euro di imposta evasa e da 2 a 3
milioni di euro per l’ammontare degli elementi attivi sottratti: si tratta
di una soglia troppo elevata. Esprime analogamente osservazioni critiche
circa l’aumento della soglia di imposta evasa per l’omessa dichiarazione
di cui all’articolo 5.

Svolge ulteriori osservazioni critiche in relazione all’articolo 15 rela-
tivo alle sanzioni amministrative, laddove si prevedono ipotesi di ridu-
zione delle sanzioni nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi e dell’IRAP: a tale proposito sottolinea le osservazioni conte-
nute negli elementi di documentazione del Servizio studi. Dopo aver com-
mentato criticamente le disposizioni introdotte relativamente alla mancata
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e inesatta indicazione del beneficiario nell’ambito dei rapporti e delle ope-
razioni con intermediari finanziari, invita le Commissioni a considerare at-
tentamente la portata dell’articolo 31 che stabilisce l’efficacia delle norme
limitandola agli anni 2016 e 2017. Ritiene opportuno che il Governo chia-
risca le motivazioni di tale limitazione, ma soprattutto sottolinea il rischio
di effetti indiretti tali da affievolire l’applicazione del principio del favor
rei. Conclude richiamando altresı̀ l’attenzione sulla circostanza che la de-
lega non prevede alcuna limitazione dell’efficacia.

Il presidente Mauro Maria MARINO preso atto che non ci sono ul-
teriori richieste di interventi dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

226ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.
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Il presidente PALMA, in considerazione di concomitanti lavori della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21,40.

Il presidente PALMA avverte che è stato presentato dalla relatrice
l’emendamento 19.10000, al quale sono stati successivamente presentati
i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Sia il primo
sia i secondi sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il Presidente comunica quindi che la Commissione bilancio ha
espresso parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commis-
sione per i disegni di legge in titolo condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’approvazione dell’emendamento 19.10000. Sugli
emendamenti e subemendamenti presentati il parere è contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al
capoverso «3-quinquies»), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144.
1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo «3-decies»), 19.0.1 (li-
mitatamente al capoverso articolo «19-septies»), 19.10000/1, 19.10000/2,
19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075,
3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo «5-quin-

quies»), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo «7-bis») e
3.1006.

Il parere è non ostativo sui restati emendamenti e subemendamenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti e degli ordini del
giorno al testo unificato pubblicati a partire dalla seduta del 9 giugno
2015.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) interviene sottoli-
neando che per poter svolgere la seduta notturna odierna non è stato pos-
sibile concludere una importante discussione da parte della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione al-
l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di una misura cautelare limitativa
della libertà personale emessa nei confronti di un senatore. Esprime forti
perplessità e totale contrarietà rispetto a tale circostanza, anche conside-
rato che l’approvazione del testo unificato in titolo non è assoggettata
ad urgenti ed improrogabili scadenze temporali.

Annuncia altresı̀ il proprio voto contrario sull’ordine del giorno G/14-
197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 – fatto proprio
dal senatore Cappelletti – volto ad impegnare il Governo a sostenere ini-
ziative finalizzate a rendere l’istituto del matrimonio accessibile anche a
coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di
uguaglianza e di pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamen-
tali della persona. A tale riguardo sottolinea che, sulla base dell’orienta-
mento consolidato della giurisprudenza costituzionale, è necessario assicu-
rare una netta differenziazione tra l’istituto del matrimonio riconosciuto e
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tutelato dall’articolo 29 della Costituzione rispetto ad istituti riguardanti
coppie formate da persone dello stesso sesso, la cui regolamentazione
deve essere rigorosamente perimetrata nell’alveo dell’articolo 2 della Co-
stituzione che, come magistralmente spiegato dall’onorevole Aldo Moro
durante i lavori della Costituente, sancisce un riconoscimento alla tutela
dei diritti inviolabili del singolo nell’ambito delle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità. Inoltre la giurisprudenza europea è concorde
nel ritenere che gli Stati membri, nell’ambito della loro autonomia, pos-
sano adottare soluzioni idonee a regolamentare il rapporto tra persone
omosessuali con strumenti anche diversi da quelli del matrimonio.

Alla luce di tali considerazioni ritiene inammissibile parificare il trat-
tamento giuridico tra persone omosessuali e persone eterosessuali rispetto
all’istituto del matrimonio, trattandosi di una scelta che si risolve inevita-
bilmente in una lesione dei principi fondamentali dell’ordinamento costi-
tuzionale oltre che incompatibile con una tradizione giuridica interna am-
piamente consolidata.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), annunciando il proprio voto
contrario sull’ordine del giorno, rileva che quest’ultimo appare in netto
contrasto con l’articolo 29 della Costituzione e con l’orientamento della
giurisprudenza costituzionale. Ritiene profondamente sbagliato affermare
il principio di maggioranza nell’ambito di disegni di legge avente ad og-
getto temi cosı̀ rilevanti ed eticamente sensibili. Afferma di contro la ne-
cessità di assicurare una effettiva parità di trattamento tra le convivenze
omosessuali e quelle eterosessuali, in quanto appare profondamente discri-
minatorio non consentire alle coppie eterosessuali, che non possono essere
sposate, di beneficiare dei diritti che il testo proposto dalla relatrice rico-
nosce all’istituto delle unioni civili. Considera, inoltre, profondamente
sbagliato che si proceda all’approvazione del testo in esame senza una
reale disponibilità da parte della maggioranza ad affrontare la discussione
sul merito del medesimo. Ribadisce, anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare, la disponibilità anche a rivedere le proposte emendative pre-
sentate, al fine di poter giungere all’approvazione di un testo condiviso
con tutte le forze politiche, ma coerente con la Costituzione e con i
suoi principi fondamentali.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, l’ordine
del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/
2 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) annuncia voto favorevole sull’or-
dine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-
1763NT/2/2, a propria firma, con il quale si impegna il Governo a defi-
nanziare le iniziative dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali
(UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali. A tale riguardo ri-
corda che l’UNAR è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – nel rispetto della norma-
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tiva comunitaria ed al fine di combattere le discriminazioni razziali. Ri-
tiene pertanto che le iniziative assunte dall’Ufficio nell’ambito della riven-
dicazione dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso –
iniziative che assumono troppo spesso una caratterizzazione di «parte» pa-
lesemente incompatibile con l’imparzialità che dovrebbe contraddistin-
guere l’azione delle pubbliche amministrazioni – non siano rispondenti
alle sue finalità istituzionali. Ribadisce poi che, se per un verso, è senz’al-
tro opportuno riconoscere diritti civili alle convivenze omosessuali, dal-
l’altro non può essere certo ritenuto fonte di discriminazione una disci-
plina idonea a salvaguardare la specificità dell’istituto del matrimonio in
coerenza con il vigente quadro costituzionale, con una millenaria tradi-
zione giuridica e con la sensibilità diffusa del paese.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) condividendo le consi-
derazioni testé svolte dal senatore Malan afferma che l’UNAR – soste-
nendo la campagna di informazione volta ad equiparare nei fatti l’istituto
delle unioni civili con il matrimonio – finisce per esorbitare dalle proprie
competenze istituzionali, non essendovi nessuna legge che abiliti l’UNAR
a farsi sostanzialmente portatrice delle istanze provenienti dalle associa-
zioni Lgbt in modo unilaterale e non obiettivo. Lamenta il fatto che il Go-
verno non abbia messo in campo alcuna misura volta ad rimuovere tale
indebita invasione di campo. Annuncia quindi il proprio voto favorevole
all’ordine del giorno.

L’ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-
1745-1763NT/2/2 – sul quale il senatore BUEMI annuncia che si asterrà
– viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) annuncia il voto favorevole al-
l’ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-
1763NT/3/2, a propria firma, con il quale si intende impegnare il Governo
a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la preven-
zione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento ses-
suale e sull’identità di genere (2013-2015)», approvato in data 29 aprile
2013.

Osserva che tale strategia nazionale è finalizzata alla realizzazione di
un piano triennale di azioni pilota, integrate e multidisciplinari, realizzata
in collaborazione con le associazioni Lgbt e le parti sociali. Il punto di
vista che si è quindi voluto privilegiare nell’elaborazione di tale strategia
nazionale appare del tutto unidirezionale, in quanto appiattito sulle istanze
delle comunità Lgbt. Tale circostanza appare anche desumibile dalla pre-
sentazione della strategia contenuta nel sito istituzionale dell’UNAR, nel
quale si evidenzia che le associazioni Lgbt hanno svolto un ruolo attivo
e propositivo e sono tra gli stakeholder privilegiati nell’elaborazione della
strategia nel suo complesso, sia nell’identificazione degli obiettivi, sia
nella previsioni delle azioni positive da realizzare.



29 luglio 2015 2ª Commissione– 20 –

Dopo che il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ha annun-
ciato voto favorevole all’ordine del giorno associandosi alle considerazioni
testé svolte dal senatore Malan, il senatore CALIENDO, in parziale dis-
senso, ritiene l’ordine del giorno in esame sia eccessivamente generico,
pur se condivisibile nell’impostazione di fondo. Il senatore Caliendo riba-
disce la propria contrarietà all’introduzione nell’ordinamento di una legge
orientata a tutelare in modo prevalente i diritti delle coppie formate da
persone dello stesso sesso. Considera impropria una campagna fondata
sul contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sul-
l’identità di genere, condotta con l’obiettivo di equiparare sostanzialmente
a tutti gli effetti la situazione giuridica delle coppie formate da persone
dello stesso sesso con il concetto giuridico, storico e sociale, di famiglia,
che in questo modo verrebbe ad essere stravolto. Esprime infine il proprio
rammarico per il fatto che il Governo anziché assumersi le proprie respon-
sabilità politiche, si rimetta sostanzialmente alla Commissione.

Il senatore LUMIA (PD) prende la parola, oltre che per annunciare il
proprio voto contrario all’ordine del giorno, per sottolineare e ribadire la
piena disponibilità da parte del Gruppo parlamentare che rappresenta ri-
spetto all’esigenza di trovare una convergenza di merito con le altre forze
politiche, al fine di giungere all’approvazione di un testo condiviso. Tut-
tavia deve osservare che, anziché cercare il dialogo, si sta adottando un
approccio ostruzionistico, persino sugli ordini del giorno. Tiene infine a
ribadire che l’istituto delle unioni civili di cui al Titolo I del testo base
adottato dalla Commissione non solo non è in contrasto, ma è anzi a tutela
della famiglia, intesa in un senso più moderno, oltre che più aderente alle
sollecitazioni provenienti dalla società ed ai principi derivanti dalle Con-
venzioni internazionali.

La Commissione pone ai voti e respinge l’ordine del giorno G/14-
197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

14, 197, 239, 314, 14, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

Art. 19.

19.10000/1
Malan

All’emendamento 19.10000 sostituire l’alinea con la seguente:

«Per gli oneri derivanti dall’articolo 3, sono destinati complessiva-
mente 3.7 milioni di euro per l’anno 2016, 6,7 milioni di euro per l’anno
2017, 8 milioni di euro per l’anno 2018, 9,8 milioni di euro per l’anno
2019, 11,7 milioni di euro per l’anno 2020, 13,7 milioni di euro per l’anno
2021, 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, 17,9 milioni di euro per l’anno
2023, 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e 22,7 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2025, si provvede:».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «delle dota-
zioni finanziarie» fino alla fine, con le seguenti: «dei benefici di carattere
fiscale e previdenziale previsti all’articolo 3 della presente legge».

19.10000/2
Cappelletti

All’emendamento 19.10000, al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente:

«b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017,
si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla se-
guente disposizione: entro il 30 ottobre 2016, con provvedimenti del diret-
tore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la
misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed
eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività
di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un
maggior gettito, a decorrere dal 1º gennaio 2017, non inferiore a 6,7 mi-
lioni di euro annui».



29 luglio 2015 2ª Commissione– 22 –

19.10000/3
Malan

All’emendamento 19.10000, al comma 2, sostituire le parole da:

«delle dotazioni finanziarie» fino alla fine, con le seguenti: «dei benefici
di carattere fiscale e previdenziale previsti dall’articolo 3 della presente
legge».

19.10000
La Relatrice

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, valutati complessivamente in
3,7 milioni di euro per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno
2017, in 8 milioni di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per
l’anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7 milioni di
euro per l’anno 2021, in 15,8milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in
22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni di euro
per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro
per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9,1 milioni di euro
per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,6 milioni di
euro per l’anno 2024, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;

quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2017, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio 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 par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati
comunicati dall’INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura pre-
videnziale ed assistenziali di cui all’articolo 3 della presente legge e rife-
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risce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si ve-
rifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previ-
sioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio de-
creto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni fi-
nanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

II Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e al-
l’adozione delle misure di cui al comma 2.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 29 luglio 2015

Plenaria

440ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 e conclusione dell’esame. Parere in parte

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

dizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti
riferiti all’articolo 4 e non ancora esaminati, dichiara di convenire con l’o-
pinione del relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica
sugli emendamenti. 4.211 e seguenti. Inoltre, più in particolare, ritiene
che già ad una prima analisi le proposte 4.211 e 4.0.200 appaiano compor-
tare oneri aggiuntivi. Quanto poi all’emendamento 4.247, esprime una pre-
occupazione anche in punto di conseguenze finanziarie partendo dalla
considerazione che la formulazione appare poco chiara.

Il senatore SANTINI (PD) considera l’emendamento 4.247 probabil-
mente foriero di nuovi oneri, nonostante i dubbi interpretativi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario anche sul-
l’emendamento 4.274, che considera oneroso. Rispetto, invece alle propo-
ste 4.277 e 4.278, riferisce che gli uffici del Governo hanno individuato
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alcune controindicazioni di merito, che non comportano però una scoper-
tura finanziaria.

Il presidente SANGALLI chiede al rappresentante del Governo il pa-
rere sugli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il vice ministro MORANDO conferma l’opinione già espressa dal re-
latore circa l’onerosità delle proposte 5.217 e seguenti, con la sola ecce-
zione dell’emendamento 5.440, a proposito del quale non ravvisa controin-
dicazioni dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 5.210 ed analoghi si
presentano simili ad altre proposte sulle quali, durante la fase referente,
la Commissione aveva prescritto l’apposizione di una clausola di inva-
rianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO conferma che gli emendamenti indicati
potrebbero superare le obiezioni di carattere finanziario tramite l’inseri-
mento nella clausola di invarianza.

Circa, invece, l’emendamento 5.331, ritiene che non vi siano osserva-
zioni critiche da formulare, dal momento che ribadisce l’obbligo di rispet-
tare il limite di affollamento pubblicitario comunque vigente.

Quanto all’emendamento 6.205, dichiara di confermare l’opinione
espressa dal relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti resi, propone l’espres-
sione di un parere cosı̀ formulato: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.211, 4.231,
4.249, 4.294, 4.330, 4.0.200, 4.247, 4.274, 5.217, 5.220, 5.237, 5.238,
5.239, 5.240, 5.324, 5.325, 5.326, 5.327, 5.328, 5.329, 5.330, 5.333,
5.352, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.358, 5.359, 5.360, 5.361, 5.362,
5.363, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.370, 5.371, 5.372,
5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.380, 5.381, 5.413,
5.414, 5.415, 5.421, 5.422, 5.423, 5.424, 5.425, 5.430, 5.431, 5.432,
5.435, 5.436, 5.437, 5.438, 5.439, 5.452, 5.453, 5.455, 5.457 e 6.205. Il
parere di nulla osta, è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, sulle
proposte 5.210, 5.209, 5.211, 5.212 e 5.213. Il parere è di nulla osta su
tutti i restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.
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(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

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

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

(314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei con-
viventi

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

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

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

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

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

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

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

(Parere alla 2ª Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito dell’e-

same del testo e sospensione. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una relazione tecnica sul
testo, con la quale si quantificano gli oneri e si individua una forma di
copertura, ritenuta necessaria per l’ulteriore corso del provvedimento. In-
forma, inoltre, che la relatrice presso la Commissione competente nel me-
rito ha depositato un proprio emendamento, denominato 19.10000, con il
quale si riprende puntualmente la copertura indicata dalla Ragioneria Ge-
nerale dello Stato. Propone, quindi, in sostituzione della relatrice Zanoni,
l’approvazione di un parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione del ricordato emenda-
mento di copertura.

Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) interviene chiedendo al rap-
presentante del Governo chiarimenti circa i criteri adottati per la redazione
della relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria Generale
dello Stato, partendo dal presupposto che il provvedimento agisce in senso
fortemente espansivo dei diritti previdenziali e che l’Italia costituisce già
uno dei Paesi con più spesa per pensioni di reversibilità.

Il PRESIDENTE, stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea,
ritiene che il Governo possa fornire le indicazioni richieste dal senatore
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Sacconi nel prosieguo dell’esame, che potrebbe avvenire al termine della
seduta dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 19,20.

(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 sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente SANGALLI (PD) in qualità di relatore, illustra il dise-
gno di legge in titolo, segnalando, che il testo è corredato di relazione tec-
nica aggiornata con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati. Per
quanto di competenza, osserva che l’articolo 1, comma 1, lettera q), pre-
vedendo come strumento principale di pagamento dei serviz3 della pub-
blica amministrazione la moneta elettronica e i micropagamenti attraverso
i telefoni cellulari, va accompagnato dalla conferma che l’attuazione av-
verrà tramite un percorso progressivo e organico, idoneo ad evitare l’in-
sorgenza di nuovi oneri per le singole amministrazioni, sia in termini di
nuove attrezzature che di commissioni rilevanti sui pagamenti. Chiede
inoltre un chiarimento sull’articolo 8, comma 1, lettera a), ultimo periodo,
che prevede la possibile soppressione, modifica o creazione di ruoli e qua-
lifiche nell’ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: occorre ga-
rantire che la diversa organizzazione del personale avvenga in ogni caso a
invarianza di oneri o con risparmi di spesa. Analogamente quanto all’ar-
ticolo 8, comma 1, lettera f), chiarisce che la riorganizzazione strutturale
e funzionale delle autorità portuali non deve portare ad incrementi di
spesa. Sull’articolo 14, comma 6, capoverso «1-ter.» va puntualizzato
quale sia l’atto di accertamento dell’avvenuta violenza di genere, a pre-
scindere dall’intervento dell’assistenza sociale. Il riferimento al concetto
di «violenza» pare riferirsi al corrispondente reato, con conseguente neces-
sità di acquisire un provvedimento giudiziario definitivo prima del conse-
guimento dei benefici previsti dalla norma. Occorre altresı̀ avere conferma
che l’organico di riferimento della norma sia quello di fatto delle ammi-
nistrazioni di arrivo. Rispetto all’articolo 18, comma 1, lettera e), occorre
conferma che il legame tra risultati economici delle società partecipate e il
trattamento degli amministratori incida esclusivamente sulle somme già
destinate o destinabili ai compensi accessori, senza aumento dunque dei
costi complessivi. Da ultimo, osserva che l’articolo 18, comma 1, lettera
m), numero 7), prevedendo schemi di contabilità separata per ciascun ser-
vizio o attività svolta dalle società partecipate deve essere attuato nel ri-
spetto del principio di unicità di bilancio. Non vi sono ulteriori osserva-
zioni da formulare. Rinvia per approfondimenti alla nota del Servizio
del Bilancio.
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Relativamente agli emendamenti presentati al disegno di legge in ti-

tolo, osserva, per quanto di competenza, che, in relazione all’articolo 1,

comporta maggiori oneri la proposta 1.18. Non vi sono osservazioni sui

restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 né sugli emendamenti riferiti

agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

In relazione all’articolo 8, segnala che comportano maggiori oneri le

proposte, 8.13, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.27, 8.29, 8.32, 8.35, 8.39,

8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45,8.46, 8.53, 8.54 e 8.81. Fa altresı̀ pre-

sente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle

proposte 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.268.28, 8.30, 8.31,

8.33, 8.34, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67 e 8.80. Non vi sono osservazioni sui re-

stanti emendamenti riferiti all’articolo 8 né sugli emendamenti riferiti agli

articoli 9, 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 11, segnala che

comportano maggiori oneri le proposte 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.14,

11.15, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27 e 11.30. Occorre invece acquisire

una relazione tecnica al fine della valutazione delle proposte 1.4, 11.8,

11.11, 11,12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.22, 11.32, 11.35, 11.36, 11.38,

11.44, 11.50, 11.51 e 11.52. Non vi sono osservazioni sui restanti emen-

damenti all’articolo 11.

Rispetto all’articolo 12, osserva che comporta maggiori oneri la pro-

posta 12.0.1 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti ri-

feriti o aggiuntivi all’articolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 13, segnala

che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle propo-

ste 13.1 e 13.3. Non vi sono, invece, osservazioni sui restanti emenda-

menti riferiti all’articolo 13.

In relazione all’articolo 14, osserva che comporta maggiori oneri la

proposta 14.2 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti ri-

feriti all’articolo 14, né sugli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 16.

Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 17, fa presente che com-

portano maggiori oneri le proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 (e l’analogo

17.8), 17.15 e 17.17. Occorre, inoltre, acquisire una relazione tecnica sugli

emendamenti 17.11, 17.12, 17.16 e 17.21. Non vi sono osservazioni sui

restanti emendamenti riferiti all’articolo 17.

In relazione all’articolo 18, segnala che comportano maggiori oneri le

proposte 18.3 e 18.14. Occorre altresı̀ acquisire una relazione tecnica per

la valutazione delle proposte 18.10 e 18.13. Non vi sono osservazioni sui

restanti emendamenti riferiti all’articolo 18.

Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti

riferiti all’articolo 19.

Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 20, osserva che compor-

tano maggiori oneri relativamente al punto 5) le proposte 20.2 e 20.3. Non

vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
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Conclude, quindi, invitando il Governo a fornire la propria valuta-
zione sui punti sollevati.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

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

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

(314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei con-
viventi

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

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

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

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

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

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

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

(Parere alla 2ª Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito e con-

clusione dell’esame del testo unificato. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’ar-

ticolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in

parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso.

Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), ad integrazione di quanto
osservato prima della sospensione della seduta, fa notare come sia impru-
dente limitare lo studio della dinamica dei costi previdenziali del nuovo
istituto ai soli primi anni di vigenza. Risulta inattendibile una valutazione
di questo tipo per qualsiasi intervento sugli istituti pensionistici, dal mo-
mento che gli effetti finanziari si vedono solo al momento del consegui-
mento del diritto a prestazione, che matura mediamente dopo alcuni de-
cenni. La quantificazione e proiezione degli effetti delle unioni civili limi-
tate a solo 10 anni non forniscono alcuna indicazione utile, dal momento
che i decessi con conseguenti liquidazioni di pensioni di reversibilità non
si concentreranno di certo nei primi anni in cui gli interessati avranno
un’età giovane. Lamenta, inoltre, l’assenza di una efficace clausola di sal-
vaguardia, da monitorare e implementare quando si avranno dati effettivi
sull’utilizzo della nuova forma di unione civile. Esprime forti dubbi anche
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sull’utilizzo dell’esperienza tedesca come parametro di riferimento, dal
momento che in tale Paese l’età media degli aderenti alle unioni civili
si è rivelata diversa. La quantificazione dell’onere effettuata dalla Ragio-
neria generale dello Stato esclude la fascia di età superiore ai 50 anni, fa-
cendo cosı̀ scendere eccessivamente l’età media dei futuri contraenti, men-
tre è provato che al nuovo istituto saranno interessati soggetti più anziani
rispetto al matrimonio tradizionale, sia perché taluni da tempo attendevano
l’introduzione del nuovo istituto, sia perché, statisticamente, le coppie
omosessuali tendono a sancire un’unione più in là negli anni, non avendo
un interesse a formalizzare il proprio legame in vista del concepimento dei
figli.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) evidenzia a sua volta quelle che
ritiene contraddizioni nella scelta della base di calcolo della relazione tec-
nica. Innanzitutto conviene che la proiezione solo decennale è priva di
senso nel caso della verifica di sostenibilità degli istituti previdenziali e
che l’esclusione degli ultra cinquantenni appaia del tutto incongrua.
Nota, inoltre, che gli oneri per la corresponsione di assegni al nucleo fa-
miliare sono assunti come costanti dalla relazione, la quale, contempora-
neamente, però, presuppone un interesse crescente per il nuovo istituto.
Conclude richiamando una recente indagine dell’Istat volta a rilevare l’in-
teresse nella popolazione italiana per l’eventuale possibilità di contrarre
un’unione tra persone dello stesso sesso: tale sondaggio ha individuato
una percentuale non trascurabile della popolazione che si è detta interes-
sata, ben oltre i 60 mila casi ipotizzati dalla relazione tecnica.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) si associa alle osservazioni dei
senatori Sacconi e Malan, invitando il Governo a un supplemento di rifles-
sione sulla quantificazione degli oneri. Ritiene tale necessità suffragata an-
che dalla lettura delle osservazioni del Servizio del bilancio, che pongono
in luce una serie di aspetti quantomeno dubbi. Si concentra, poi, sui pos-
sibili effetti fiscali oltre che previdenziali delle unioni civili, dal momento
che gli istituti del coniuge a carico, della variazione delle aliquote e delle
detrazioni per fattori familiari saranno necessariamente interessati, cosı̀
come saranno differenti le aliquote per le tasse di successione.

Il senatore SANTINI (PD) ritiene, invece, congrua la base di calcolo
scelta dalla relazione tecnica, cosı̀ come il confronto con un paese come la
Germania, sensibilmente più grande per popolazione e che ha maturato già
un’esperienza significativa nell’attuazione dell’istituto.

La relatrice ZANONI (PD) considera la stima della Ragioneria gene-
rale dello Stato senz’altro prudenziale, se non addirittura ampia. Riferisce
di aver considerato l’indagine Istat citata dal senatore Malan, dalla quale
però non emerge affatto un interesse di massa per il nuovo istituto. Con-
sidera piuttosto difficile, per i fattori sociali e di contesto ancora esistenti,
per una coppia omosessuale rivelarsi pubblicamente e formalizzare la pro-
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pria unione. Conclude invitando la Commissione a procedere nell’esame
del provvedimento, ritenendo che la relazione tecnica sia già frutto di
un lungo approfondimento.

Il senatore URAS (Misto-SEL) considera il disegno di legge come un
necessario passo in avanti verso un assetto più moderno dei diritti indivi-
duali. I limiti del nuovo istituto sono già stati, a suo avviso, adeguata-
mente approfonditi. Le inevitabili variabili scaturenti dall’incertezza sul
numero degli interessati non possono condurre a bloccare un percorso di
modernizzazione del Paese. Ricorda, infine, gli appelli di numerosi lea-

ders della politica mondiale, da ultimo del presidente Obama, a progredire
verso un riconoscimento dei diritti individuali senza discriminazioni di
orientamento di genere.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) esprime preoccupazione per gli
oneri recati dal provvedimento, che teme saranno assai più elevati del pre-
visto. Stigmatizza, inoltre, la scelta di coprire i nuovi costi tramite coper-
ture aspecifiche come i fondi speciali e il fondo per gli interventi struttu-
rali di politica economica.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) invita, a sua volta, a fare una
pausa di riflessione per acquisire elementi più dettagliati rispetto a un qua-
dro ancora molto incerto.

La senatrice BULGARELLI (M5S) considera la relazione tecnica già
frutto di un approfondimento più che adeguato, di gran lunga superiore a
quello effettuato in altre circostanze e ritenuto sufficiente dalla Commis-
sione. Considera, pertanto, le richieste di rinvio meramente strumentali e
le osservazioni formulate inerenti maggiormente a profili di merito anzi-
ché alle questioni di competenza della Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la relazione tecnica è stata
elaborata, in prima battuta, dal Ministero della giustizia e solamente vali-
data dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell’economia e
delle finanze. Entrando nelle argomentazioni di contenuto, difende la
scelta della Germania come paese di riferimento, sia perché più popoloso
e dunque prudenziale dal punto di vista degli effetti finanziari, sia perché
in quell’ordinamento si è introdotto un istituto simile a quello del disegno
di legge in esame. Chi ha invitato a considerare l’esperienza francese può
aver buone ragioni nel sottolineare la comunanza di costumi con tale se-
condo Paese, ma trascura le sostanziali differenze tra le unioni civili fran-
cesi e quelle che si vogliono introdurre in Italia. Le evidenze statistiche
oggi disponibili sono state adeguatamente tenute in considerazione: esse
portano a ritenere che gli interessati ad un’unione civile siano intorno ai
30 mila soggetti, cosı̀ che la scelta di proiettare gli effetti finanziari su
una platea di oltre 60 mila persone appare di grandissima prudenza. Sot-
tolinea che la presenza di una clausola di salvaguardia automatica all’in-
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terno del testo, del resto obbligatoria ai sensi della legge di contabilità,
garantisce che si seguirà l’evoluzione del fenomeno e si porrà rimedio a
eventuali scostamenti imprevedibili di spesa. Fa notare che la proiezione
decennale prevista dalla normativa contabile è stata correttamente realiz-
zata nella relazione tecnica, e che su di essa si è realizzata anche la co-
pertura finanziaria, la quale ha carattere permanente e giunge a regime
a partire dall’anno finanziario 2025. L’orizzonte di sostenibilità su 40-
50 anni è sicuramente un elemento di necessaria considerazione, ma potrà
essere calcolato in modo affidabile solo con i primi dati effettivi sulle ade-
sioni al nuovo istituto.

Il PRESIDENTE, dichiarando chiuso il dibattito incidentale avviato,
invita a svolgere eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta di parere
annunciata prima della sospensione della seduta.

Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), nel dichiarare il proprio
voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce ancora l’insufficienza
delle proiezioni dei costi realizzate, ritenendo del tutto prive di capacità
informativa le statistiche previdenziali limitate ad un decennio.

La proposta di parere, verificata la presenza del prescritto numero di
senatori, è, infine, posta ai voti e risulta approvata.

La relatrice ZANONI (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.913, 1.914, 1.1090,
3.11 (limitatamente al capoverso articolo 3-quinquies), 3.13 (limitatamente
al comma 1), 3.15 e 7.144. Fa presente che comportano maggiori oneri le
proposte 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo 3-decies) e
19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo 19-septies). Comportano altresı̀
maggiori oneri i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3.
Appare necessaria l’acquisizione di una relazione tecnica per la valuta-
zione delle proposte 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.0172, 3.0173, 3.1074,
3.0175, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo
5-quinquies), 7.152 e 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo 7-bis).
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che gli emendamenti 1.913,
1.914 e 1.1090, alla luce della relazione tecnica trasmessa, non possano
essere considerati onerosi. Diverso è il caso, a suo parere, delle proposte
3.11 e 3.13, che fanno riferimento all’ulteriore istituto dei permessi lavo-
rativi, e andrebbero ulteriormente coperti. Analogo ragionamento vale per
le proposte 3.15 e 7.144, atteso il loro carattere estensivo. Concorda, poi,
con la relatrice circa il carattere oneroso 1.1119, 3.10 e 19.0.1, nonché dei
subemendamenti segnalati. Quanto alle proposte 3.1069 e seguenti, ritiene
che siano tutte istitutive di nuove agevolazioni fiscali, ulteriori rispetto al
testo base, e dunque non coperte dall’emendamento 19.10000 basato sulle
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prescrizioni della relazione tecnica. Aggiunge una segnalazione sull’emen-
damento 3.1006, non considerato dalla relatrice, che appare anch’esso
oneroso.

Nessun’altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (PD) pro-
pone l’approvazione di un parere cosı̀ articolato: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al
nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-quinquies"),
3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144, 1.1119, 3.10 (limitatamente
al capoverso articolo "3-decies"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso arti-
colo "19-septies"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070,
3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limita-
tamente al capoverso articolo "5-quinquies"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente
al capoverso articolo "7-bis") e 3.1006. Il parere è non ostativo sui restanti
emendamenti e subemendamenti.».

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente SANGALLI (PD) avverte che la seduta antimeridiana
della Commissione di domani, giovedı̀ 30 luglio, già convocata per le
ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.
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