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MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra
Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che sta-

bilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/

CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE)

2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del

combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia

da fonti rinnovabili (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice per la 10ª Commissione,
anche a nome del relatore per la 13ª Commissione, senatore Orellana, il-
lustra il provvedimento in titolo, volto a recepire la direttiva (UE) 2015/
652, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione,
da parte dei fornitori agli Stati e da parte degli Stati alla Commissione eu-
ropea, relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e
la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili.
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L’articolo 1 dello schema recepisce l’articolo l della direttiva 2015/
652/UE, che definisce il suo campo di applicazione, in ordine ai metodi
di calcolo ed agli obblighi di comunicazione, ad uso dei fornitori, relati-
vamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L’articolo 2 recepisce anzitutto le definizioni di cui all’articolo 2
della direttiva sopra citata, modificando la definizione di «combustibile»,
al fine di delimitare l’applicazione alle sole ipotesi in cui le imbarcazioni
da diporto e le navi della navigazione interna non sono in mare, e di «for-
nitori». Recepisce poi le definizioni di cui all’articolo l, paragrafo 1, della
direttiva 2015/1513/UE e precisa il significato di PMI, con rinvio alla de-
finizione applicabile ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

L’articolo 3 modifica la disciplina sugli obblighi di comunicazione e
di trasmissione dei dati riguardanti la qualità e la quantità di benzina e
combustibile diesel in distribuzione nell’anno precedente, aggiornandone
la tempistica e prevedendo, a partire dal 2018, un obbligo di comunica-
zione annuale alla Commissione europea dei dati aggregati per tutti i com-
bustibili e per l’elettricità immessi sul territorio nazionale, e una relazione
sulle filiere di produzione di biocarburanti.

L’articolo 4, modificando in più punti l’articolo 7-bis del decreto le-
gislativo n. 66 del 2005, interviene sulla disciplina riguardante gli obblighi
dei fornitori per la riduzione delle emissioni di gas serra e i metodi di cal-
colo dell’intensità dei gas ad effetto serra. In tale ambito, per le piccole e
medie imprese (PMI) si prevede l’utilizzo di un metodo di calcolo sempli-
ficato e la possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione, ai
fini del raggiungimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas
serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità for-
nita.

L’articolo 5 stabilisce uno slittamento temporale al 1º gennaio 2018
delle disposizioni relative all’incremento dell’obbligo di riduzione di
emissioni di gas effetto serra dal 35 per cento al 50 per cento per gli im-
pianti di produzione di biocarburanti operativi al 5 ottobre 2015, mentre si
prevede sia assicurato un risparmio delle emissioni del 60 per cento per
gli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015.

L’articolo 6 novella l’articolo 7-quater del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, che concerne la verifica del rispetto dei criteri di so-
stenibilità per i biocarburanti, modificandone il comma 4, il comma 6 e
inserendo i commi 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter. In particolare, si fornisce
una specificazione in relazione allo spazio fisico per la considerazione
delle partite della miscela dei carburanti. Si stabilisce poi il riconosci-
mento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti pre-
viste nell’ambito dei regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili nei trasporti. Si prevede inoltre che le informazioni relative alla ma-
teria prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarbu-
ranti, che gli operatori economici devono fornire, accompagneranno la
partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante, prevedendosi
poi che le attività di controllo relative al rispetto dei criteri di sostenibilità
per i biocarburanti saranno svolte dal Comitato Tecnico consultivo biocar-



11 gennaio 2017 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 7 –

buranti (e non più dai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo
economico). Tale Comitato potrà avvalersi della collaborazione di ISPRA
per la realizzazione di studi di settore.

L’articolo 7 modifica l’articolo 7-quinquies del decreto legislativo n.
66/2005, in attuazione dell’articolo 1, paragrafo 5), lettera a), della diret-
tiva (UE) 2015/1513, in materia di valori di emissioni di gas a effetto
serra, anche con riferimento a materie prime agricole coltivate in Paesi
esterni all’Unione europea.

L’articolo 8 apporta una modifica al comma 5-bis dell’articolo 8 del
decreto legislativo n. 66 del 2005 in materia di accertamenti sulla confor-
mità dei combustibili; con la novella si prevede poi che l’organismo com-
petente per gli accertamenti in materia sarà il GSE e non più l’ISPRA.

L’articolo 9 modifica in alcune parti il regime delle sanzioni previste
dal decreto legislativo n. 66 del 2005 a carico dei gestori di depositi e di
impianti per la commercializzazione di benzine o combustibili diesel in
caso di violazione dei divieti in materia, rivedendone l’entità in base
alla maggiore o minore gravità, ovvero differenziandone il tenore in rela-
zione alla fattispecie di omissione o tardività.

L’articolo 10 novella l’Allegato V-bis al decreto legislativo sopra ci-
tato, mentre l’articolo 11 recepisce gli allegati I, II e III della direttiva UE/
2015/652.

L’articolo 12 recepisce le nuove definizioni introdotte dall’articolo 2,
paragrafo 1 della direttiva 2015/1513/UE, seguendo i principi e criteri di-
rettivi fissati dall’articolo 16 della legge di delega n. 170/2016 (legge di
delegazione europea 2015). Introduce altresı̀, nell’ambito della disciplina
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la definizione
di biocarburanti avanzati, quali i biocarburanti da materie prime e altri
carburanti rinnovabili indicati in un apposito elenco.

L’articolo 13 stabilisce un obiettivo specifico al 2020 per i biocarbu-
ranti avanzati, che dovranno costituire lo 0,5 percento in contenuto ener-
getico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in
tutte le forme di trasporto nel 2020. Tale obiettivo si aggiunge all’altro
che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei tra-
sporti dovrà essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di
energia in tale settore nel medesimo anno.

In conseguenza delle modifiche al meccanismo di premialità, usufrui-
bile ora solo dai biocarburanti indicati nel nuovo Allegato IX, Parte A e
Parte B della Direttiva, l’articolo 14 interviene riconoscendo valore doppio
all’immissione dei soli biocarburanti avanzati indicati nella Parte A e dei
biocarburanti indicati nella Parte B dell’Allegato. Si mantiene comunque
fermo quanto previsto dal codice dell’ambiente ed in particolare il rispetto
del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.

L’articolo 15 dispone che, per il calcolo della quota di energia da
fonti rinnovabili nei trasporti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
del 10 per cento sopra citato, la quota di energia da biocarburanti prodotti
dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da col-
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ture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a
fini energetici non deve essere superiore al 7 per cento del consumo finale
di energia nei trasporti nel 2020.

Infine, l’articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria,
mentre l’articolo 17 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie e fi-
nali. In particolare, il comma 7 fa salve le disposizioni vigenti in materia
di accisa.

Il senatore GIROTTO (M5S), in considerazione dell’importanza e
della complessità della materia, propone di svolgere un breve ciclo di au-
dizioni.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice per la 10ª Commissione,
nel ricordare che il Governo ha segnalato, vista l’imminente scadenza
della delega, l’urgenza dell’esame del provvedimento da parte delle Com-
missioni competenti, si dichiara comunque favorevole alla proposta del
collega Girotto.

Il PRESIDENTE fa presente che l’atto è stato assegnato con riserva,
quindi lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni potrà essere compa-
tibile con i tempi richiesti per l’espressione del parere.

Non facendosi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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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 11 gennaio 2017

Plenaria

448ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito

e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) annuncia che si asterrà dalla
votazione. Infatti, sebbene il proprio Gruppo sia favorevole a misure di
sostegno per il sistema creditizio, tuttavia sarebbe stato opportuno adottare
le misure necessarie con maggiore tempestività. Al contrario, l’atteggia-
mento dilatorio del precedente Governo, che ha preferito attendere lo svol-
gimento del referendum costituzionale prima di intervenire, ha compro-
messo una situazione già ampiamente deteriorata. A suo avviso, a fronte
dell’esigenza di una profonda revisione del sistema bancario, le misure
previste nel decreto-legge in titolo risultano, ormai, del tutto insufficienti
e tardive.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta
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del 10 gennaio dal relatore Mancuso, sulla sussistenza dei presupposti co-
stituzionali.

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il senatore CRIMI (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto con-
trario. Ritiene, infatti, che il provvedimento non soddisfi i criteri di neces-
sità e urgenza, in quanto esso è volto unicamente a sanare i ritardi e le
inefficienze ormai persistenti della pubblica amministrazione. Basti pen-
sare all’ennesima proroga del termine per l’emanazione del decreto del
Ministero dei trasporti, finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo del ser-
vizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Assolutamente prive
del requisito dell’urgenza, a suo avviso, appaiono anche le disposizioni
inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Pro-
getto Pompei.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) critica la prassi, ormai in-
valsa da alcuni anni, di emanare a fine anno un provvedimento recante
proroghe di termini, peraltro in alcuni casi reiterate più volte, al fine di
superare le carenze dell’azione amministrativa. A suo avviso, la Commis-
sione affari costituzionali dovrebbe farsi carico di segnalare con partico-
lare fermezza tale anomalia.

Sottolinea, inoltre, che l’abuso dello strumento della proroga consente
di evitare in modo surrettizio l’entrata in vigore di norme approvate dal
Parlamento, evidentemente a causa di pressioni corporative, come nel
caso del comma 3 dell’articolo 7, che differisce al 1º gennaio 2018 il ter-
mine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure
sugli animali a fini scientifici o educativi. Annuncia, pertanto, il proprio
voto contrario.

Il senatore BRUNI (CoR) dichiara il proprio voto contrario, poiché
ritiene insussistenti i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione.
Infatti, il provvedimento reca alcune misure prive del requisito dell’ur-
genza, destinate a compensare ingiustificabili inerzie del Governo, quale
ad esempio il mancato esercizio della delega relativa al Consiglio nazio-
nale dell’ordine dei giornalisti, prevista dall’articolo 2, commi 4 e 5, let-
tera b), della legge n. 198 del 2016.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) annuncia il proprio voto fa-
vorevole, pur esprimendo alcune riserve sulle proroghe di termini già più
volte reiterate.
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Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur
riconoscendo che le proroghe di termini sono volte – in alcuni casi – a
superare le inefficienze della pubblica amministrazione, ritiene indifferibili
le misure previste nel decreto-legge in esame. In ogni caso, registra una
diminuzione degli interventi di proroga, rispetto al passato. Pertanto, a
nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, auspicando che sia possi-
bile in futuro evitare del tutto il ricorso a questo strumento.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) ritiene che il provvedimento in
esame non risponda a ragioni di necessità e urgenza, tanto più che molte
disposizioni prorogano l’entrata in vigore di norme emanate su iniziativa
dello stesso Governo. Cita, ad esempio, l’articolo 1, comma 8, che diffe-
risce di un anno l’entrata in vigore del divieto, per le pubbliche ammini-
strazioni, di stipulare contratti di collaborazione, fissato al 1º gennaio
2017 dalla legge n. 183 del 2014. Altrettanto può dirsi della proroga, ad-
dirittura triennale, delle graduatorie di circolo o di istituto, nelle more
della riforma sulle modalità di accesso all’insegnamento per la scuola se-
condaria, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma
181, lettera b), della legge n. 107 del 2015.

Al contempo, nota l’assenza di alcune proroghe in materia fiscale,
sebbene già annunciate dal precedente Governo, quali l’entrata in vigore
dell’obbligo dei contribuenti di comunicare le operazioni rilevanti ai fini
IVA superiori a 3.600 euro, nonché la proroga dell’applicazione di un re-
gime di cassa per i piccoli esercenti.

Infine, evidenzia l’inserimento di alcune disposizioni a efficacia dif-
ferita e critica la reiterazione ultradecennale di alcune proroghe, come
quella – prevista al comma 1 dell’articolo 9 – per la conclusione dell’o-
peratività della gestione commissariale di interventi infrastrutturali nei Co-
muni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Per questi motivi, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice LO MORO (PD) ritiene condivisibile l’impianto com-
plessivo del provvedimento, pur riconoscendo l’inopportunità di alcune
proroghe. Sottolinea, inoltre, che alcuni interventi si sono resi necessari
anche a seguito di pressioni a livello politico e sociale, soprattutto dopo
l’approvazione della legge di bilancio, come le misure relative ai bilanci
di previsione degli enti locali o le agevolazioni destinate ai territori colpiti
dal sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016. Nota, tuttavia, l’assenza di
altre disposizioni, anch’esse molto attese, ad esempio l’estensione a tutti i
magistrati della norma sul trattenimento in servizio previsto per coloro che
esercitano funzioni apicali.

In ogni caso, considerate le numerose critiche formulate al Governo
per il ricorso allo strumento della proroga, auspica che, nel corso dell’e-
same sul merito, il Parlamento rinunci a introdurre ulteriori norme di dif-
ferimento dei termini.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) annuncia il proprio voto contrario,
ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’articolo 77, secondo comma,
della Costituzione.

Il sottosegretario PIZZETTI rileva che taluni interventi di proroga si
rendono necessari per ottemperare a ritardi nell’azione amministrativa.
Tuttavia, riconosce che, per superare alcune criticità, sarebbe necessario
un intervento di riforma complessivo.

In ogni caso, ritiene che non possa essere disconosciuta l’urgenza
delle misure adottate con il decreto-legge in esame, anche se alcuni prov-
vedimenti potrebbero essere non condivisi. Il Governo, in ogni caso, assi-
cura la massima disponibilità al confronto, pur auspicando che le modifi-
che eventualmente apportate nel corso dell’iter di conversione in legge
non alterino in misura eccessiva la fisionomia del decreto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta
del 10 gennaio dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costi-
tuzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge in esame, compo-
sto da 16 articoli.

L’articolo 1 contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche
amministrazioni. Il comma 1 proroga le graduatorie dei concorsi pubblici
approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 101 del 2013; al comma 2 sono prorogate le graduatorie di concorsi
banditi dall’Amministrazione penitenziaria; il comma 4 proroga la sospen-
sione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia;
i commi 5 e 7 posticipano i termini per assunzioni di personale in deter-
minate amministrazioni pubbliche e per l’utilizzo temporaneo dei segretari
comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; al comma 6 è
prevista la proroga delle autorizzazioni alle assunzioni per il comparto si-
curezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il comma 8 rin-
via il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni
di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente; al
comma 11 è disposta la proroga del termine di conclusione della proce-
dura di selezione pubblica bandita dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo; con il comma 12 si estendono all’anno 2017 le fa-
coltà di assunzione del Ministero dell’ambiente, prevedendo, al comma
16, la relativa copertura finanziaria; il comma 14 proroga l’operatività del-
l’Unità operativa speciale per Expo Milano 2015; il comma 15 proroga
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l’operatività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici Torino 2006.

Con specifico riferimento agli enti territoriali, al comma 3 è conferita
alle Province la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determi-
nato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre al
comma 9 è disposta la proroga della facoltà per le Province e le Città me-
tropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a
servizi erogati dai centri per l’impiego. Al comma 13 è prevista la prose-
cuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo deter-
minato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali, mentre
al comma 10 sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali
straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine
per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti.

L’articolo 2, al comma 1, proroga al 30 giugno 2017 la durata in ca-
rica dei componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e
dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine, al fine di ga-
rantire la continuità operativa di tali organismi, in scadenza al 31 dicem-
bre 2016, nelle more dell’esercizio della delega relativa al Consiglio na-
zionale prevista dalla legge n. 198 del 2016. I commi 2 e 3 prorogano
di un anno il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la traccia-
bilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’uti-
lizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice
a barre e dispongono che il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento
tecnologico degli operatori del settore sia utilizzabile per gli interventi so-
stenuti sino al 31 dicembre 2017. Ai commi 4, 5 e 6 è ripristinato, fino
all’adozione delle nuove tariffe postali, il regime agevolato applicabile
per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editoriali
di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunica-
zione, dalle imprese editrici di libri, dalle associazioni e organizzazioni
senza fini di lucro iscritte al medesimo registro e dalle associazioni
d’arma e combattentistiche.

L’articolo 3, al comma 1, prevede per il 2017 la possibilità di una
deroga ai limiti massimi di durata dell’intervento di integrazione salariale
straordinaria. Al comma 2, proroga il termine temporale di applicazione
delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti can-
cerogeni e biologici. Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza
di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici e
assistenziali.

L’articolo 4, ai commi 1 e 2, reca la proroga di termini in materia di
edilizia scolastica. Con il comma 3 si autorizzano le università a prorogare
di un anno il termine dei contratti di ricercatore a tempo determinato di
«tipo b». Il comma 4 differisce all’anno scolastico 2019-2020 il termine
a decorrere dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto
può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abi-
litazione. Il comma 5 proroga di un anno i rapporti convenzionali in essere
attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di
funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico e differisce al
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31 dicembre 2017 il termine per l’individuazione di soluzioni normative ai
problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.

L’articolo 5, ai commi 1 e 2, proroga termini relativi al procedimento
di promozione a dirigente superiore nonché di accesso alla qualifica di
primo dirigente della Polizia di Stato. Il comma 3 proroga un termine
in materia di autocertificazioni di stranieri non UE regolarmente soggior-
nanti, mentre il comma 4 proroga un termine in materia di poteri sostitu-
tivi del prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti
locali. Il comma 5 proroga un termine in materia di contabilità speciale
per le tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-An-
dria-Trani. Con il comma 6 si proroga un termine in materia di esercizio
in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni e con il
comma 7 si proroga un termine relativo a una procedura semplificata per
l’accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco. Il comma 8 proroga un termine recato da una
disposizione attinente alla prevenzione di delitti con finalità terroristica
di matrice internazionale e il comma 9 proroga un termine circa l’impiego
delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di
pirateria. Al comma 10 sono prorogati i termini relativi al riparto del
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e ai trasferimenti erariali
per le Province di Sardegna e Sicilia. Il comma 11 proroga il termine
per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali
per l’anno 2017.

L’articolo 6, al comma 1, proroga di un anno il divieto di incroci pro-
prietari che impedisce ai soggetti che esercitano l’attività televisiva in am-
bito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano ricavi supe-
riori all’8 per cento del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e
alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano
una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire
partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costitu-
zione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi
unicamente in modalità elettronica. Il comma 2 autorizza la proroga, per
il 2017, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo econo-
mico e il Centro di produzione Spa titolare dell’emittente Radio Radicale,
per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizzando la
spesa di 10 milioni di euro. Il comma 3 proroga al 29 aprile 2017 il ter-
mine massimo di vigenza dell’attuale rapporto concessorio con la RAI re-
lativo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nelle
more dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che affiderà nuovamente la concessione, mentre il comma 4 rinvia
al 1º gennaio 2018 l’applicazione alla RAI delle misure di contenimento
della spesa previste per i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche am-
ministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Con il comma 5
sono prorogati di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle
gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli
ambiti territoriali in cui sono presenti Comuni terremotati. I commi 6 e
7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro
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nazionale – condizione legale di efficacia dei provvedimenti di conces-
sione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione – in ra-
gione del ritardo nella sua istituzione. Al comma 8, è prorogato al 31 di-
cembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine
di allineare le scadenze delle concessioni medesime. Il comma 9 opera un
differimento di due anni del termine per la riforma della struttura delle
componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti
con usi diversi da quelli domestici e con il comma 10 si rinviano al 30
giugno 2017 gli obblighi in tema di adeguamento delle modalità di misu-
razione e fatturazione dei consumi energetici.

I commi 1 e 2 dell’articolo 7 prorogano di un anno il termine entro
cui deve essere adottata una revisione del sistema di governo del settore
farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva. Il
comma 3 proroga al 1º gennaio 2018 il termine di decorrenza di alcuni
divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici
o educativi.

L’articolo 8, al comma 1, interviene sull’articolo 2248 del codice del-
l’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine
di prorogare di un anno il regime transitorio di avanzamento di grado per
gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Il comma 2 estende all’anno 2017 la
validità dei limiti massimi vigenti di lavoro straordinario consentito per il
personale dei Corpi di polizia. Al comma 3 è prevista la proroga dal bi-
lancio 2016 al bilancio 2017 del termine entro il quale le unità produttive
gestite dall’Agenzia industrie difesa dovranno conseguire l’obiettivo del-
l’economica gestione. Il comma 4 novella il decreto legislativo n. 177
del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio
delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello
Stato agli uffici del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con il
coordinamento del Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in
servizio. II comma 5 reca una specifica disposizione concernente il paga-
mento del contributo obbligatorio per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa
di previdenza delle Forze armate da parte del personale del Corpo fore-
stale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri.

L’articolo 9, al comma 1, proroga di un anno il termine di conclu-
sione dell’operatività della gestione commissariale finalizzata alla defini-
tiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei Comuni delle Regioni
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del no-
vembre 1980 e del febbraio 1981. Il comma 2 proroga al 31 dicembre
2017 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 206 del 2016, recante norme per l’individuazione dei sog-
getti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque
marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’eserci-
zio dell’attività di assistente bagnanti. Il comma 3 rinvia al 31 dicembre
2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infra-
strutture e trasporti finalizzato a impedire le pratiche di esercizio abusivo
del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Al comma 4 è
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prorogata l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici fino
all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, volto a definire gli indirizzi generali in materia. Il comma 5 pro-
roga al 28 febbraio 2017 il termine per il pagamento del contributo per
l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi. I commi 6 e 7 prorogano al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta
all’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) di assumere in via tran-
sitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale,
rinnovabile sino a un massimo di tre anni. Con il comma 8 si proroga al
31 dicembre 2017 il termine per l’assunzione di obbligazioni giuridica-
mente vincolanti per le opere previste nell’ambito della programmazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Il comma 9 prevede
la proroga di un anno del termine per la ratifica degli Accordi di pro-
gramma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma
straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il comma 1 dell’articolo 10 proroga i termini concernenti gli inter-
venti strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo e le relative procedure
amministrative. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposi-
zione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale
esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inse-
riti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

L’articolo 11, al comma 1, reca disposizioni inerenti le misure orga-
nizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. Al
comma 2, proroga al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei
giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della
card cultura introdotta dalla legge di stabilità per il 2016. Il comma 3 rin-
via al 1º aprile 2017 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale
che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate
alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di
bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori 10 milioni di euro per il 2017.

L’articolo 12, al comma 1, reca la proroga fino al 31 dicembre 2017
del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché del termine finale
di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI. Il
comma 2 proroga di un anno l’applicazione della soglia del 35 per cento
di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda
sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costru-
zione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

L’articolo 13, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2017 taglio del 10
per cento degli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di ammi-
nistrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incari-
chi di qualsiasi tipo. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 il termine
entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di ener-
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gia elettrica e calore gli specifici coefficienti necessari a individuare i
quantitativi di combustibile soggetti ad accisa agevolata. Il comma 3
estende al 2017 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di loca-
zione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, nonché dalle autorità indipen-
denti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Il comma 4 posti-
cipa al 1º luglio 2017 l’applicazione delle norme che dispongono l’effet-
tuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto
corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante modello F24, ov-
vero attraverso strumenti di pagamento elettronici; per le entrate diverse
da quelle tributarie non è possibile l’utilizzo del modello F24. Con il
comma 5 si proroga al momento di entrata in vigore delle norme di rece-
pimento della direttiva MiFID II il termine per l’esercizio dell’attività di
consulenza in materia di investimenti, da parte dei soggetti che al 31 di-
cembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro
o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il comma 6 anticipa all’e-
sercizio finanziario 2016 l’applicabilità di alcune disposizioni contabili
che consentono l’assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell’eser-
cizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista a decorrere dal 1º
gennaio 2018.

Il comma 1 dell’articolo 14 aggiunge una lettera al comma 492 della
legge di bilancio 2017 che disciplina i criteri per l’assegnazione da parte
del Governo agli enti locali di spazi finanziari, dando priorità agli investi-
menti dei comuni colpiti dal terremoto del 2016. Il comma 2 proroga di
ulteriori 6 mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate
nei Comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che di-
chiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell’azienda. Al comma 3, si estende fino al 31 dicembre
2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali,
delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia
dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni
terremotati, sia dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori
a favore di tutti i propri lavoratori. Il comma 4 proroga al 31 dicembre
2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze pre-
sentate alla pubblica amministrazione da parte delle persone fisiche o giu-
ridiche nelle zone colpite dal sisma. Il comma 5 proroga al 31 dicembre
2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o
dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei Comuni interessati dagli
eventi sismici o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti Co-
muni. Per gli stessi Comuni, il comma 6 posticipa al 31 dicembre 2017
il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanzia-
menti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad
oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili stru-
mentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o pro-
fessionali. Il comma 7 interviene in materia di contributo straordinario in
favore del Comune de L’Aquila, assegnando, per l’anno 2017, un contri-
buto straordinario dell’importo complessivo di 12 milioni di euro, nonché
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di 2 milioni di euro per gli altri Comuni del cratere sismico. Con il
comma 8 è stanziato un contributo straordinario di 32 milioni di euro in
favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedi-
menti. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il ricono-
scimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese a se-
guito degli eventi sismici del maggio 2012. Al comma 10 è prorogata
al 31 dicembre 2017 l’Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante
presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, nell’ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti
nella regione Campania. Il comma 11 proroga al 31 dicembre 2017 la ge-
stione commissariale relativa alla «Galleria Pavoncelli» e il comma 12
proroga alla medesima data il termine relativo alla gestione emergenziale
della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di
Cogoleto, in provincia di Genova.

Infine, gli articoli 15 e 16 concernono, rispettivamente, le variazioni
di bilancio e l’entrata in vigore del decreto-legge.

Il vice presidente TORRISI propone di fissare il termine per la pre-
sentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedı̀ 19 gennaio,
riservando alla discussione generale le sedute che saranno convocate per
le giornate di martedı̀ 17, mercoledı̀ 18 e giovedı̀ 19 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice presidente TORRISI propone che la seduta di domani 12 gen-
naio, già convocata per le ore 14,30, non abbia luogo.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il vice presidente TORRISI avverte che la seduta di domani 12 gen-
naio, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Vice Presidente

BUCCARELLA

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

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2284 (MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)

Plenaria

357ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULL’USO DEL C.D. «BRACCIALETTO ELETTRONICO»

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), riba-
dendo quanto già detto nella seduta del 29 settembre 2016, segnala all’at-
tenzione della Commissione e del rappresentante del Governo la vicenda
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giudiziaria relativa a un cittadino italiano che si è visto disporre dal Tri-
bunale di Ancona, già a partire dal 5 agosto 2016, gli arresti domiciliari,
con l’obbligo del braccialetto elettronico, e che si trova ancora in carcere
in quanto, dopo numerose ricerche sul territorio nazionale, non si è riusciti
a trovare un braccialetto disponibile. A tale riguardo, chiede al rappresen-
tante del Governo di fornire alla Commissione i dati relativi al numero di
persone che si trovano attualmente in una situazione analoga a quella testé
descritta.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria intenzione di
evadere quanto prima la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

SULL’ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SULLA

VICENDA DEL FORTETO

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede alla Presidenza, anche a
nome del proprio Gruppo parlamentare, di inserire all’ordine del giorno
il disegno di legge n. 2093, a prima firma della senatrice Bottici, relativo
all’istituzione di una Commissione d’inchiesta sui fatti accaduti presso la
comunità «Il Forteto».

Il PRESIDENTE ricorda di aver già portato tale questione all’atten-
zione dell’ultimo Ufficio di presidenza prima della pausa per le festività
natalizie e che l’Ufficio di Presidenza si era espresso in senso positivo.
Assicura che l’inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge n.
2093 avverrà quanto prima nel rispetto delle priorità concordate.

SULL’ESTRADIZIONE DEL CITTADINO ITALIANO HENRIQUE PIZZOLATO

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) ri-
chiama l’attenzione della Commissione sulla vicenda, già segnalata nella
seduta del 20 ottobre 2015, relativa all’estradizione in Brasile di Henrique
Pizzolato. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo di fornir-
gli opportuni chiarimenti in ordine alla posizione che l’esecutivo intende
assumere alla luce dei recenti avvenimenti dei quali emerge un significa-
tivo deterioramento della situazione di sicurezza nelle carceri brasiliane.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 19 della legge 12

agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD) illustra lo schema di decreto legislativo n.
365, che attua la delega prevista dall’articolo 19 della legge n. 170 del
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2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo nell’ordinamento il
contenuto della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato.

Il provvedimento in esame è composto da 7 articoli (divisi in tre Ti-
toli).

In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in confor-
mità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui
all’articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell’istiga-
zione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla respon-
sabilità degli enti.

Come rilevato nella relazione del Governo sul provvedimento, l’op-
zione sistematica di intervenire in materia di corruzione tra privati modi-
ficando il codice civile, anziché inserire il reato nel codice penale, è de-
rivata dalla previsione contenuta nella delega (articolo 19, comma 1, lett.
a) che impone di intervenire «tenendo conto delle disposizioni incrimina-
trici già vigenti».

Mentre il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l’oggetto
del provvedimento (ovvero l’attuazione nell’ordinamento nazionale della
decisione quadro 2003/568/GAI), il Titolo II (articoli da 2 a 6) reca mo-
difiche ed integrazioni al codice civile ed al decreto legislativo n. 231 del
2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L’articolo 2 adegua, anzitutto, la rubrica del titolo XI del libro V del
codice civile per ricomprendervi – oltre a società e consorzi – anche le
disposizioni penali relative «ad altri enti privati», in coerenza con la nuova
formulazione dell’articolo 2635 del codice civile dettata dall’articolo 3
dello schema in esame. Infatti, mentre l’attuale articolo 2635 del codice
civile circoscrive le ipotesi corruttive passive ed attive al solo ambito so-
cietario, la nuova versione della disposizione – conformemente alla dispo-
sizione di delega ed alla decisione quadro – ne prevede l’estensione anche
ad altri enti privati.

L’articolo 3 dello schema di decreto, mantenendo inalterato l’appa-
rato sanzionatorio della corruzione tra privati (reclusione da uno a tre
anni), modifica il primo, il terzo e il sesto comma dell’articolo 2635
del codice civile. In particolare, nel nuovo articolo, per quanto concerne
la corruzione passiva tra privati, coerentemente con la norma di delega
e con la decisione quadro, al primo comma, prevede che autori del reato
possano essere – oltre che i soggetti in posizione apicale elencati dal vi-
gente articolo 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) –
anche coloro che, nella società o ente, esercitano funzioni direttive diverse
da quelle di amministrazione e controllo indicate. È introdotto il riferi-
mento all’indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità
«non dovuti») in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fe-
deltà; sono ampliate le condotte costituenti reato con l’introduzione di una
specifica fattispecie di corruzione passiva che si realizza con la sollecita-
zione, da parte dell’intraneo all’ente, della dazione di denaro o altra uti-
lità; non è infatti attualmente «coperto» dall’ordinamento il caso dell’e-
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ventuale richiesta di denaro o altra utilità avanzata dal corrotto al corrut-
tore (come previsto dall’articolo 2, par. 1, lett. b) della decisione quadro).

Al terzo comma, per quanto riguarda la corruzione attiva tra privati –
di cui è autore il soggetto estraneo alla società o all’ente è prevista (oltre
alla dazione o alla promessa) anche l’offerta di denaro o altra utilità alle
persone di cui al primo e secondo comma (questi ultimi sono i soggetti
sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti di cui al
primo comma); è introdotto il riferimento espresso all’intermediario per
il cui tramite sia commesso il reato (comune) di chi dà, offre o promette
denaro o altra utilità ai soggetti c.d. «intranei» alla società (indicati nei
primi due commi); è introdotto il riferimento all’indebito vantaggio di
qualsiasi natura.

Infine, per coordinamento con la modifica del terzo comma, il sesto
comma dell’articolo 2635 precisa che la misura della confisca per equiva-
lente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L’articolo 4, conformemente alle previsioni della delega, introduce
nel codice civile l’articolo 2635-bis relativo alla nuova fattispecie penale
di istigazione alla corruzione tra privati, prevista dall’articolo 3 della de-
cisione quadro. Lo stesso articolo 3 prevede l’introduzione del favoreggia-
mento, ipotesi, tuttavia, già disciplinata in generale dagli articoli 378 e
379 del codice penale relativi al favoreggiamento personale e reale. Anche
in tal caso sono previste due fattispecie di istigazione: attiva e passiva, le
cui fattispecie corrispondono alle condotte corruttive di cui all’articolo
2635, primo e terzo comma, del codice civile.

L’articolo 2635-bis, primo comma (istigazione attiva) punisce con la
reclusione da otto mesi a due anni (la pena di cui all’articolo 2635 del
codice civile, ridotta di un terzo) colui che, in cambio della violazione
dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità
indebita ai dirigenti della società e dell’ente privato di cui all’articolo
2635 del codice civile (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o altri
dirigenti) qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. La nuova fatti-
specie appare modellata, anche nel profilo sanzionatorio, sul delitto di isti-
gazione alla corruzione attiva «pubblica» di cui all’articolo 322, secondo
comma, del codice penale.

Analogamente, il secondo comma dell’articolo 2635-bis (istigazione
passiva) punisce con la stessa pena gli indicati dirigenti della società o
dell’ente privato che, in cambio delle citate condotte illecite, sollecitano
per sé o per altri, anche per interposta persona, la dazione o la promessa,
di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche
tale fattispecie corrisponde all’ipotesi di istigazione alla corruzione passiva
«pubblica» prevista dall’articolo 322, quarto comma, del codice penale.

Il terzo comma prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

L’articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l’ar-
ticolo 2635-ter (pene accessorie) che prevede sempre l’applicazione – a
carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo
2635) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis del codice
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civile) – dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale.

L’articolo 6 concerne la responsabilità delle persone giuridiche in re-
lazione alla corruzione e all’istigazione alla corruzione nel settore privato.
La disposizione – riformulando la lett. s-bis del comma 1 dell’articolo 25-
ter del decreto legislativo n. 231 del 2001: aumenta le sanzioni pecuniarie
a carico dell’ente previste per la corruzione attiva tra privati (di cui all’ar-
ticolo 2635, terzo comma, del codice civile). La sanzione è fissata da 400
e 600, quote (attualmente è da 200 e 400).

L’articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l’invarianza fi-
nanziaria derivante dall’attuazione del provvedimento.

Il sen. Cucca segnala infine che il 18 dicembre 2015 la Commissione
europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa co-
municazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro
2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione privata. Secondo la Commissione l’assenza di qualsiasi comu-
nicazione in riferimento alla citata decisione quadro costituisce un mancato
recepimento totale. La Commissione ha invitato le autorità italiane a rispon-
dere alla richiesta EU Pilot entro quattro settimane, e a comunicare le misure
nazionali di recepimento, aggiungendo che, in caso di assenza di una risposta
soddisfacente e di una comunicazione di un completo recepimento, potrà de-
cidere di avviare una procedura di infrazione a norma dell’articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Governo italiano, nel
marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispe-
cie della corruzione nel settore privato è prevista dall’articolo 2635 del co-
dice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non piena con-
formità della normativa interna rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 2
(condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabi-
lità delle persone giuridiche) della decisione quadro.

In particolare, ad avviso del Governo, sia la corruzione attiva che
quella passiva non sarebbero pienamente allineate alle definizioni conte-
nute nell’articolo 2 della decisione quadro; non sarebbe poi contemplata
dal decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità delle persone giu-
ridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla ge-

stione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze

multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (n.

366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice FILIPPIN (PD), illustra il provvedimento in ti-
tolo, volto al recepimento, sulla base della delega conferita legge di dele-
gazione europea 2015, della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione
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collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e alla concessione di li-
cenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel
mercato interno.

Quindi ricorda che il 26 maggio 2016 è stata avviata nei confronti
dell’Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di
tale direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 10 aprile 2016.

La direttiva 2014/26/UE definisce i requisiti necessari per garantire il
buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi
da parte degli organismi di gestione collettiva, coordinando le normative
nazionali in materia, al fine di superarne le notevoli differenze e di inse-
rire la tutela dei diritti d’autore nell’ambito della libera circolazione di
beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Inoltre, ridisegna
le modalità di governance degli organismi di gestione collettiva, nonché
il quadro di sorveglianza, e stabilisce i requisiti per la concessione di li-
cenze multiterritoriali per l’uso on line di opere musicali, in un’ottica sem-
pre più transfrontaliera.

Nel merito il provvedimento si compone di 51 articoli, suddivisi in 6
Capi.

Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 3 recepiscono gli omologhi articoli
della direttiva dedicati, rispettivamente, all’oggetto, alle definizioni e al-
l’ambito di applicazione.

Le disposizioni di cui al Capo II disciplinano gli organismi di ge-
stione collettiva. In particolare l’articolo 4 sancisce anzitutto, il principio
per cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei ti-
tolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non ogget-
tivamente necessari per la protezione dei lori diritti e interessi, nonché per
la gestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un orga-
nismo di gestione collettiva o a un’entità di gestione indipendente di loro
scelta la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di ma-
teriali protetti, nonché per i territori da essi indicati – indipendentemente
dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’organi-
smo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del tito-
lare dei diritti. Relativamente all’attività di intermediazione dei diritti
d’autore, resta però ferma l’esclusiva riservata alla SIAE dall’articolo
180 della Legge n. 633 del 1941.

L’articolo 5 stabilisce che i requisiti per l’adesione agli organismi di
gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discri-
minatori e devono essere stabiliti nello statuto o nelle condizioni di ade-
sione dei medesimi organismi ed essere pubblicamente accessibili. Con ri-
ferimento al caso di rigetto di una domanda di adesione dispone che la
stessa sia fornita per iscritto entro 60 giorni dalla presentazione della do-
manda.

L’articolo 6 prevede che negli statuti degli organismi di gestione col-
lettiva sono previsti adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei
propri membri ai processi decisionali, nonché l’equa ed equilibrata rappre-
sentanza delle diverse categorie di membri in tali processi. Dispone, inol-
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tre, sulla istituzione del registro dei membri e sul regolare aggiornamento.
L’articolo 7 disciplina i diritti dei titolari che non sono membri dell’orga-
nismo di gestione collettiva, ma i cui diritti siano gestiti dallo stesso orga-
nismo in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da
una cessione di diritti, da una licenza o da un qualsiasi altro accordo con-
trattuale.

L’articolo 8 stabilisce i requisiti che devono possedere gli organismi
di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che intendono
svolgere l’attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti con-
nessi. Inoltre, l’art. 8 dispone che la distribuzione del compenso per la ri-
produzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ad esclusivo favore
dei propri associati, da parte delle associazioni di produttori di fono-
grammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di am-
ministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.

Gli articoli da 9 a 13 riguardano gli organi degli organismi di ge-
stione collettiva, individuati in: assemblea generale dei membri, organo
di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile.

In particolare si segnala l’articolo 11, il quale, fatte salve le disposi-
zioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, dispone in ordine all’organo di sorve-
glianza. Tale organo è tenuto ad assicurare il controllo e il monitoraggio
costanti delle attività dei soggetti titolari degli organi di gestione, tra cui la
corretta esecuzione delle delibere dell’assemblea generale dei membri, in
particolare, sull’attuazione delle politiche generali. Gli articoli da 14 a 19
riguardano la gestione dei proventi da parte degli organismi di gestione
collettiva. In particolare l’articolo 19 dispone che gli importi non distri-
buiti sono considerati non distribuibili trascorsi 3 anni a decorrere dalla
fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i pro-
venti dei diritti, purché siano state adottate tutte le misure per l’identifica-
zione e la localizzazione dei titolari.

Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indi-
pendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a be-
neficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell’as-
semblea generale dei membri o dell’assemblea dei delegati, fatto salvo
il diritto dei titolari di reclamare gli importi nel termine di prescrizione
di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Gli articoli 20 e 21 definiscono le modalità di gestione dei diritti per
conto di altri organismi di gestione collettiva. Più nel dettaglio, l’articolo
20 prevede che gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna di-
scriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti
nell’ambito di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto con-
cerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, le condizioni per la riscos-
sione dei proventi e per la distribuzione degli importi.

L’articolo 21 dispone che, fatte salve le spese di gestione, gli organi-
smi di gestione collettiva non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti
che gestiscono in base ad un accordo di rappresentanza, o da eventuali in-
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troiti provenienti dall’investimento degli stessi proventi, a meno che l’altro
organismo parte dell’accordo di rappresentanza non acconsenta espressa-
mente. Con riferimento agli altri organismi di gestione collettiva che rap-
presentano, l’articolo prescrive che la distribuzione e i pagamenti avven-
gono regolarmente, diligentemente e accuratamente.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano le relazioni con gli utilizzatori dei
repertori, disponendo, in particolare, che le negoziazioni fra gli organismi
di gestione collettiva e gli utilizzatori ai fini della concessione di licenze
sui diritti sono condotte in buona fede e attraverso lo scambio di tutte le
informazioni.

L’articolo 23 disciplina l’obbligo degli utilizzatori di far pervenire
agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente
le informazioni sull’utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei
proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi do-
vuti ai titolari. Gli articoli da 24 a 28 riguardano trasparenza e comunica-
zioni; individuando le informazioni minime- tra le quali statuto, condizioni
di adesione, politiche generali, procedure di trattamento dei reclami e di
risoluzione delle controversie – che gli organismi di gestione collettiva de-
vono rendere pubbliche sul proprio sito internet, mantenendole aggiornate;
e disponendo che gli organismi di gestione collettiva elaborano per cia-
scun esercizio finanziario, una relazione di trasparenza annuale, che
deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni. Si pre-
vede inoltre che la SIAE, in quanto organismo operante in virtù di speci-
fiche disposizioni legislative, trasmetta alle Camere e agli enti vigilanti,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell’attività
svolta.

Gli articoli da 29 a 37 recepiscono la disciplina della direttiva in ma-
teria di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze
multiterritoriali per l’esercizio di diritti su opere musicali diffuse online.

In particolare l’articolo 30 disciplina la capacità di trattamento dei
dati sulle licenze multiterritoriali, richiedendo, ai fini della concessione
di licenze multiterritoriali, il possesso di alcuni puntuali requisiti.

Con riguardo agli oneri di trasparenza rispetto alla trasmissione delle
informazioni sui repertori l’articolo 31 impone agli organismi di gestione
collettiva che concedono licenze multiterritoriali di fornire, su richiesta
debitamente motivata, ai fornitori di servizi musicali online, ad altri orga-
nismi di gestione collettiva, informazioni aggiornate che consentano di
identificare il repertorio musicale online rappresentato.

Al fine di assicurare la correttezza delle informazioni sui repertori
multiterritoriali, ai sensi dell’articolo 32, gli organismi di gestione collet-
tiva devono prevedere procedure finalizzate che consentano ai titolari di
diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi on-
line di chiedere la correzione dei dati o delle informazioni non corrette,
rese ai sensi degli articoli 30 e 31.

L’articolo 33 detta disposizioni specifiche volte ad assicurare la cor-
rettezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione, pre-
vedendo in capo ai fornitori di servizi online puntuali obblighi di comuni-
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cazione, anche per via elettronica, agli organismi di gestione concernenti
l’utilizzo delle opere musicali e le relative modalità di fatturazione.

L’articolo 34 impone, poi, agli organismi di gestione collettiva che
concedono licenze multiterritoriali di distribuire senza ritardo gli importi
dovuti ai titolari dei diritti su opere musicali online.

L’articolo 35 disciplina gli accordi tra organismi di gestione collet-
tiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere mu-
sicali online, precisandone la natura non esclusiva. La gestione di tali di-
ritti è attribuita all’organismo di gestione collettiva mandatario, il quale è
tenuto ad informare l’organismo mandante delle principali condizioni (in-
clusa la natura dello sfruttamento, delle disposizioni che riguardano i di-
ritti e la durata della licenza) in base alle quali possono essere concesse
le licenze su opere musicali online.

Con riguardo all’obbligo di rappresentanza di un altro organismo di
gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i di-
ritti su opere musicali online, l’articolo 36 impone all’organismo di ge-
stione collettiva interpellato di rispondere all’organismo di gestione collet-
tiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo; di gestire il repertorio
rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse
condizioni a cui gestisce il proprio repertorio; nonché di includere il reper-
torio rappresentato dall’organismo di gestione collettiva richiedente in
tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.

Sono esclusi dall’ambito applicativo di tali disposizioni, gli organismi
di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione volon-
taria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza,
una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta
da un’emittente al fine di comunicare al pubblico i propri programmi ra-
diofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione,
nonché ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall’emit-
tente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.

Gli articoli da 38 a 44 dettano norme in materia di risoluzione delle
controversie, vigilanza e sanzioni.

Più nel dettaglio l’articolo 38 disciplina le procedure di reclamo, im-
ponendo agli organismi di gestione collettiva di mettere a disposizione dei
propri membri e di altri organismi, nell’ambito degli accordi di rappresen-
tanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami. In
particolare gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a rispondere
in forma scritta nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo an-
che i necessari chiarimenti.

L’articolo 39 devolve alla competenza delle sezioni specializzate in
materia di impresa – di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003- tutte
le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al di-
ritto d’autore previsti dal provvedimento in esame.

L’articolo 40 attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo (MiBACT), attraverso l’esercizio di poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione documentale e sanzionatori, la vigilanza sul ri-
spetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, fermo re-
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stando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 2 del 2008,
per quanto riguardo la SIAE, la vigilanza continua ad essere esercitata
dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo congiunta-
mente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro del-
l’economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

L’articolo 41 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecu-
niarie in caso di inosservanza di alcuni degli obblighi previsti. A fronte di
violazioni di particolare gravità il MiBACT può sospendere fino a sei
mesi l’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di ge-
stione indipendente ovvero disporre la cessazione dell’attività. Alla
SIAE non sono applicabili le sanzioni interdittive ma unicamente quelle
pecuniarie, ferma restando la possibilità di nominare commissari straordi-
nari di Governo. Nel caso di plurime violazioni si applica la sanzione più
grave prevista aumentata fino a un terzo.

La definizione delle procedure dirette all’accertamento delle viola-
zioni e all’irrogazione delle sanzioni è demandata ad un successivo rego-
lamento, da adottarsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo di concerto con il Ministro della Giustizia.

L’articolo 42 reca disposizioni in materia di scambio di informazioni
tra le Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

L’articolo 43 precisa che il trattamento dei dati personali è discipli-
nato dalla legislazione vigente; mentre l’articolo 44 prevede la possibilità
per i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di ge-
stione indipendente e gli utilizzatori la facoltà di notificare all’AGCOM,
nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte
dirette alla migliore attuazione delle disposizioni in esame.

L’articolo 45 riprende quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, lett.
l), della legge delega.

Rispetto ad essa – che affidava direttamente al decreto legislativo la
definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione
dei diritti d’autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con
meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti
d’autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari da individuare
con decreto ministeriale – lo schema in esame affida tutta la definizione
della materia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, introducendo alcune specifiche.

Al fine di favorire l’accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti
su opere musicali online l’articolo 46 prevede che, nel caso in cui un or-
ganismo di gestione collettiva si rifiuti di concedere tali licenze – una
volta trascorso il termine del 10 aprile 2017- i titolari dei diritti possono
ritirare da tale organismo l’autorizzazione alla gestione dei diritti sulle
opere musicali affidate in tutela, in modo da poter gestire direttamente
o tramite un terzo le licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere mu-
sicali online.

L’articolo 47 modifica la disciplina relativa al Nuovo Istituto mutua-
listico artisti interpreti esecutori (IMAIE), mentre l’articolo 48 impone al
MiBACT di trasmettere, entro il 10 ottobre 2017, alla Commissione euro-
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pea un relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterrito-
riali sul territorio italiano.

Gli articoli 49 e 50 recano rispettivamente disposizioni transitorie e
abrogazioni. L’articolo 51 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(148) DIVINA. – Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assi-
stita da un avvocato

(740) STUCCHI. – Modifica all’articolo 490 del codice di procedura civile, concernente
la pubblicità delle aste giudiziarie

(836) D’ANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina concernente l’esecuzione forzata nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma
dell’articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nel-
l’esecuzione

(1096) BUEMI ed altri. – Disposizioni per l’esecuzione delle sentenze definitive di con-
danna nei confronti dello Stato

(1184) CASSON ed altri. – Modifiche all’articolo 83 delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e all’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, nonché
norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e
malattie professionali.

(1374) DI MAGGIO. – Modifiche all’articolo 152 del codice di procedura civile in mate-
ria di termini processuali

(2135) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Disposizioni in materia di negoziazione
assistita

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre
2016.

Il rappresentante del GOVERNO chiede che la Commissione, nel ri-
spetto della programmazione dei propri lavori, proceda a fissare nei tempi
più brevi possibili il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) concorda sull’esigenza di pro-
seguire l’esame dei disegni di legge in titolo, ma segnala altresı̀ l’oppor-
tunità che venga fissato – al termine delle audizioni – un incontro anche
informale con il Ministro della giustizia al fine di poter acquisire ulteriori
elementi di valutazione utili alla presentazione delle proposte emendative.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene senz’altro opportuna la fissazione in
tempi brevi di un termine per la presentazione degli emendamenti.
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Nessun’altro chiedendo di intervenire, il presidente D’ASCOLA (AP

(Ncd-CpI)) fissa alle ore 18 del 30 gennaio 2017 il termine per la presen-
tazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2284, che viene assunto
come testo base per il prosieguo dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,20 riprende alle ore 19,05.

SULLA RIPRESA DELL’ESAME DEL DDL 1119-B IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore CASSON (PD) sollecita la ripresa dell’esame del disegno
di legge n. 1119-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati.

Concorda con tale esigenza il presidente D’ASCOLA.

IN SEDE REFERENTE

(2291) PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice

penale in materia di reati commessi in riferimento all’attività giudiziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016

Il presidente D’ASCOLA dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo
97 del Regolamento, in quanto estranei all’oggetto di discussione, i se-
guenti emendamenti: 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1,
4.0.2 e 4.0.3, pubblicati in allegato al resoconto.

Quindi si passa all’illustrazione dei restanti emendamenti, pubblicati
in allegato al resoconto.

Il senatore CASSON (PD) illustra gli emendamenti 1.4 e 3.3, volti a
prevedere una circostanza aggravante per i reati di concussione commessi
nell’esercizio delle attività «giudiziarie» piuttosto che «giurisdizionali»,
come invece previsto dal testo in esame.

Sul punto si apre un breve dibattito al quale partecipano il senatore
CALIENDO (FI-PdL XVII), il presidente D’ASCOLA e il relatore, sena-
tore CUCCA (PD).

Il senatore LUMIA (PD) ritira l’emendamento 1.3.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del
codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con mino-
renne, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 6 dicem-
bre 2016.

Nessun’altro chiedendo di intervenire il presidente D’ASCOLA (AP

(Ncd-CpI)) dichiara chiusa la discussione generale. Quindi fissa il termine
per la presentazione degli emendamenti a lunedı̀ 23 gennaio alle ore 18.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli de-
gli ordini circondariali forensi

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016, a par-
tire dall’illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al reso-
conto.

Il senatore CUCCA (PD) illustra gli emendamenti a sua firma.

Anche il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emenda-
menti a sua prima firma.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E ANTICIPAZIONE DELLA

SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per oggi alle ore 20
non avrà più luogo e la seduta già convocata per domani, giovedı̀ 12 gen-
naio, alle ore 13 è anticipata alle ore 11 ovvero al termine dei lavori del-
l’Assemblea antimeridiana se successivo.

La seduta termina alle ore 19,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2291

Art. 1.

1.1

Cappelletti

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all’articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione

dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in rife-
rimento all’attività giudiziaria)

1. Al sesto comma dell’articolo 157 del Codice penale dopo le pa-
role: ’’589-bis.’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché 317, 318, 319,
319-ter, 346 e 346-bis’’.

2. Dopo l’ultimo comma aggiungere il seguente:

’’La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del
decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di pro-
cedura penale’’».

1.2

Stefani, Centinaio

All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 317, le parole: «aumen-
tata fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata da un terzo
fino alla metà».
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1.3

Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti,

Lo Giudice, Pagliari

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

1.4

Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti,

Lo Giudice, Pagliari

Al comma 1 sostituire la parola: «giurisdizionali» con la seguente:

«giudiziarie».

1.0.1

Cappelletti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 317-bis del codice penale in materia di interdi-

zione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica am-
ministrazione per determinati reati)

1. L’articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

’’Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – Alla condanna per i reati pre-
visti dagli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 640-bis, 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1
del codice penale, nonché 2635 del codice civile, conseguono in ogni caso
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di con-
trattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente ar-
ticolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizio-
nale della pena ai sensi dell’articolo 163 e nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di pro-
cedura penale’’».
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1.0.2

Cappelletti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 317-bis del codice penale, in materia di interdi-

zione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica am-
ministrazione per determinati reati contro la pubblica amministrazione e

reati commessi in riferimento all’attività giudiziaria)

1. L’articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

’’Art. 317-bis. - (Pene accessorie). – Alla condanna per i reati previ-
sti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346 e 346-bis conseguono in ogni caso l’interdizione perpetua
dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica
amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche
nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale’’».

1.0.3

Cappelletti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 318 del codice penale)

1. All’articolo 318 del codice penale, le parole: ’’da uno a sei anni’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’da quattro a otto anni’’».
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1.0.4

Cappelletti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 319 del codice penale)

1. All’articolo 319 del codice penale, le parole: ’’da sei a dieci anni’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’da sei a dodici anni’’».

Art. 2.

2.1

Di Maggio

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifica all’articolo 319-ter del codice penale). - 1. Al-
l’articolo 319-ter, comma 1, del codice penale sostituire le parole: ’’negli
articoli 318 e 319’’ con le seguenti: ’’negli articoli 318, 319 e 320’’».

2.2

Di Maggio

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sono aumentate fino
alla metà» con le seguenti: «si applicano».

2.3

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso articolo 319-ter, le parole: «aumentate fino
alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino
alla metà».
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2.4
Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti,

Lo Giudice, Pagliari

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

2.5
Mussini

Al comma 1, capoverso «319-ter», le parole: «da un avvocato in re-
lazione all’esercizio di attività forense» sono sostituite dalle seguenti: «in
relazione all’esercizio di attività giurisdizionali».

2.0.1
Cappelletti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 319-quater del codice penale)

1. All’articolo 319-quater del codice penale, primo comma, le parole:
’’dieci anni e sei mesi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dodici anni’’».

2.0.2
Cappelletti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell’articolo 322-bis.1 in materia di prescrizione dei reati

contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento
all’attività giudiziaria)

1. Dopo l’articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:

’’Art. 322-bis.1 – (Disposizioni in materia di prescrizione per taluni
reati). – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
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318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 346 e 346-bis la prescrizione
cessa di operare dopo la sentenza di primo grado’’.

2.0.3

Di Maggio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all’articolo 323 del codice penale)

1. All’articolo 323 del codice penale, dopo il primo comma è ag-
giunto il seguente:

’’1-bis. La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà
se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività
giurisdizionali’’».

Art. 3.

3.1

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso «Art. 346», le parole: «aumentate fino alla
metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino alla
metà».

3.2

Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti,

Lo Giudice, Pagliari

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».
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3.3

Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti,

Lo Giudice, Pagliari

Al comma 1, sostituire la parola: «giurisdizionale» con la seguente:

«giudiziarie».

Art. 4.

4.1

Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti,

Lo Giudice, Pagliari

Sopprime l’articolo.

4.2

Cappelletti

Al comma 1, premettere il seguente:

01) all’articolo 346-bis del codice penale, al primo comma, la parola:
«tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

4.3

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», le parole: «fino alla metà»
sono sostituite dalle seguenti: «da un terzo fino alla metà».
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4.0.1

Buccarella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n.
146, dopo le parole: ’’i delitti previsti dagli articoli’’, sono inserite le se-
guenti: ’’314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,’’.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51 del codice penale,
non è comunque punibile l’ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando
di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando ma-
terialmente alla sua commissione, opera, nell’ambito delle indagini e su
delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in or-
dine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al
presente comma si applica altresı̀ agli ausiliari e alle interposte persone di
cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

4.0.2

Buccarella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Operazioni sotto copertura)

1. All’articolo 9, comma l, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n.146, dopo le parole: ’’i delitti previsti dagli articoli’’, sono inserite le
seguenti: ’’314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,’’».
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4.0.3
Cappelletti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria

per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti: modificazioni:

a) all’articolo 316, primo comma, le parole: ’’da sei mesi a tre
anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da un anno a quattro anni’’;

b) all’articolo 316-bis, primo comma, le parole: ’’da sei mesi a
quattro anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da due anni a sei anni e
con la multa pari all’ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanzia-
menti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di parti-
colare tenuità’’;

c) all’articolo 316-ter, primo comma, le parole: ’’da sei mesi a tre
anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da un anno e sei mesi a quattro anni
e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mu-
tui o erogazioni ricevuti’’;

d) all’articolo 318, le parole: ’’da uno a sei anni’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’da quattro a otto anni’’;

e) all’articolo 319, le parole: ’’da sei a dieci anni» sono sostituite
dalle seguenti: ’’da sei a dodici anni’’;

f) all’articolo 319-quater, primo comma, le parole: ’’dieci anni e
sei mesi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dodici anni’’;

g) all’articolo 322-quater, le parole: ’’pari all’ammontare’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’non inferiore al doppio dell’ammontare’’».
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 2473

Art. 1.

1.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

1.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

1.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente:

«norme».

1.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «pro-
cedure».
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1.5

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «re-
gole».

Art. 2.

2.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

2.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

2.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma, 1 sopprimere la lettera a).

2.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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Art. 3.

3.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

3.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

3.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

3.4

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, sopprimere le parole: «, previsti dall’articolo 15 della
citata legge n. 247 del 2012,».

3.5

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.
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3.6

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente pa-

rola: «consecutivi».

3.7

Mussini

Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.

3.8

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: «ricandidatura» soppri-
mere le seguenti: «dei consiglieri».

3.9

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 3, sostituire la parola: «mandato» con la seguente: «inca-
rico».

3.10

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

3.11

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 4 sostituire la parola: «inferiore», con la seguente: «mi-
nore».
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Art. 4.

4.1
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

4.2
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

4.3
De Petris, Mineo

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «quat-
tro quinti».

Conseguentemente sostituire la tabella A con la seguente:

Numero componenti
del Consiglio

Numero massimo di preferenze
esprimibili (4/5)

Numero massimo di preferenze
esprimibili per singolo genere

Numero minimo di preferenze di
genere da esprimere nel caso siano
state espresse tutte le preferernze

esprimibili

5 4 3 1
7 5 4 1
9 7 5 2

11 8 6 2
15 12 8 4
21 16 11 5
25 20 14 6

4.4
Mandelli

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «quat-
tro quinti».
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4.5
Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre
quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Tabella A

Numero componenti
del Consiglio

Numero massimo di preferenze
esprimibili (3/4)

Numero massimo di preferenze
esprimibili per singolo genere

Numero minimo di preferenze di
genere da esprimere nel caso siano
state espresse tutte le preferernze

esprimibili

5 3 2 1
7 5 4 1
9 6 4 2

11 8 6 2
15 11 8 3
15 11 8 3
21 15 10 5
25 18 12 6

4.6
De Petris, Mineo

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre
quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Numero componenti
del Consiglio

Numero massimo di preferenze
esprimibili (3/4)

Numero massimo di preferenze
esprimibili per singolo genere

Numero minimo di preferenze di
genere da esprimere nel caso siano
state espresse tutte le preferernze

esprimibili

5 3 2 1
7 5 4 1
9 6 4 2

11 8 6 2
15 11 8 3
15 11 8 3
21 15 10 5
25 18 12 6
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4.7
Anitori

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre
quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A allegata con la seguente:

Numero componenti
del Consiglio

Numero massimo di preferenze
esprimibili (3/4)

Numero massimo di preferenze
esprimibili per singolo genere

Numero minimo di preferenze di
genere da esprimere nel caso siano
state espresse tutte le preferernze

esprimibili

5 3 2 1
7 5 4 1
9 6 4 2

11 8 6 2
15 11 8 3
15 11 8 3
21 15 10 5
25 18 12 6

4.8
Mandelli

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre
quarti».

4.9
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

Art. 5.

5.1
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.
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5.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

5.3

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 1, sostituire le parole: «Il presidente, quando convoca l’as-
semblea per l’elezione del consiglio» con le seguenti: «Il presidente, pre-
via delibera del Consiglio, quando convoca l’Assemblea per l’elezione del
nuovo consiglio».

5.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.5

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.
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Art. 6.

6.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

6.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

6.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

6.4

De Petris, Mineo

Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali».

6.5

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali» e sostituire le pa-

role: «dieci giorni» con le seguenti: «quattordici giorni».

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «de-
cimo giorno» con le seguenti: «quattordicesimo giorno»;

conseguentemente, all’articolo 9, comma 7, sopprimere la parola:
«individuali».
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6.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

6.7

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

6.8

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 5.

6.9

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 6.

Art. 7.

7.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

7.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.
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7.3
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

Art. 8.

8.1
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

8.2
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

8.3
De Petris, Mineo

Sopprimere il comma 1.

8.4
Mandelli

Al comma 1, sopprimere la parola: «individuali».

8.5
Mussini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le candidature individuali possono essere presentate anche
con riferimento ad una lista che le rappresenti esclusivamente ai fini della
condivisione di un programma comune».
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8.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

8.7

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, sostituirele parole: «Le candidature possono» con le se-

guenti: «le candidature devono».

Art. 9.

9.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

9.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

9.3

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Vengono
altresı̀ nominati almeno tre membri supplenti».
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9.4

Anitori

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Vengono altresı̀
nominati almeno tre membri supplenti».

9.5

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

9.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

9.7

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

9.8

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 5.

9.9

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 5, dopo le parole: «verifica le candidature» inserire le se-

guenti: «nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della
presente legge».
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9.10
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 6.

9.11
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 7.

9.12
Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le se-

guenti: «secondo l’ordine di presentazione».

Conseguentemente, all’articolo 11, comma 3, sopprimere le parole:
«in ordine alfabetico» e aggiungere in fine le seguenti: «secondo l’ordine
di presentazione delle stesse secondo l’eventuale loro aggregazione in liste
con un simbolo o un motto».

9.13
Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le se-
guenti: «secondo l’ordine di presentazione».

Conseguentemente, all’articolo 11, comma 3, sopprimere le parole:

«in ordine alfabetico» e aggiungere in fine le seguenti: «secondo l’ordine
di presentazione».

9.14
Anitori

Al comma 7 sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le se-

guenti: «secondo l’ordine di presentazione».
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Art. 10.

10.1
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

10.2
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

10.3
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

10.4
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

10.5
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

10.6
De Petris, Mineo

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «individualmente ovvero
degli avvocati iscritti all’ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi
dell’articolo 3, comma 3».
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10.7
Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ovvero degli avvocati
iscritti all’ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell’articolo
3, comma 3».

10.8
Mandelli

Al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti al-
l’ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell’articolo 3, comma
3».

10.9
Anitori

Al comma 4 sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti al-
l’ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell’articolo 3, comma
3».

10.10
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 5.

10.11
Anitori

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L’elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato
ai sensi dell’articolo 4, comma 1. In ossequio all’articolo 51 della Costi-
tuzione ed al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi, ove ciò sia possi-
bile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due prefe-
renze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del
medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A
allegata alla presente legge, debbono essere attribuite al genere meno rap-
presentato. In ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati di un
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solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo
determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indi-
cato nella tabella A allegata alla presente legge».

10.12

Anitori

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L’elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato
ai sensi dell’articolo 4, comma 1. In ossequio all’articolo 51 della Costi-
tuzione ed al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi, ove ciò sia possi-
bile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due prefe-
renze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del
medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A
allegata alla presente legge, debbono essere attribuiti al genere meno rap-
presentato. in ogni caso, l’elettore non può esprimere per candidati del
medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero
delle preferenze espresse».

10.13

Anitori

Al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «In ogni
caso, l’elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere
un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze
espresse durante la votazione, indipendentemente dal numero massimo de-
terminato ai sensi del comma 1 dell’articolo 4».

10.14

Anitori

Al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «In ogni
caso, l’elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere
un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze
espresse».
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10.15

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi
del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma
1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge»
con le seguenti: «ai due terzi dei consiglieri da eleggere, di cui all’articolo
5, primo comma, lettera a)».

Art. 11.

11.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

11.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

11.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

11.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.



11 gennaio 2017 2ª Commissione– 59 –

11.5

Anitori

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» ed aggiun-
gere, in fine, le seguenti: «secondo l’ordine di presentazione delle stesse e
secondo l’eventuale loro aggregazione in liste con un simbolo o un
motto».

11.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

11.7

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi quelli
in possesso degli elettori per uso personale».

11.8

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 5.

Art. 12.

12.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.
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12.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

12.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

12.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

12.5

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

12.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

12.7

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
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12.8

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

12.9

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

12.10

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 5.

12.11

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 6.

12.12

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 7.

12.13

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 8.
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12.14

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 9.

12.15

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 10.

12.16

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ammettendo
al voto solo coloro che sono presenti all’interno del seggio elettorale o,
nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti».

12.17

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 10, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo
al voto solo i presenti all’interno del seggio».

12.18

Anitori

Al comma 10 aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo
al voto unicamente coloro che sono presenti all’interno dei seggio eletto-
rale».
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Art. 13.

13.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

13.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

13.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

13.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

13.5

Caliendo, Cardiello, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
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13.7

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

13.8

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

13.9

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

13.10

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

13.11

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

13.12

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera i).
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13.13

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

13.14

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

Art. 14.

14.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

14.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

14.3

Anitori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i se-
guenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e ne-
gli elenchi dei candidati compaiano più candidati con il medesimo co-
gnome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con
il nome errato, al candidata è attribuito il voto se l’indicazione formulata
non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno
solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come
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valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla
lettera a)».

14.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.5

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

14.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.7

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.8

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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14.9

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

14.10

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.11

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto
al comma 1».

14.12

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, salvo
quanto previsto dal comma 1».

14.13

Anitori

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, salvo
quanto previsto al comma 1».

14.14

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
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14.15

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14.16

Cardiello, Caliendo, Palma

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

14.17

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

14.18

Buemi

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo le parole: «É nullo», sopprimere le seguenti: «limitatamente
ai voti eccedenti»;

2. Dopo le parole: «dell’articolo 4, comma 1»sopprimere le seguenti:
«a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».

14.19

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.
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14.20

Buemi

Al comma 4, dopo le parole: «alla presente legge», sopprimere le se-
guenti: «limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rap-
presentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».

Art. 15.

15.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

15.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

15.3

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

15.4

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

15.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.
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15.7

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 5.

15.8

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 6.

15.9

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 7.

Art. 16.

16.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

16.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

Art. 17.

17.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.
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17.2
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

17.3
Buemi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal rego-
lamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014,
n.170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 2014, e
le cui elezioni si sono già tenute applicando il predetto regolamento di cui
al decreto n.170 o sono state annullate in via definitiva alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto
al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro
della giustizia 10 novembre 2014, n.170, procedono a deliberare le ele-
zioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

17.4
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

17.5
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.

17.6
Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione, la durata dei Consigli dell’Ordine,
ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque
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alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando le disposizioni di cui
all’articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, delle legge 31 dicembre
2012, n.247».

17.7

Mandelli

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dei
Consigli dell’Ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è
stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 della presente legge. Per le ele-
zioni successive resta ferma la durata prevista dall’articolo 28, comma 7,
della legge 31 dicembre 2012, n.247».

17.8

Anitori

Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

17.9

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 4.

17.10

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 5.
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17.11

Caliendo, Palma, Cardiello

Sopprimere il comma 5.

17.12

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Sopprimere il comma 5.

17.13

Mandelli

Sopprimere il comma 5.

17.14

Anitori

Sopprimere il comma 5.

17.15

Margiotta

Sopprimere il comma 5.

17.16

Margiotta

Al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla se-

guente: «quindici».
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17.0.1

Mandelli

Dopo l’articolo,inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All’articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

’’5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo pe-
riodo del comma precedente e qualora l’amministratore non corrisponda il
compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente al-
l’ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del
medesimo comma, esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di
credito. Il pagamento diretto da parte dell’amministrazione al legale fa ve-
nir meno il diritto al rimborso in capo all’amministratore assistito. Il do-
cumento fiscale va intestato direttamente all’ente locale cui si richiede il
pagamento’’».

Art. 18.

18.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

18.2

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

18.3

Mussini

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 22, al comma 4, legge n. 247 del 2012, le parole:
’’entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge’’ sono
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sostituite dalle seguenti: ’’se risultavano essere iscritti all’Albo degli avvo-
cati alla data dell’entrata in vigore della presente legge’’».

18.4

Cucca, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Sopprimere il comma 2.

18.5

Anitori

Sopprimere il comma 2.

18.6

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.

18.7

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 2.
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18.0.1

Zeller, Laniece, Panizza

Dopo l’articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n.247, in materia di norme

sull’ordinamento della professione forense)

1. All’articolo 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il

comma 3, è inserito il seguente:

’’3-bis. Le sezioni giudicanti un iscritto all’Ordine degli Avvocati di

Bolzano, il quale in forza degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché del decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche e

integrazioni, sceglie l’uso della lingua tedesca, devono essere composte

da almeno due membri effettivi e due membri supplenti con adeguata co-

noscenza della lingua tedesca. Qualora tale membri eletti nelle circoscri-

zioni di Trento e Rovereto non si dovessero reperire, per assenza o per

altro motivo, componenti aventi la suddetta conoscenza linguistica, in de-

roga a quanto previsto dal comma 3 della presente legge, questi vengono

scelti a rotazione tra i componenti con adeguata conoscenza della lingua,

eletti nella circoscrizione di Bolzano’’».

Art. 19.

19.1

Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.
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19.2
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

Art. 20.

20.1
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere l’articolo.

20.2
Cardiello, Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 1.

Tab.1
Mandelli

Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi
di voto limitato ai 3/4 degli eligendi):

Numero componenti
del Consiglio

Numero massimo di preferenze
esprimibili (3/4)

Numero massimo di preferenze
esprimibili per singolo genere

Numero minimo di preferenze di
genere da esprimere nel caso siano
state espresse tutte le preferernze

esprimibili

5 3 2 1
7 5 4 1
9 6 4 2

11 8 6 2
15 11 8 3
15 11 8 3
21 15 10 5
25 18 12 6
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Tab.2
Mandelli

Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi
di voto limitato ai 4/5 degli eligendi):

Numero componenti
del Consiglio

Numero massimo di preferenze
esprimibili (4/5)

Numero massimo di preferenze
esprimibili per singolo genere

Numero minimo di preferenze di
genere da esprimere nel caso siano
state espresse tutte le preferernze

esprimibili

5 4 3 1
7 5 4 1
9 7 5 2

11 8 6 2
15 12 8 4
21 16 11 5
25 20 14 6
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

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

razione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2027) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto
a Zagabria il 5 luglio 2011

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 settembre 2015.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore PEGORER (PD) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pub-
blicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della
Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone
in votazione l’emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CASINI pone quindi in votazione l’emendamento 3.2,
che è approvato.

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

La Commissione approva.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicem-
bre 2013

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore CORSINI (PD) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubbli-
cati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della
Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone
in votazione l’emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CASINI pone quindi in votazione l’emendamento 3.2,
che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Cor-
sini a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
cosı̀ come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgi-
mento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore
Amoruso a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge
in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della rela-
zione orale.
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La Commissione approva.

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale del 5 dicembre
1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

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

La Commissione approva.

SULLA RECENTE MISSIONE DEL PRESIDENTE CASINI IN VENEZUELA

Il presidente CASINI dà conto della sua recente missione a Caracas
dal 27 al 29 dicembre scorso, durante la quale ha svolto una serie di in-
contri con rappresentanti dell’opposizione parlamentare e con esponenti
della comunità italiana e ha potuto verificare la gravità della crisi econo-
mica, sociale e politica del Paese.

Intervengono il senatore MICHELONI (PD) e il sottosegretario Giro.

Il presidente CASINI propone che la Commissione continui a seguire,
per quanto di sua competenza, l’evoluzione della situazione politica e so-
ciale del Venezuela, con particolare riferimento alla comunità italiana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2027

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10
dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decor-
rere dall’anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a de-
correre dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di ri-
serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

3.2
Il Relatore

Sopprimere i commi da 2 a 4.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2186

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10
dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere
dall’anno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere
dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, 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 2017, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.».

3.2
Il Relatore

Sopprimere i commi da 2 a 4.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

675ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2027) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto
a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta il relatore
BROGLIA (PD) propone l’approvazione di un parere cosı̀ formulato:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione:

– all’articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole
«anno 2015» con le seguenti: «anno 2017» e le parole «bilancio triennale
2015-2017» con le seguente: «bilancio triennale 2017-2019»;

– all’articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.
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(2186) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicem-
bre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LUCHERINI (PD), sulla scorta delle osservazioni formu-
late, propone l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le se-
guenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

– all’articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole
«anno 2015» con le seguenti: «anno 2017» e le parole «bilancio triennale
2015-2017» con le seguente: «bilancio triennale 2017-2019»;

– all’articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

presupposti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone
l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presup-
posti:

– che la categoria degli «altri redditi» di cui all’articolo 22, in
quanto conforme al concetto di «redditi diversi» previsto dalla normativa
nazionale, non comporti l’ampliamento di fattispecie non tassate dall’Era-
rio italiano;

– che la corresponsione di trattamenti pensionistici al lordo, in se-
guito alle previsioni di cui all’articolo 16, non sia in grado di determinare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

– che i possibili effetti agevolativi derivanti dai criteri di tassazione
di cui articoli 10, 11, 12, 13 e 14 non siano idonei a determinare una di-
minuzione di gettito significativa.».
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei de-

putati

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere contra-

rio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 6 ottobre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto sospeso il parere sugli
emendamenti 51.0.201 e 58.216 in attesa degli approfondimenti del Go-
verno.

Con riferimento all’emendamento 51.0.201, il sottosegretario MO-
RANDO fa presente che il Dipartimento del Tesoro ha espresso un parere
contrario sul merito in quanto la proposta introduce un elemento di radi-
cale ambiguità derivante dal fatto che si renderebbero possibili due inter-
pretazioni alternative, entrambe legittime. Per quanto riguarda gli aspetti
di competenza della Commissione bilancio, tuttavia, non vi sono elementi
per esprimere un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Esprime quindi considerazioni analoghe in relazione alla proposta
58.216, su cui il Ministero dello sviluppo economico ha prodotto una
nota contraria sul merito pur essendo gli effetti finanziari dell’emenda-
mento sostanzialmente nulli.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il
RELATORE propone l’espressione di un parere di semplice contrarietà
su entrambe le proposte.

La Commissione approva.

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle presta-
zioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre
2016.

Il sottosegretario MORANDO ricorda che è stata depositata la rela-
zione tecnica di passaggio richiesta dalla Commissione. Mette poi a dispo-
sizione un appunto che risponde ulteriormente ad alcuni rilievi avanzati
dal relatore.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1935) Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è
stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il
provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Appare opportuno in
ogni caso acquisire l’avviso del Governo in merito alla reale possibilità di
svolgere le attività previste dal provvedimento nell’ambito delle risorse di-
sponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario MORANDO, nel sintetizzare il contenuto del prov-
vedimento, ne chiarisce le finalità volte a mettere in campo una serie di
attività riguardanti la pubblicazione dell’elenco dei soldati fucilati, nel-
l’apposizione di una targa nel Complesso del Vittoriano, nonché varie ini-
ziative miranti al recupero della memoria anche attraverso studi e ricerche.
Il Ministero della difesa ha prodotto una nota informale in cui sostiene
che, stanti le risorse già stanziate per la celebrazione del centenario della
Prima guerra mondiale, le suddette attività possono essere svolte nell’am-
bito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Dichiara quindi
che nella prossima seduta metterà a disposizione dei senatori una nota
della Ragioneria generale dello Stato che espone alcune questioni proble-
matiche. Ritiene tuttavia che le argomentazione avanzate dal Ministero
della difesa siano condivisibili e si impegna a produrre anche la nota uf-
ficiale di tale dicastero.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l’educazione alla cittadinanza eco-
nomica

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra il disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di rela-
zione tecnica, che risulta opportuno acquisire. Più in particolare appare ne-
cessario verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all’arti-
colo 4, comma 1, nonché la possibilità di una corretta quantificazione de-
gli oneri di cui al successivo comma 3, la cui attuale copertura andrebbe
resa conforme alle modalità previste dalla legge di contabilità. Inoltre an-
drebbe specificato, da parte della relazione tecnica, quali docenti verreb-
bero utilizzati per le attività scolastiche di cui all’articolo 2, stanti gli evi-
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denti riflessi in termini di impiego di personale appartenente alle diverse

classi di concorso di materia affine.

Il sottosegretario MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di

relazione tecnica dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca (MIUR) in cui si argomenta che gli oneri derivanti dalle attività pre-

viste dal provvedimento non sono quantificabili a priori. La Ragioneria

generale dello Stato ha d’altra parte elaborato una nota in cui, prendendo

atto delle argomentazioni del MIUR, sostiene che la quantificazione degli

oneri non è corretta.

Poiché ritiene particolarmente rilevante il tema affrontato dal disegno

di legge, suggerisce di riformulare il testo in modo da prevedere che i

corsi in materia di educazione finanziaria siano svolti nell’ambito dell’au-

tonomia concessa agli istituti scolastici, facendo uso delle risorse a tal fine

stanziate. Soltanto attraverso una tale riformulazione il provvedimento po-

trebbe risultare sostenibile sotto il profilo finanziario.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2526) MUCCHETTI. – Misure in materia fiscale per la concorrenza nell’economia
digitale

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illu-

stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

con riferimento all’articolo 2, che la costituzione dell’ufficio competente

per l’accertamento del reddito delle stabili organizzazioni occulte è presu-

mibilmente foriera di nuovi o maggiori oneri che risultano non quantificati

e non coperti. Segnala inoltre l’opportunità di acquisire una relazione tec-

nica che quantifichi le maggiori entrate determinate dagli articoli 3 e 5

nonché le minori entrate determinate dall’articolo 4, prevedendo una con-

grua copertura qualora da tali disposizioni risulti un effetto netto negativo

sul gettito fiscale. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO mette a disposizione dei senatori due

note tecniche redatte dall’Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle

finanze in cui si sollevano perplessità legate al rischio che le fattispecie

oggetto del disegno di legge riguardino temi oggetto di accordi internazio-

nali, su cui non è possibile intervenire unilateralmente e dalle quali è pos-

sibile ricavare gli aspetti problematici sul piano finanziario.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Russo ed al-

tri; Mazzoli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, osservato
che il testo risulta ancora privo della relazione tecnica aggiornata, che ri-
sulta necessario disporre della medesima, anche al fine di acquisire con-
ferma della disponibilità delle risorse stanziate dall’articolo 2, comma 1.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la
proposta 1.11. Occorre valutare gli emendamenti 1.6 e 1.12. Non vi sono
ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario MORANDO riferisce che la bozza di relazione tec-
nica predisposta dall’amministrazione competente non è ancora stata veri-
ficata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

424ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

retta e Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che è convocata alle
ore 13 di domani una seduta delle Commissioni Finanze e tesoro e Fi-
nanze congiunte per lo svolgimento dell’audizione del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sulla materia della tutela del risparmio nel settore
creditizio. La seduta della Commissione già convocata alle ore 14,15 di
domani non avrà pertanto luogo. La Commissione tornerà a riunirsi alle
ore 9 di domani per l’avvio dell’esame del disegno di legge n. 2629.

Prosegue facendo presente che l’ordine del giorno è integrato con l’e-
same dei disegni di legge n. 2547 e 2591, relativi all’istituzione di una
Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi della Banca popolare di
Vicenza e di Veneto Banca, che saranno abbinati ai disegni di legge di
analogo tenore già all’ordine del giorno.

Fa inoltre presente che la prossima settimana l’Ufficio di Presidenza
delle Commissioni 6ª e VI congiunte procederà allo svolgimento delle au-
dizioni informali in merito alla tutela del risparmio nel settore creditizio
anche in relazione al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237.

La senatrice GUERRA (PD) segnala ai fini della definizione del ciclo
delle audizioni, l’opportunità di audire il professor Marco Onado, esperto
della materia bancaria.
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La senatrice BOTTICI fa presente l’opportunità di audire le associa-
zioni per la tutela dei consumatori.

Il PRESIDENTE dà quindi conto della richiesta trasmessa alla Presi-
denza dalla senatrice Bottici, tesa a richiedere la convocazione dell’Uffi-
cio di Presidenza delle Commissioni Finanze di Camera e Senato con-
giunte al fine di armonizzare i lavori in materia di istituzione di una Com-
missione d’inchiesta sul sistema bancario, tenuto conto che la mozione ap-
provata dall’altro ramo del Parlamento, volta a impegnare la Camera dei
deputati stessa all’esame delle iniziative legislative relative all’inchiesta
parlamentare, si sovrappone all’approvazione dell’estensione della richie-
sta di dichiarazione del carattere d’urgenza di tutti i disegni di legge ri-
guardanti la medesima materia presentati in Senato.

A tale riguardo, ritiene che l’iniziativa proposta non sia necessaria,
tenuto conto dell’iter dei disegni di legge in Commissione, già da tempo
incardinati.

Considera pertanto preferibile che l’esame di tali disegni di legge
prosegua in Commissione come già previsto.

La senatrice BOTTICI (M5S) sottolinea l’importanza di un’effettiva
condivisione in merito all’opzione di proseguire con determinazione l’e-
same dei disegni di legge riguardanti l’inchiesta parlamentare; a fronte
di iniziative concorrenti presso l’altro ramo del Parlamento sarebbe peral-
tro opportuno sollecitare l’intervento della Presidenza del Senato.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) giudica doveroso per la Commis-
sione proseguire l’esame congiunto dei menzionati disegni di legge nel ri-
spetto di determinazioni da tempo assunte dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla com-

parabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di

pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (n. 367)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice RICCHIUTI (PD) nota che lo schema di decreto legisla-
tivo in esame intende recepire nell’ordinamento la direttiva n. 2014/92/
UE, che reca specifiche prescrizioni sulla comparabilità delle spese rela-
tive al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e
sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

La direttiva definisce il conto di pagamento come un conto detenuto
a nome di uno o più clienti che è utilizzato esclusivamente per l’esecu-
zione delle operazioni di pagamento.

L’articolo 1, comma 1 dello schema introduce un nuovo Capo II-ter,
che contiene disposizioni particolari relative ai conti di pagamento, al Ti-
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tolo VI (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rap-
porti con i clienti) del Testo Unico Bancario.

Detto capo è articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre
macroargomenti disciplinati dalla direttiva (trasparenza e comparabilità
delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

L’articolo 126-decies reca disposizioni di carattere generale.

Con la Sezione I del nuovo Capo II-ter si disciplina l’informativa
precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché
gli strumenti volti a favorire il confronto fra le offerte, in attuazione del
Capo II della direttiva.

L’articolo 126-undecies recepisce le previsioni della direttiva relative
alla terminologia standardizzata europea per la designazione dei principali
servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito dal-
l’ABE.

Di conseguenza, l’ABE ha il compito di definire la terminologia per i
servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati UE, mentre le autorità
nazionali individuano l’elenco dei servizi più rappresentativi a livello na-
zionale, lo pubblicano e lo aggiornano periodicamente, impiegando la ter-
minologia standard definita dall’ABE. L’uso della terminologia standard

è obbligatorio in ogni comunicazione e informazione resa ai consumatori
in relazione al conto di pagamento.

L’articolo 126-duodecies impone ai prestatori di servizi di pagamento
di fornire ai consumatori i documenti precontrattuali e le comunicazioni
periodiche, ovvero quei documenti standard il cui formato deve essere de-
finito dall’ABE per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo,
delle offerte relative ai conti di pagamento.

Tali documenti si aggiungono agli obblighi di informativa stabiliti
per i servizi di pagamento in attuazione della normativa europea e nazio-
nale.

L’art. 126-terdecies disciplina i siti web di confronto che devono es-
sere istituiti in ciascuno Stato membro, per agevolare il raffronto tra le of-
ferte dei conti di pagamento. La norma di delega richiede che sia fatto ri-
ferimento – per quanto possibile – alle iniziative private; di conseguenza
la norma di attuazione prevede che i siti web siano costituiti e gestiti da
operatori privati e che tutti i prestatori di servizi di pagamento abbiano
l’obbligo di parteciparvi.

Infine, l’articolo 126-quaterdecies detta disposizioni di trasparenza
specifiche per i conti di pagamento inseriti in un pacchetto insieme ad altri
prodotti, per assicurare un’informazione completa al consumatore.

La Sezione II intende far confluire nel Testo Unico Bancario quanto
disposto dagli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015.

In particolare (articolo 126-quinquiesdecies), rispetto alle norme vi-
genti si precisa che il prestatore di servizi di pagamento ricevente tra-
smette copia dell’autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento tra-
sferente, ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non interrompe né so-
spende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento. Fermo re-
stando che il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavo-
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rativi dalla ricezione – da parte del prestatore di servizi di pagamento ri-
cevente – dell’autorizzazione del consumatore, si chiarisce che essa deve
essere completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla pro-
cedura stabilita dalla direttiva 2014/92/UE.

Inoltre il consumatore, quando intende trasferire solo alcuni dei ser-
vizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici
ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi
ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti. I
bonifici ricorrenti in entrata dovranno essere identificati dal prestatore di
servizi di pagamento trasferente, eventualmente sulla base delle indica-
zioni fornite dal consumatore.

Sono introdotte alcune disposizioni volte ad innalzare le tutele per i
consumatori: i prestatori di servizi di pagamento devono assicurare gratui-
tamente per 12 mesi il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti
sul vecchio conto verso il nuovo conto (comma 7 dell’articolo 126-quin-

quiesdecies, servizio in ogni caso già offerto dal sistema bancario sulla
base di iniziative di autoregolamentazione); sono garantite tutele equiva-
lenti a quelle previste dalla direttiva, per il principio della garanzia della
continuità dei servizi, anche nelle ipotesi in cui il trasferimento non è ri-
chiesto volontariamente dal consumatore, ma viene imposto dal prestatore
di servizi di pagamento a seguito di operazioni straordinarie.

L’articolo 126-sexiesdecies sostanzialmente riproduce il contenuto
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 in relazione al divieto di
addebito di spese.

Con il nuovo articolo 126-septiesdecies viene modificata l’attuale di-
sposizione del decreto-legge n. 3 del 2015 che prevede un indennizzo a
favore del consumatore, in caso di mancato rispetto da parte del prestatore
di servizi di pagamento delle modalità e dei termini per il trasferimento,
commisurato alla durata del ritardo e alle somme giacenti. Le nuove
norme prevedono infatti un regime più favorevole ai consumatori.

In ordine al trasferimento di servizi di pagamento transfrontalieri, si
chiarisce che – salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che im-
pediscono la chiusura del conto di pagamento – il prestatore di servizi di
pagamento di origine esegue le operazioni di trasferimento specificata dal
consumatore nella richiesta. La data è fissata ad almeno sei giorni lavora-
tivi dalla ricezione della richiesta da parte de$œ prestatore di servizi di
pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore (articolo
126- octiesdecies).

Le disposizioni della Sezione III recepiscono il Capo IV della diret-
tiva, il quale prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggior-
nanti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza di-
scriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo dı̀ residenza.

A tal fine l’articolo 126-noviesdecies impone ai prestatori di servizi
di pagamento di offrire un conto di pagamento di base a tutti i consuma-
tori soggiornanti legalmente in UE, senza discriminazioni e a prescindere
dal luogo di residenza: per legalmente soggiornanti si intendono tutti i
soggetti aventi il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del
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diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza
fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi delle convenzioni internazionali.

L’articolo 126-vicies disciplina dettagliatamente i casi in cui il presta-
tore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un
conto di base, coerentemente a quanto richiede la direttiva.

In ordine alle spese applicabili, l’articolo 126-vicies-bis consente di
applicare solo un canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previ-
sti per legge. Nessun’altra spesa può essere addebitata al titolare del conto,
per il numero annuo di operazioni effettuabili e le relative eventuali scrit-
turazioni contabili.

L’articolo 126-vicies-ter disciplina, conformemente alla direttiva, i
casi di esercizio del diritto di recesso.

L’articolo 126-vicies-quater demanda a un decreto del Ministero del-
l’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, l’individuazione delle
fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pen-
sionistici a cui il conto di base è offerto senza spese, con esenzione dal-
l’imposta di bollo.

L’articolo 126-vicies-quinquies affida alla Banca d’Italia il compito
di definire le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento forni-
scono chiarimenti e informazioni sul conto di base.

L’art. 126-vicies-sexies, conformemente alla delega legislativa, pre-
vede iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con
particolare riguardo a quelli più vulnerabili; si attribuisce la promozione
di tali iniziative alla Banca d’Italia.

Il comma 2 dell’articolo 1 dello schema apporta alcune modifiche al
Testo Unico Bancario, in particolare all’articolo 128-bis, comma 3-bis, in
tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In particolare, in luogo di consentire ai clienti di presentare «re-
clamo» alla Banca d’Italia si dispone che essi possano avanzare un «espo-
sto»: ciò in conformità alle norme di recepimento della direttiva sui ser-
vizi di pagamento, ai sensi dei quali si chiarisce che gli utilizzatori dei
servizi di pagamento possono presentare esposti alla Banca d’Italia in
caso di violazioni, da parte di prestatori di servizi di pagamento, di spe-
cifiche disposizioni di legge.

Con il comma 3 dell’articolo 1 dello schema si modificano le dispo-
sizioni sanzionatorie del Testo Unico Bancario al fine di inserirvi gli op-
portuni riferimenti alle nuove norme introdotte, sanzionando cosı̀ anche
l’inosservanza delle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/92.

L’articolo 2 reca le disposizioni finali, in particolare differenziando
l’entrata in vigore delle diverse sezioni introdotte nel Testo Unico Banca-
rio dall’articolo 1, comma 1 dello schema in esame.

Il comma 1 reca termini distinti di entrata in vigore, in base alle spe-
cificità di ciascuna Sezione.

Il comma 2 modifica l’articolo 2, comma 15 del decreto-legge n. 3
del 2015, che nella formulazione attuale estende le disposizioni sul trasfe-
rimento del conto di pagamento anche al trasferimento, su richiesta del
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consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un
altro.

Con le modifiche proposte si chiarisce che detto trasferimento è ef-
fettuato senza oneri e spese; si affida al Ministero dell’economia e delle
finanze, sentite la Consob e la Banca d’Italia, l’adozione delle relative di-
sposizioni d’attuazione. La norma secondaria può stabilire che, per il tra-
sferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non
assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano es-
sere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario in-
tervento di un soggetto terzo.

Per quanto riguarda la Sezione relativa al conto di base, il comma 3
dell’articolo 2 disciplina il regime transitorio dei conti di base già in es-
sere, prevedendo che, entro un anno dall’entrata in vigore dell’ultimo dei
provvedimenti attuativi previsti dal decreto, i prestatori si servizi di paga-
mento possono convertire i vecchi conti in conti di base sottoposti alla
nuova disciplina; in questo caso a tutela del consumatore, è previsto un
periodo biennale dı̀ garanzia durante il quale non possono essere modifi-
cate le condizioni economiche del conto.

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l’importanza del provve-
dimento in esame e, in considerazione degli impegni della Commissione
nelle prossime settimane, richiede al Governo la disponibilità ad attendere
che la Commissione possa esprimere il proprio parere in una data succes-
siva al termine del 25 gennaio, facendo presente che la Commissione po-
trebbe piuttosto terminare l’esame l’8 febbraio.

Il sottosegretario CASERO si riserva di esprimere la posizione del
Governo relativamente alla richiesta formulata dal presidente Mauro Maria
Marino.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automa-

tico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (n. 368)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12

agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (PD) rileva che il decreto legislativo n. 29 del
2014 ha dato attuazione alla direttiva 2011/16/UE (DAC 1), concernente
la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in ma-
teria di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi. Successiva-
mente, la direttiva 2015/2376/UE (DAC 3) dell’8 dicembre 2015 ha ulte-
riormente modificato la predetta direttiva 2011/16/UE. Di tale direttiva si
propone il recepimento con lo schema di decreto legislativo in esame.
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I summenzionati provvedimenti si inseriscono nel contesto delineato
dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Con-
siglio concernente un «Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fi-
scale e all’evasione fiscale» del 6 dicembre 2012 (COM(2012) 722 final)
e danno seguito alle Conclusioni del Consiglio Europeo del 18 dicembre
2014, ove si affermava la necessità di «proseguire con urgenza gli sforzi
nella lotta all’elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a li-
vello sia globale sia dell’UE».

L’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame integra (in-
serendo le nuove lettere da h-bis) ad h-quinquies)) le definizioni recate
dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 2014 di attuazione della
direttiva 2011/16/UE oggetto di modifica da parte della direttiva n.
2376 in recepimento. Sono quindi introdotte le definizioni di: ruling pre-
ventivo transfrontaliero (lettera h-bis)); accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento (lettera h-ter)); operazione transfrontaliera (lettera h-qua-
ter)); registro centrale sicuro (lettera h-quinquies)).

Al ruling preventivo transfrontaliero sono ricondotte le seguenti sei
tipologie di accordi aventi ad oggetto operazioni transfrontaliere oppure
pareri aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di operazioni
transfrontaliere:

Il primo tipo è costituito dagli accordi preventivi che non rientrano
tra quelli indicati alla lettera h-ter) (vedi oltre) e che sono stipulati ai sensi
dell’articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, articolo concernente gli accordi preventivi per le imprese
con attività internazionale.

Il Provvedimento 21 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate reca le
disposizioni di attuazione della disciplina recata dall’articolo 31-ter.

La seconda tipologia è costituita dagli accordi preventivi stipulati ai
sensi dell’articolo 1, commi 37-45, della legge di stabilità 2015. Tali
commi introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per i red-
diti derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da bre-
vetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai bre-
vetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze ac-
quisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tu-
telabili.

La terza tipologia è costituita dai pareri resi su istanze di interpello
presentate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge n.
212 del 2000, concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

La quarta tipologia è costituita dai pareri resi su istanze di interpello
presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 128
del 2015 («Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente»). La disposizione richiamata fa riferimento al regime dell’a-
dempimento collaborativo.

La quinta tipologia è costituita dai pareri resi su istanze di interpello
presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
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Tale articolo introduce nell’ordinamento una nuova tipologia di interpello,
indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti.

Infine gli accordi o pareri con effetti simili alle categorie elencate
nei numeri 1)-5) disciplinati da normativa emanata successivamente al-
l’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (lettera h-ter))

sono ricondotte due fattispecie: gli accordi per la preventiva definizione
in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle opera-
zioni di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR; gli accordi per l’appli-
cazione di norme concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi del-
l’articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. Viene quindi introdotta la definizione di ope-
razione transfrontaliera.

Il comma 2 aggiunge, dopo il comma 1 dell’articolo 5 del citato de-
creto legislativo n. 29 del 2014, cinque ulteriori commi.

Il nuovo comma 1-bis stabilisce che servizi di collegamento di cui
all’articolo 5, comma 1, hanno la competenza allo scambio delle informa-
zioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui
prezzi di trasferimento.

Il nuovo comma 1-ter prevede la possibilità per il servizio di colle-
gamento di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il
testo integrale del ruling o accordo, in conformità a quanto previsto dal-
l’articolo 4 del decreto legislativo n. 29 del 2014, in materia di scambio di
informazioni su richiesta. La possibilità offerta di chiedere informazioni
supplementari è prevista anche dagli esiti del Progetto OCSE/G20 su
«Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS.

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che qualora un ruling preventivo
transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più
persone fisiche il sopracitato comma 1-bis non è applicabile.

Il nuovo comma 1-quinquies prevede che siano esclusi dall’ambito di
applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preven-
tivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi
terzi, nel caso in cui l’accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è
stato negoziato l’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne
consenta la divulgazione a terzi.

Il nuovo comma 1-sexies prevede che le informazioni che devono es-
sere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse nel registro cen-
trale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea rela-
tivo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui sono regi-
strate ai fini dello scambio automatico.

Il comunicato disponibile sul sito del Consiglio dell’Unione europea
chiarisce che, nelle more dell’istituzione di tale registro, lo scambio auto-
matico è effettuato utilizzando la piattaforma comune criptata basata sulla
rete di comunicazione «CCN».



11 gennaio 2017 6ª Commissione– 98 –

L’articolo 2, alle lettere a) e b), apporta 2 modifiche puntuali al de-
creto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 600 in tema di
accertamento delle imposte sui redditi.

La lettera a) interviene sull’articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La novella interviene sul comma 2-bis dell’articolo 31-bis, laddove è
stabilito che in sede di assistenza e cooperazione nello scambio di infor-
mazioni l’amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indi-
cati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio
2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 di-
cembre 1977. A questo elenco di tre articoli viene aggiunto anche l’arti-
colo 8-bis della predetta direttiva che stabilisce l’ambito di applicazione e
le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui
ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento

La lettera b) abroga il comma 4 dell’articolo 31-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che prevede che
l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di copia dell’accordo
all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento
delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative ope-
razioni.

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 4 reca la decorrenza dell’entrata in vigore del decreto, po-

sta al 1º gennaio 2017. A tale proposito, il relatore segnala l’opportunità di
valutare la posticipazione dell’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione
tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già con-
vocata alle ore 14,15 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

324ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Cesaro e per l’istruzione, l’università e la ricerca Angela

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla

gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di

licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato

interno (n. 366)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, nel sottolineare il rilievo del provvedimento, tiene
a precisare di aver svolto una riflessione preliminare sugli aspetti di com-
petenza della 7ª Commissione rispetto a quelli della Commissione giusti-
zia, competente nel merito, al fine di verificare gli eventuali margini per
una diversa assegnazione. Prende invece atto che, presso questo ramo del
Parlamento, a differenza che alla Camera dei deputati, la materia del di-
ritto d’autore è tradizionalmente affidata alla 2ª Commissione e dunque
ciò testimonia la congruità dell’assegnazione del provvedimento alla pre-
detta Commissione. Nel ritenere comunque tale circostanza un’anomalia,
sulla quale potrebbe essere avviata un’iniziativa di carattere diverso, rife-
risce di aver interloquito informalmente con la relatrice della Commis-
sione di merito al fine di sottolineare l’importanza che lo schema di de-
creto legislativo riveste per la 7ª Commissione.
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Preannuncia inoltre che intende indirizzare una lettera al presidente
D’Ascola volta a chiedere, da un lato, che la Commissione di merito at-
tenda l’espressione delle osservazioni da parte della 7ª Commissione, an-
che oltre la scadenza del relativo termine, e, dall’altro, che vengano tenute
in grande considerazione le indicazioni rese in fase consultiva.

Afferma altresı̀ di non ritenere proficua una eventuale richiesta di
riassegnazione alle Commissioni riunite 2ª e 7ª, in quanto essa finirebbe
per determinare un allungamento dei tempi di esame e tutto sommato
non gioverebbe rispetto alle esigenze di approfondimento. Ribadisce co-
munque che, a seguito dei predetti contatti informali con la relatrice della
2ª Commissione, ella si è detta propensa a valutare con attenzione le os-
servazioni che saranno rese dalla 7ª Commissione.

Riferisce il relatore MARTINI (PD), il quale si compiace per la rico-
struzione e per l’approfondimento svolto dal Presidente, a dimostrazione
della grande complessità del provvedimento e della responsabilità che
spetta alla 7ª Commissione in questa fase. Rimarca a sua volta il rilievo
dell’argomento e comunica di aver già ricevuto alcune note dalle associa-
zioni rappresentative degli artisti. Osserva peraltro che la materia richiede
un margine di tempo più ampio per l’espressione delle osservazioni ri-
spetto al termine assegnato.

Passa indi ad illustrare il contesto normativo sotteso allo schema di
decreto legislativo, volto al recepimento, sulla base della delega conferita
dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015),
della direttiva 2014/26/UE. Quest’ultima è scaturita dalla necessità di mi-
gliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti
d’autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di conces-
sione delle licenze per l’uso on line delle opere musicali all’ubiquità
del mondo on line, in un’ottica multiterritoriale.

Dopo aver evidenziato le notevoli differenze esistenti fra le norma-
tive nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di ge-
stione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la re-
sponsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti, fa presente
che la direttiva doveva essere recepita entro il 10 aprile 2016. Comunica
quindi che, in relazione al mancato recepimento, il 30 maggio 2016 è stato
notificato l’avvio di una procedura di infrazione, di cui è stata data comu-
nicazione alle Camere.

Riepiloga dunque le motivazioni che non hanno consentito il rispetto
dei termini di recepimento, segnalando che, nella fase precedente la defi-
nitiva approvazione da parte del Senato della legge di delegazione europea
2015, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha for-
mulato osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consi-
glio dei Ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la
direttiva e con la disciplina inerente la concorrenza, a garanzia e tutela de-
gli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione della Società
italiana autori ed editori (SIAE).



11 gennaio 2017 7ª Commissione– 101 –

Richiamando il quadro normativo nazionale sulla tutela del diritto

d’autore, rammenta poi che l’attività di intermediazione è stata riservata

in via esclusiva alla SIAE dall’articolo 180 della legge n. 633 del 1941,

fermo restando che la natura giuridica della Società e il regime applica-

bile alle attività di relativa competenza sono stati ridefiniti, da ultimo,

con legge n. 2 del 2008. Nel soffermarsi sulle funzioni della SIAE, qua-

lificata come ente pubblico economico a base associativa, sottolinea che

l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al di-

ritto d’autore – già affidata in via esclusiva all’Istituto mutualistico arti-

sti interpreti esecutori (IMAIE) – è, invece, divenuta libera a seguito

dell’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012. Evidenzia

in proposito che tra le imprese che svolgono l’attività di intermediazione

dei diritti connessi vi è anche il nuovo Istituto mutualistico artisti inter-

preti esecutori (Nuovo IMAIE), istituito con l’articolo 7 del decreto-

legge n. 64 del 2010, dopo la liquidazione dell’IMAIE, dichiarato estinto

con decreto del Prefetto di Roma per incapacità di raggiungere gli scopi

per i quali era stato costituito. Più specificamente, al nuovo IMAIE sono

state trasferite le funzioni del vecchio istituto e, in particolare, il com-

pito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti e esecu-

tori.

Venendo indi ai principi e criteri direttivi specifici della delega con-

tenuta nell’articolo 20 della predetta legge n. 170 del 2016, ricorda che

la 7ª Commissione, in sede consultiva, nel giugno 2016 ha espresso un

parere con condizioni e un’osservazione. Rileva in particolare che la 7ª

Commissione ha chiesto al Governo di ascoltare, sullo schema dell’ema-

nando decreto legislativo, le associazioni di categoria, comparativamente

più rappresentative del settore. Occorre dunque a suo avviso capire se

tale passaggio procedurale sia stato effettivamente esperito: nell’analisi

di impatto della regolamentazione (AIR), allegata al provvedimento, si

fa riferimento solo consultazione preventiva di tutti gli organismi di ge-

stione collettiva e delle associazioni rappresentative, svolta nel settembre

2015 sui contenuti della direttiva 2014/26/UE. Segnala comunque che la

stesura del provvedimento è stata supportata dal Comitato consultivo

permanente per il diritto d’autore, al cui interno sono previsti tra l’altro

rappresentanti degli autori, degli industriali e dei lavoratori dello spetta-

colo.

La 7ª Commissione – prosegue il relatore – ha altresı̀ puntualizzato

che, in relazione al medesimo articolo 20, comma 1, lettera n), relativo

alla definizione dei requisiti minimi necessari per le imprese che inten-

dono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, occorre affi-

dare il ruolo di vigilanza all’Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato; inoltre, la 7ª Commissione ha sollecitato la definizione puntuale

delle modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli

organismi di gestione collettiva, in ossequio all’articolo 8 della direttiva

2014/26/UE che stabilisce fra l’altro una periodicità fissa, almeno annuale,

della convocazione dell’assemblea generale dei membri.
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In ordine alla vigilanza, l’articolo 40 dello schema di decreto attribui-

sce i relativi poteri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo, fermo restando che per la SIAE la vigilanza continua ad essere

esercitata dal medesimo Dicastero congiuntamente con la Presidenza del

Consiglio, sentito il Ministero dell’economia. Non pare dunque che sia

stata compiutamente recepita l’indicazione data dalla 7ª Commissione, an-

che se l’articolo 44 stabilisce che possono essere indirizzate all’AGCM os-

servazioni e proposte dirette alla migliore attuazione del decreto legisla-

tivo in esame.

Quanto invece alla partecipazione degli iscritti, l’articolo 10 dispone

che l’assemblea generale dei membri sia convocata almeno una volta

l’anno, come appunto richiesto dalla Commissione.

Dà indi conto delle altre parti dello schema di decreto legislativo, ri-

levando che gli articoli da 1 a 3 recano l’oggetto, le definizioni e l’ambito

di applicazione, gli articoli da 4 a 28 disciplinano gli organismi di ge-

stione collettiva, gli articoli da 29 a 37 concernono la concessione da parte

di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l’eserci-

zio di diritti su opere musicali on line, gli articoli da 38 a 44 sono relativi

alla risoluzione di controversie, vigilanza e sanzioni, l’articolo 45 inserisce

ulteriori disposizioni attinenti il diritto d’autore, e gli articoli da 46 a 51

prevedono norme transitorie e finali.

Tiene peraltro a precisare che lo schema di decreto legislativo non

modifica la disciplina vigente, secondo cui sussiste un regime di monopo-

lio (affidato alla SIAE) per la gestione dei diritti d’autore e un regime di

libera concorrenza per la gestione dei diritti connessi. La relazione illu-

strativa chiarisce sul punto che la stessa direttiva, al considerando 12,

non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati

membri, né la legge delega ha introdotto alcuna innovazione. Rende noto

comunque che nel testo sono previste disposizioni volte rafforzare la tra-

sparenza e l’efficienza della Società, anche dal punto di vista delle moda-

lità di selezione dei mandatari territoriali, a vantaggio dei titolari dei di-

ritti.

Illustra poi in particolare l’articolo 16, secondo cui se cui gli orga-

nismi di gestione collettiva offrono servizi sociali, culturali o educativi

finanziati con le detrazioni di cui all’articolo 15, tali servizi sono prestati

sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all’accesso e alla por-

tata.

Pone altresı̀ l’accento sull’articolo 45, che riprende quanto previsto

dall’articolo 20, comma 1, lettera l), della legge delega. Rispetto ad

essa – che affidava direttamente al decreto legislativo la definizione delle

forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d’autore

riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 parte-

cipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d’autore, nonché in

caso di eventi o ricorrenze particolari da individuare con decreto ministe-

riale – lo schema in esame attribuisce la definizione della materia ad un
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decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, intro-
ducendo alcune precisazioni. In particolare, si specifica che gli spettacoli
dal vivo devono essere a pagamento, che per giovani esordienti si inten-
dono soggetti al di sotto dei 35 anni, peraltro titolari dell’intera quota
dei relativi diritti d’autore, e che la riduzione o l’esenzione sono previste,
in presenza dei medesimi requisiti, se gli eventi sono a scopo benefico.
Sottolinea al riguardo che non è stabilito un termine per l’emanazione
del suddetto decreto ministeriale, che può peraltro essere sottoposto a re-
visione triennale.

In ultima analisi, illustra i contenuti dell’articolo 47, che modifica la
disciplina relativa al Nuovo IMAIE, sottraendo anzitutto l’attività dell’ente
alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipar-
timento per l’informazione e l’editoria), del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Sul punto, richiama la relazione illustrativa, in base alla quale la
soppressione della vigilanza pubblica si giustifica in quanto il Nuovo
IMAIE, come organismo di diritto privato, rientra nell’ambito soggettivo
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in esame, al
pari degli altri organismi di gestione collettiva. Dopo aver reso note le ul-
teriori modifiche recate dall’articolo 47, ribadisce la necessità di dedicare
particolare attenzione al provvedimento, tanto più che occorrerà rendere
osservazioni articolate alla Commissione giustizia.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante revisione e aggiornamento del decreto ministe-

riale 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità eco-

nomico-patrimoniale per le università» (n. 370)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e

7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESI-
DENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)) illustra uno schema di parere fa-
vorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole del relatore.
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IN SEDE REFERENTE

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educa-

tore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in

un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vanna

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professio-

nale e pedagogista

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, da ultimo rinviato nella prima seduta
pomeridiana del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni.
Chiede dunque alla relatrice di sottoporre alla Commissione una ipotesi
in merito alla fissazione del termine per la presentazione degli emenda-
menti, da riferire al disegno di legge n. 2443, che propone di assumere
quale testo base.

La Commissione conviene sulla proposta di assumere il disegno di
legge n. 2443 quale testo base.

La relatrice PUGLISI (PD) fa presente che dalle audizioni è emerso
un quadro complesso in riferimento ai due testi. Domanda dunque di di-
sporre di almeno due settimane di tempo per valutare tutte le questioni
sollevate al fine di elaborare gli eventuali emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, alla luce della richiesta della rela-
trice, la Commissione conviene di fissare a giovedı̀ 26 gennaio, alle ore
15, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2443, assunto quale testo base.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 22
novembre.

Il PRESIDENTE reputa necessario riprendere il ciclo di audizioni già
avviato, ed invita la relatrice a compiere una valutazione in merito agli
ulteriori soggetti da ascoltare.
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La relatrice DI GIORGI (PD) comunica che le richieste pervenute
sono molte e dunque dichiara di voler svolgere una riflessione con i Ca-
pigruppo circa la scelta delle prossime audizioni. Ritiene comunque utile
coinvolgere un ampio ventaglio di soggetti, fermo restando che occorrerà
a suo avviso concludere le audizioni entro la prima settimana di febbraio
onde poi procedere al lavoro emendativo sul testo.

Il PRESIDENTE precisa che nell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi saranno discussi i tempi e le modalità per il pro-
sieguo delle audizioni, che si svolgeranno già dalla settimana prossima.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che entro fine gennaio si svolgeranno le di-
chiarazioni programmatiche dei ministri Valeria Fedeli e Lotti, a partire
dalla settimana del 24 gennaio e non dalla prossima, come comunicato
ieri, compatibilmente con gli impegni dei Ministri e i lavori del Parla-
mento.

Fa presente altresı̀ che sui disegni di legge all’ordine del giorno, as-
segnati tanto in sede referente, quanto in sede deliberante, non si è ancora
espressa la Commissione bilancio. Preannuncia quindi l’intenzione di scri-
vere una lettera al presidente Tonini, onde segnalare le priorità della 7ª
Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 370

La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il decreto ministeriale in
titolo,

premesso che:

– la legge n. 240 del 2010 (cosiddetta «riforma Gelmini») ha pre-
visto una delega per la revisione della contabilità delle università introdu-
cendo, tra l’altro, il sistema di contabilità economico-patrimoniale, il bi-
lancio unico e il bilancio consolidato;

– detta delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo n.
18 del 2012, che ha demandato a successivi decreti del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia, la definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, la
quale ha trovato attuazione con il decreto ministeriale n. 19 del 2014;

considerato che lo stesso decreto legislativo n. 18 del 2012, all’ar-
ticolo 9, ha previsto l’istituzione di una commissione per la contabilità
economico-patrimoniale delle università, con mandato triennale, quale or-
gano consultivo del Ministero per la revisione e l’aggiornamento dei prin-
cipi contabili e degli schemi di bilancio;

tenuto conto che la commissione è stata nominata con decreto del
16 luglio 2014 ed ha contribuito alla stesura del provvedimento in esame,
ravvisando talune incongruenze nella formulazione di alcuni passaggi del
summenzionato decreto ministeriale n. 19 del 2014;

rilevato che il provvedimento apporta alcune modifiche alla norma-
tiva vigente, senza però intaccare i principi contabili da rispettare nell’am-
bito del processo di formazione dei bilanci, di cui all’articolo 2 del de-
creto ministeriale n. 19 del 2014;

valutate le innovazioni proposte al decreto ministeriale n. 19 del
2014;

esprime parere favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 301

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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 11 gennaio 2017

Plenaria

295ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Commissione
sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l’esame, in sede
consultiva su atti del Governo, dell’atto n. 372 recante «Schema del piano
strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022».

Comunica al riguardo che il prescritto parere va reso al Governo en-
tro il 30 gennaio.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), in sostituzione del relatore
ASTORRE (PD), illustra il disegno di legge in titolo, recante proroga e
definizione di termini, che la Commissione esamina per il parere alla 1ª
Commissione.

Con riferimento alle parti di competenza della 10ª Commissione, se-
gnala in particolare gli articoli 6 (commi da 5 a 10), 12 e 13 (limitata-
mente ai rispettivi commi 2).

Quanto all’articolo 6, il comma 5 proroga di 24 mesi i termini di
pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distri-
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buzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti Co-
muni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 ottobre
2016. La proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di de-
terminare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone ter-
remotate da includere nei bandi di gara.

I commi 6 e 7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consul-
tazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (da costituire presso il
Ministero dello sviluppo economico), in ragione del ritardo nella sua isti-
tuzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento
– degli obblighi di utilizzo del Registro – costituirà condizione legale di
efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di
Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico
dei soggetti inadempienti.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni
per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore
del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle conces-
sioni medesime.

Il comma 9 opera un differimento di due anni, dal 1º gennaio 2016 al
1º gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle compo-
nenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei ser-
vizi elettrici con usi diversi da quelli domestici. Il comma inoltre dispone
che, a decorrere dal 1º gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali
di sistema siano applicate all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbli-
che con obbligo di connessione di terzi.

Il comma 10 proroga al 30 giugno 2017 l’obbligo di installazione di
un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna
unità immobiliare e a favorire la suddivisione delle spese in base ai con-
sumi effettivi.

Il comma 2 dell’articolo 12 proroga di un anno, dal 31 dicembre
2016 al 31 dicembre 2017, l’applicazione della soglia percentuale del
35 per cento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo
di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rile-
vanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà
applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2018, e non più a decorrere dal
1º gennaio 2017.

Infine, il comma 2 dell’articolo 13 proroga al 31 dicembre 2017 il
termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata
di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti – indicati dall’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas – necessari a individuare i quantitativi di
combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utiliz-
zati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad
accisa agevolata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell’esame)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, ricorda la rilevanza del
provvedimento in titolo e informa che è disponibile per la consultazione
un’ampia documentazione a corredo del decreto-legge stesso e che la 6ª
Commissione svolgerà alcune audizioni informali.

Dopo essersi riservato di svolgere la relazione in una prossima se-
duta, propone di rinviare l’esame.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,45.
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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 11 gennaio 2017

Plenaria

281ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

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

ciali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA

POVERTÀ E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)

Con riferimento ai disegni di legge n. 2494 e connessi (contrasto alla
povertà e riordino delle prestazioni sociali), il PRESIDENTE lamenta che
notizie di stampa definiscano fermi i lavori della Commissione, che invece
stanno proseguendo anche su questo punto, con lo svolgimento di un im-
portante ciclo di audizioni. Esprime perplessità e dubbi sulla possibilità
che il Governo adotti un decreto-legge in materia, che potrebbe vanificare
il lavoro parlamentare fin qui svolto. Considerando l’estrema gravità dei
dati sulla povertà assoluta, auspica una rapida conclusione dell’iter, tenuto
conto anche che il disegno di legge n. 2494 è già stato vagliato dalla Ca-
mera dei deputati. Invita pertanto i Gruppi a contenere le proposte di au-
dizione, che potrebbero essere sostituite dalla trasmissione di osservazioni
in forma scritta.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) si dichiara favorevole a tale
proposta.

La senatrice CATALFO (M5S) sottolinea l’importanza e la specificità
dei disegni di legge in esame e si riserva di indicare le audizioni che, a
suo avviso, dovranno essere comunque svolte. Sollecita inoltre l’inseri-
mento al più presto all’ordine del giorno della Commissione dei disegni
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di legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario (Atti Senato
nn. 1148, 1670, 1697 e 1919), dei quali la Commissione aveva intrapreso
l’esame il 7 gennaio 2015 e che sono stati fatti languire in sede di comi-
tato ristretto.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) considera opportuno proce-
dere comunque alle audizioni, accorpandole nell’arco di poche sedute.
Stigmatizza l’incertezza provocata dall’ipotesi di un decreto-legge in ma-
teria.

La senatrice PARENTE (PD) concorda con l’ipotesi di ridurre il più
possibile le audizioni programmate. Nel richiamare l’urgenza del provve-
dimento, ribadisce che il disegno di legge n. 2494 è in seconda lettura e
può contare su risorse già stanziate nella legge di bilancio; ciò rende pos-
sibile una rapida conclusione dell’iter parlamentare. Al contrario, manca
certezza di risorse per attuare le misure previste nei disegni di legge sul
reddito di cittadinanza e salario minimo orario. Denuncia che le opposi-
zioni non hanno accettato la proposta di abbinare tali disegni di legge
con i provvedimenti sulla povertà ed evidenzia infine che per la prima
volta in Italia sta per essere approvato un provvedimento organico di con-
trasto alla povertà.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) replica criticando aspra-
mente le scelte adottate dalla maggioranza durante l’esame dei disegni
di legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario nel comitato
ristretto, che non si riunisce da diversi mesi.

Il PRESIDENTE afferma che, ove venissero calendarizzati in Assem-
blea, secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 3 del Regolamento
del Senato per i disegni di legge d’iniziativa dell’opposizione, la Commis-
sione sarebbe nelle condizioni di completare anche l’esame dei disegni di
legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario (Atti Senato nn.
1148, 1670, 1697 e 1919).

Invita infine a concordare sui soggetti da convocare in audizione sui
disegni di legge nn. 2494 e connessi, in modo da accelerare la conclusione
dell’iter in Commissione.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato (n. 789)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50,

comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio
scorso.
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Il presidente SACCONI, nel rammentare le audizioni tenute in Com-
missione e la missione svolta dalla Commissione stessa a Bolzano dal 18
al 20 settembre 2016, auspica che la procedura in esame possa concludersi
con l’approvazione di una risoluzione ampiamente condivisa in tempo
utile per orientare l’attività del Governo relativamente al programma Ga-
ranzia Giovani. Propone venerdı̀ 20 gennaio come termine per la presen-
tazione di proposte di risoluzione, da esaminarsi nelle sedute della setti-
mana seguente.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) in-
forma che il gruppo Volkswagen sta organizzando importanti percorsi di
formazione presso gli stabilimenti Lamborghini dell’Emilia Romagna,
che la Commissione potrebbe approfondire in occasione di una prossima
missione.

La senatrice CATALFO (M5S) auspica un provvedimento che leghi
organicamente i momenti della formazione e dell’inserimento lavorativo,
intervenendo decisamente sulle attuali procedure di alternanza scuola-la-
voro. Auspica altresı̀ che la discussione in Commissione tenga in debito
conto le competenze delle Regioni in materia.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) ritiene che l’acquisizione di
elementi informativi ulteriori debba essere subordinata alla indicazione
delle proposte di risoluzione.

La senatrice PARENTE (PD), nel concordare con le indicazioni del
Presidente, auspica l’adozione di una risoluzione ampiamente condivisa.

Il PRESIDENTE, pur ritenendo importante valutare esperienze for-
mative come quelle citate dal senatore Berger, considera prioritario fissare
i termini per l’approvazione di una risoluzione, tenuto conto dell’impor-
tanza della materia, e, in particolare, dell’abuso di tirocini extracurricolari,
che hanno configurato vere e proprie prestazioni di lavoro gratuito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Rispondendo all’interrogazione n. 3-03292 del presidente Sacconi, con-
cernente lo stato di rilevazione degli eletti nelle rappresentanze sindacali uni-
tarie (RSU), il sottosegretario CASSANO ricorda che la rilevazione dei dati
elettorali nelle elezioni delle RSU non è prevista da una specifica disposi-
zione di legge, ma è il risultato di un accordo interconfederale sottoscritto
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il 10 gennaio 2014 da Confindustria con CGIL, CISL e UIL. Al fine di dare
attuazione all’accordo, il ministro Poletti ha adottato nel settembre 2014 una
direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale e succes-
sivamente ha stipulato un Protocollo d’intesa con il direttore dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, che assegna all’Ispettorato anche i compiti previsti
dalla direttiva. Con circolare n. 29 del settembre 2016, gli uffici del Mini-
stero del lavoro, ribadita alle direzioni territoriali del lavoro la necessità di
proseguire nell’attività di raccolta dei dati, hanno sottolineato che essa costi-
tuirà uno degli elementi di valutazione della performance dei dirigenti. I dati
elettorali relativi alla elezione delle RSU saranno raccolti dai comitati pro-
vinciali dei garanti, presieduti dai direttori delle direzioni territoriali del la-
voro, raggruppati per organizzazione sindacale e quindi trasmessi al CNEL e
agli uffici del Ministero del lavoro. Conclusivamente il Sottosegretario riba-
disce la massima attenzione sullo svolgimento del monitoraggio e precisa
che, congiuntamente all’Ispettorato nazionale del lavoro, il suo Dicastero
sta individuando strumenti, anche di carattere informatico, da mettere a di-
sposizione degli uffici territoriali affinché la raccolta dei dati elettorali venga
effettuata con la massima tempestività e puntualità.

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpI)) si dichiara parzialmente sod-
disfatto. Il Governo ribadisce di voler procedere all’aggiornamento di tutte
le informazioni relative ai livelli di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali; tuttavia, risulta evidente il ritardo negli adempimenti, dal mo-
mento che non sono stati ancora raccolti dagli uffici competenti i dati
in materia, nonostante l’adozione della direttiva del Ministro del settembre
2014. Pertanto le parti sociali non dispongono ancora di notizie riguardanti
i livelli della loro rappresentatività.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRA-

STO ALLA POVERTÀ E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

411ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (CoR) osserva, in primo luogo,
che i provvedimenti di proroga dei termini rappresentano sempre un se-
gnale dell’esistenza di criticità nell’attuazione delle norme e pertanto
non suscitano, in linea generale, sensazioni positive.

Nel caso di specie, tuttavia, ritiene che le disposizioni concernenti il
settore sanitario siano opportune e debbano essere valutate con favore. Si
riferisce, in particolare, alla proroga della decorrenza delle disposizioni re-
strittive in tema di sperimentazione animale: reputa necessario, in tale de-
licato ambito, evitare un approccio esasperatamente ideologico e prendere
atto che non vi sono, allo stato, le condizioni per abbandonare l’utilizzo
degli animali a fini di ricerca, fermo restando che occorre investire sullo
sviluppo dei cosiddetti metodi alternativi. Dichiara di trovare dunque con-
divisibile l’orientamento, già manifestato dalla relatrice, ad avanzare pro-
poste per un ampliamento della proroga, che tenga conto in maniera rea-
listica e responsabile delle esigenze del settore della ricerca.

Si associa, altresı̀, alle considerazioni già svolte dalla relatrice circa la
necessità e l’urgenza di risolvere le problematiche del personale precario
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dell’Istituto superiore di sanità, pur nella consapevolezza che proposte
emendative in materia potrebbero essere ritenute non omogenee rispetto
alla ratio e ai contenuti del decreto-legge in conversione.

Infine, formula l’auspicio che il provvedimento possa essere integrato
con una disposizione volta a prorogare la validità delle graduatorie per
l’assegnazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle
nuove sedi farmaceutiche, considerato che la relativa disciplina legislativa
– posta dall’articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla quale ebbe
modo a suo tempo di manifestare le proprie perplessità – sta incontrando
oggettive difficoltà in sede applicativa e vi è il rischio che ne risultino pe-
nalizzate le prospettive occupazionali del settore.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

277ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti e per l’ambiente e la tutela del territorio e del

mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario PIZZETTI risponde all’interrogazione n. 3-03077,
facendo presente che il Governo ha istituito presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri una apposita Struttura di missione, con il fine di garan-
tire un Piano nazionale per la pianificazione delle opere e degli interventi
per contrastare fenomeni franosi e alluvionali e un Piano finanziario per la
programmazione degli investimenti; il necessario – ma fino ad allora ine-
sistente – coordinamento tra le Amministrazioni centrali e locali compe-
tenti, la predisposizione di un monitoraggio unico per il controllo dello
stato di avanzamenti dei cantieri e dell’intera programmazione degli inter-
venti, garantendo allo stesso tempo una prima ricognizione sui risultati
dell’investimento pubblico negli ultimi quindici anni, e il riutilizzo delle
risorse all’epoca ancora bloccate per vari motivi ma inviate da tempo
dallo Stato a Regioni, Province e Comuni.

Fin dalla sua istituzione, la Struttura di missione ha collaborato e dia-
logato costantemente non solo con i Ministeri competenti, ma in partico-
lare con la Protezione civile e i Ministeri dell’ambiente e delle infrastrut-
ture, con la Ragioneria dello Stato e con le Autorità di bacino e tutte le
altre Amministrazioni a livello centrale e locale. Ha creato una cabina
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di regia dove sono rappresentati anche il mondo accademico, delle profes-
sioni, delle imprese, dei sindacati e delle associazioni.

Per i profili attinenti al contrasto al dissesto idrogeologico, la Strut-
tura di missione ha svolto una importante e strategica attività di impulso
e di coordinamento per l’accelerazione della realizzazione degli interventi,
supportando i soggetti competenti all’attuazione degli interventi per il su-
peramento dei numerosi ostacoli di ordine amministrativo e burocratico
frapposti ad una celere realizzazione degli interventi.

Questo lavoro ha portato alla ricognizione di ben 1.889 interventi
della vecchia programmazione dal 2000 al 2014, finanziati sull’intero ter-
ritorio nazionale ma non avviati, per un importo pari a circa 2.696 milioni
di euro. Ad oggi, oltre due terzi di queste opere risultano avviate o con-
cluse. Restano da avviare a cantiere, per ritardi dovuti soprattutto alle pro-
gettazioni, in questo 2017, 455 interventi per circa 863,76 milioni di euro.

L’attività di sblocco dei cantieri già finanziati è stata resa possibile
anche dagli interventi legislativi di semplificazione della governance in
materia di dissesto idrogeologico proposti dalla stessa Struttura di mis-
sione, tra cui la nomina dei Presidenti delle Regioni come Commissari
di Governo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133
del 2014 e dell’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, con speciali
poteri derogatori e sostitutivi. La Struttura di missione – con la collabora-
zione del Ministero dell’ambiente – ha lavorato alla nuova programma-
zione degli interventi attraverso la valutazione scientifica della necessità
di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico in tutte le Regioni.
Grazie a tale attività, oggi disponiamo di un Piano nazionale di interventi
con 9.420 opere per circa 28 miliardi di euro di fabbisogno complessivo
presunto, di cui la grandissima parte è ancora da progettare (solo il 14
per cento sono i progetti cantierabili che saranno finanziati). Per ridurre
i clamorosi ritardi nelle progettazioni è stato creato un Fondo per la pro-
gettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per 100
milioni di euro, finanziato con delibera CIPE n. 32/2015 e poi istituito
dall’articolo 55 della legge n. 221 del 2015.

L’elenco delle opere utilizza il supporto informatico della piattaforma
ReNDiS-web gestita da ISPRA, implementata attraverso una collabora-
zione permanente tra Stato e singole Regioni, Autorità di Bacino, Prote-
zione Civile regionali, attraverso cui vengono veicolate tutte le richieste
inviate dalle Regioni da sottoporre a istruttoria per il finanziamento attra-
verso modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 24 febbraio 2015, nonché del successivo Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, con il quale sono stati individuati
criteri di programmazione degli interventi, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in
legge n. 116 del 2014. Per la definizione di un criterio di distribuzione
delle risorse è stato elaborato un indicatore di riparto – calcolato sulla
base di dati ed elaborazioni fornite da ISPRA – approvato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, che tiene
conto della superficie territoriale e della popolazione residente in ciascuna
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Regione – seguendo il modello adottato nella legge n. 183 del 1989 – con
l’aggiunta di un indicatore sintetico di rischio, calcolato sulla base di quat-
tro indicatori relativi a frane, alluvioni, erosione costiera e valanghe.

Da oltre un anno, lo Stato italiano dispone dunque di un Piano nazio-
nale di mitigazione e contrasto al rischio idrogeologico per gli anni 2015-
2023, con una prima dotazione finanziaria predisposta di oltre 7 miliardi
di euro da diverse fonti di finanziamento (risorse del bilancio ordinario,
fondi di coesione nazionale, fondi europei), per la prima volta finalizzate
organicamente. Con DPCM del 15 settembre 2015, nell’ambito del Piano
nazionale è stato già avviato un primo «Piano stralcio per le aree metro-
politane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio
di alluvioni», costituito da una sezione attuativa e già finanziata (33 grandi
interventi per 654 milioni di euro) e da una sezione programmatica (99
grandi interventi per 650 milioni di euro) per un totale di 1.304 milioni
di euro. La Struttura di missione ha guidato la definizione di questo piano
stralcio, reperendo le risorse finanziarie necessarie presso le amministra-
zioni competenti, collaborando all’attività istruttoria volta alla selezione
degli interventi e predisponendo, di concerto con il Ministero dell’am-
biente, i testi dei Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i con-
seguenti accordi di programma tra Governo e Regioni. Il Piano, che vede
la programmazione di interventi molto rilevanti nelle principali aree a ri-
schio del nostro Paese, con l’avvio di diversi cantieri, anche attesi da de-
cenni, in particolare sul Bisagno a Genova, sull’Arno a Firenze, sul Se-
veso a Milano, sul torrente Astico a Venezia e in altre aree del Paese
per un totale di 227 milioni di euro già impegnati e 303 milioni di euro
che saranno impegnati nella prima metà del 2017. Su tutte le opere vigila
l’Autorità nazionale anticorruzione ed è impegnata come attività di sup-
porto tecnico Invitalia.

Il piano stralcio è stato anche un terreno di sperimentazione positiva
di un nuovo unico sistema di monitoraggio interoperabile attraverso il
quale vengono verificate le tempistiche e le modalità con cui le opere fi-
nanziate trovano compimento, rivolto non solo alle Amministrazioni pub-
bliche coinvolte ma anche alla partecipazione dei cittadini, in formato
open data. Questo monitoraggio trasparente sarà utilizzato anche per tutti
gli interventi finanziati con il Piano nazionale 2015-2023.

Un altro pilastro del Piano nazionale è rappresentato dai Patti per lo
sviluppo sottoscritti dalle Regioni e dalle Città metropolitane del Sud con
il Governo, apposita sezione dei quali è stata dedicata agli interventi di
contrasto al dissesto idrogeologico. Con delibera CIPE del 10 agosto
2016 è stata, infatti, prevista l’assegnazione a questi strumenti di 13,4 mi-
liardi di euro, di cui circa 1,5 miliardi di euro per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico. La Struttura di missione sta coordinando, in collabo-
razione con il Ministero dell’ambiente e l’Agenzia per la coesione territo-
riale, la procedura di definizione degli interventi finanziati, secondo le
modalità previste dalla legge.

Il finanziamento delle ulteriori fasi del Piano nazionale sarà sostenuto
anche dalla stipula di un mutuo presso la Banca europea degli investimenti
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per l’anticipo di risorse per circa 1,8 miliardi di euro. La Struttura ha par-
tecipato direttamente al confronto con l’istituzione europea per l’otteni-
mento del finanziamento, avviando le attività istruttorie finalizzate a soste-
nere la richiesta di prestito.

La Struttura di missione ha poi lavorato in questi due anni e mezzo,
coinvolgendo con un’ampia consultazione pubblica tutti i soggetti compe-
tenti, dalle istituzioni agli ordini professionali e alle imprese, alle linee-
guida per l’attività di progettazione degli interventi per il contrasto al ri-
schio idrogeologico, destinate agli operatori del settore, che sono state
pubblicate nel giugno 2016 e saranno sottoposte a continuo aggiorna-
mento. Le linee-guida sono state già presentate in diverse Regioni durante
una serie di incontri che la Struttura di missione sta organizzando e che
stanno registrando una grande partecipazione dei professionisti e dei tec-
nici di settore.

Con riferimento al settore dello sviluppo delle infrastrutture idriche,
la Struttura di missione ha provveduto all’analisi degli investimenti nel
settore finanziati con fondi pubblici, al fine di individuare le criticità e ac-
celerare l’attuazione gli interventi non ancora iniziati (attività svolta in
coordinamento con l’Agenzia per la coesione territoriale). In particolare,
ha prodotto diversi report tra i quali il documento «Sviluppo delle infra-
strutture idriche » investimenti pubblici nel Servizio Idrico Integrato« pub-
blicato sul sito web istituzionale italiasicura.governo.it.

La Struttura ha provveduto al monitoraggio dello stato degli inter-
venti per il superamento delle infrazioni comunitarie e per l’avvio delle
procedure di commissariamento ex decreto-legge n. 133 del 2014. Le in-
formazioni relative alle infrazioni comunitarie e agli interventi necessari
per il loro superamento sono state pubblicizzate attraverso un apposito
portale acqua.gov.it accessibile anche dalla sezione «acquepulite» del
sito web istituzionale.

Per l’espletamento delle sue attività la Struttura di missione ha limi-
tato i propri costi alla sottoscrizione di due soli contratti di consulenza con
personale esperto, del valore di 15.000 euro per le annualità 2015 e 2016,
per le attività di coordinamento tecnico-scientifico per la predisposizione
delle linee guida per la progettazione, nonché alla sottoscrizione di due
contratti per l’acquisizione di servizi di traduzione, per un totale di euro
3.096,36. Tali spese sono state sostenute a valere sui capitoli di spesa
nn. 170 e 172 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
su cui sono stati stanziati, dal 2014 ad oggi 1.383.876 euro. A tali spese
si aggiunge l’ordinario rimborso dei costi per le missioni del personale, in
applicazione delle procedure e le retribuzioni del personale dirigenziale
previsto dal DPCM istitutivo della Struttura.

Il presidente MARINELLO (AP (Ncd-CpI)) si dichiara parzialmente
soddisfatto della risposta. Al riguardo, rileva che, dal 2014, le iniziative
messe in campo dal Governo per realizzare gli interventi di prevenzione
del dissesto non hanno ancora raggiunto i risultati da conseguire, anche
a causa dell’assenza di un quadro complessivo degli interventi realizzati
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e del programma degli interventi da realizzare. Nè si conoscono i criteri
che sovrintendono alla gestione dei dati in Repertorio nazionale degli in-
terventi per la difesa del suolo (ReNDiS). A fronte di un quadro conosci-
tivo che oggi si sta consolidando con l’approvazione dei piani di gestione
del rischio di alluvioni e i piani di assetto idrogeologico, nonché dell’at-
tività di indirizzo e istruttoria tecnica del Ministero dell’ambiente che ha
consentito di individuare gli interventi prioritari, occorre comprendere
quali siano le funzioni della Struttura di missione priva di competenze tec-
niche nella sua articolazione. Non si riesce infatti a comprendere quale
possa essere il valore aggiunto della Struttura di missione considerato
che gli interventi da realizzare sono individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e che la
loro individuazione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel DPCM
del 28 maggio 2015.

Dichiara infine conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Rinvio del seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 di-
cembre 2016.

Il presidente MARINELLO fa presente che non sono ancora perve-
nuti i pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti. Propone per-
tanto di rinviare il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI E DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di oggi, già prevista
per le ore 14,30 e la seduta di domani, già prevista per le ore 8,45, non
avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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Sottocommissione per i pareri

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini: rinvio dell’espressione del parere.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

232ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in

materia di doppia imposizione nell’Unione europea (n. COM (2016) 686 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GUERRA (PD), relatrice, illustra l’atto in titolo, spie-
gando che esso fa parte di un pacchetto di riforma dell’imposizione fiscale
delle società nell’Unione, di cui sono stati già esaminati la proposta di di-
rettiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta
sulle società (COM(2016) 683) e la proposta di direttiva relativa a una
base imponibile comune per l’imposta sulle società (COM(2016) 685),
sviluppando, in particolare, le disposizioni già vigenti nel settore dell’eli-
minazione delle doppie imposizioni, con particolare riferimento alla Con-
venzione n. 90/436/CEE, della quale viene ripresa la struttura generale.

Dà, quindi, lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli,
con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 115 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consi-
glio previa consultazione del Parlamento europeo) per la normativa in ma-
teria di imposte dirette.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto il potenziamento
dell’efficacia e dell’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle contro-
versie in materia di doppia imposizione implica un’iniziativa coordinata e
comune a tutti gli Stati membri, in considerazione delle procedure bilate-
rali e multilaterali richieste.
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Anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la propo-
sta è fondata sugli strumenti normativi già esistenti e sull’introduzione di
disposizioni che ne migliorano il funzionamento.

Nel merito, la relatrice ritiene che gli obiettivi della proposta siano
condivisibili, al fine di rendere più celeri ed esigibili i meccanismi di de-
finizione delle controversie in materia di doppia imposizione.

Peraltro, alcuni elementi della proposta sono suscettibili di migliora-
menti nel corso dell’iter presso il legislatore europeo: l’ampliamento del
campo di applicazione oggettivo rispetto alla Convenzione n. 90/436/
CEE, che andrebbe specificato con maggiore precisione; il coordinamento
tra le disposizioni della direttiva e quelle della Convenzione; la necessità
di evitare che vi possano essere pronunce confliggenti tra le diverse corti
nazionali, nonché tra queste ultime e le commissioni previste dalla diret-
tiva per la risoluzione delle controversie; i costi delle procedure arbitrali,
che dovranno essere il più possibile contenuti; la coerenza con le disposi-
zioni relative alla clausola arbitrale obbligatoria prevista dallo Strumento
Multilaterale elaborato nell’ambito del progetto BEPS OCSE/G20; il ter-
mine di recepimento del 31 dicembre 2017, eccessivamente ravvicinato,
che potrebbe essere opportunamente coordinato con quello dell’entrata
in vigore dello Strumento Multilaterale di cui sopra.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l’illustrazione testé svolta.

Segue un breve intervento del senatore LIUZZI (CoR), che si inter-
roga sull’opportunità di rendere più stringenti, eventualmente, le condivi-
sibili osservazioni di merito formulate dalla relatrice, la quale replica fa-
cendo notare che, nella sede attuale, la 14ª Commissione deve limitarsi ad
enucleare possibili indicazioni nei confronti della Commissione finanze,
chiamata effettivamente a rivolgere un parere alle istanze europee.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto,
mette in votazione la proposta di osservazioni in argomento, allegata al
resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del

Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. COM (2016)

687 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GUERRA (PD), relatrice, illustra l’atto in titolo che fa
parte di un pacchetto di riforma dell’imposizione fiscale delle società nel-
l’Unione, di cui sono stati già esaminati la proposta di direttiva relativa a
una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società
(COM(2016) 683) e la proposta di direttiva relativa a una base imponibile
comune per l’imposta sulle società (COM(2016) 685), e che intende raf-
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forzare le regole contro le pratiche di elusione fiscale realizzate attraverso
«regolazioni ibride» con paesi terzi. Queste operazioni sfruttano le diffe-
renze di trattamento fiscale di un’entità o di uno strumento finanziario
in una o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione,
attraverso una doppia deduzione, una deduzione/non inclusione o una ge-
nerazione artificiosa di crediti di imposta. La proposta intende affrontare
anche i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride, i trasferimenti di
natura ibrida riguardanti una tipologia specifica di strumenti finanziari, i
cosiddetti disallineamenti «importati» in uno Sato membro da una giuri-
sdizione terza e i disallineamenti da doppia residenza.

Sottopone, quindi, all’attenzione dei commissari un relativo schema
di osservazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 115 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consi-
glio previa consultazione del Parlamento europeo) per la normativa in ma-
teria di imposte dirette.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo della ri-
duzione o eliminazione del rischio di elusione fiscale derivante dalla ma-
nipolazione di disallineamenti ibridi non può essere realizzato dai singoli
Stati membri che agiscano unilateralmente. La natura tipicamente transna-
zionale dell’interazione di regimi fiscali differenti non può che comportare
un’azione a livello europeo.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la propo-
sta mira unicamente a conseguire quanto essenziale per attenuare gli ef-
fetti fiscali dannosi dei disallineamenti da ibridi nel mercato interno.

Nel merito, la relatrice ritiene che gli obiettivi della proposta siano
condivisibili, rendendo cosı̀ maggiormente idoneo il sistema fiscale a fron-
teggiare adeguatamente la pianificazione fiscale aggressiva transfronta-
liera.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l’illustrazione testé svolta.

Segue un breve intervento del senatore MOLINARI (Misto-Idv) , il
quale tiene a sottolineare le implicazioni connesse alla pianificazione fi-
scale transfrontaliera.

Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza
del numero legale, mette in votazione la bozza di osservazioni presentata
sull’atto in titolo, allegata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

(2620) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar
sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l’in-
troduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
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b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri

il 22 gennaio 2013;

c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;

d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,

fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del

Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori

e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;

f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di

Moldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggia-

tori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;

g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenis-

sima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale

di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012;

h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla

regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto

a Roma il 12 marzo 2014;

i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di

Serbia sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori

e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;

l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del-

l’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;

m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di

Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e

di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice CARDINALI (PD), relatrice, introduce il disegno di
legge in titolo, spiegando che, con esso, si provvede alla ratifica di accordi
internazionali: in materia di servizi aerei con il Governo dello Stato del
Qatar, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e il
Governo della Repubblica socialista del Vietnam; in materia di servizi ma-
rittimi con il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e
con il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan; in materia di regolamen-
tazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci
con il Governo della Repubblica del Kosovo, il Governo della Repubblica
di Moldova, il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco,
il Governo del Montenegro, il Governo della Repubblica di Serbia e il Go-
verno del Principato di Andorra.

Nell’informare che l’atto è stato già approvato dall’altro ramo del
Parlamento, dà lettura di una conferente proposta di parere favorevole.
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Interviene brevemente il senatore CANDIANI (LN-Aut) per eviden-
ziare l’autonomia decisionale del Senato nel processo di ratifica del sud-
detto accordo internazionale.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto
per deliberare, sottopone a votazione lo schema di parere testé illustrato e
allegato al resoconto della seduta di oggi.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (PD), relatrice, riferisce sullo schema di de-
creto legislativo in titolo, il quale, al fine di recepire la decisione-quadro
2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato,
in attuazione della delega contenuta nell’articolo 19 della legge 12 agosto
2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), mira a rendere la nor-
mativa interna pienamente conforme alle previsioni di tale decisione-qua-
dro, cosı̀ come recepite nei principi di delega, di cui agli articoli 2 (che
definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva
nel settore privato), art. 3 (istigazione), art. 4 (sanzioni), artt. 5 e 6 (re-
sponsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni).

Espone, quindi, un relativo schema di osservazioni favorevoli, con ri-
lievi.

La Commissione di merito, in particolare, è invitata a valutare: la ri-
formulazione dell’articolo 2635, primo comma, ultimo periodo del codice
civile, come modificato dall’articolo 3 dello schema, in modo tale da re-
cepire la decisione quadro nella parte (art. 2, par. 1, lett. a) in cui prevede
come possibile autore dell’illecito il soggetto che svolga attività lavorative
di qualsiasi tipo (non solo direttive, quindi) nella società o nell’ente pri-
vato. Andrebbero quindi aggiunte all’articolo 2635, primo comma, ultimo
periodo, del codice civile dopo le parole «funzioni direttive» le parole «o
lavorative»; nonché la riformulazione dell’articolo 2635, terzo comma del
codice civile, come modificato dall’articolo 3 dello schema, al fine di re-
cepire, conformemente alla delega e alla decisione quadro (art. 2, par. 1.
lettera b)), un esplicito riferimento ai terzi come possibili destinatari del-
l’indebito vantaggio nonché l’inserimento delle pene accessorie dell’inter-
dizione a contrarre con la pubblica amministrazione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi,
verificata la presenza del numero di senatori necessario per deliberare,
pone in votazione la suddetta proposta di osservazioni, che è accolta dalla
Commissione e allegata al resoconto della seduta odierna.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In seguito all’insediamento del nuovo Esecutivo, il senatore Giovanni
MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) palesa la propria preoccupa-
zione per l’evidente mancanza di coordinamento che sembra emergere
avuto riguardo alle politiche per il Mezzogiorno, dal momento che sono
state attribuite a quattro diversi Dicasteri le deleghe in qualche modo cor-
relate agli interventi nazionali ed europei per quest’area del Paese.

Conseguentemente, sollecita l’opportunità di audire un rappresentante
del Governo che sia in grado di riferire, in particolare, sulle future linee di
azione ministeriale che implichino, tra l’altro, anche il coinvolgimento dei
fondi strutturali europei.

Il PRESIDENTE, nel ritenere condivisibile tale richiesta, informa che
procederà, tramite gli Uffici, a sollecitare l’interlocuzione del ministro De
Vincenti, il quale, peraltro, si era già ufficiosamente dichiarato disponibile
ad intervenire all’uopo.

La seduta termina alle ore 9,05.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMIS-

SIONE SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2016) 686

definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta in esame fa parte di un pacchetto di
riforma dell’imposizione fiscale delle società nell’Unione, di cui sono stati
già esaminati la proposta di direttiva relativa a una base imponibile con-
solidata comune per l’imposta sulle società (COM(2016) 683) e la propo-
sta di direttiva relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle
società (COM(2016) 685);

rilevato, in particolare, che la proposta in titolo COM(2016) 686
sviluppa le disposizioni già vigenti nel settore dell’eliminazione delle dop-
pie imposizioni, con particolare riferimento alla Convenzione n. 90/436/
CEE, della quale viene ripresa la struttura generale:

– con l’ampliamento dell’ambito di applicazione oggettivo, – in
modo tale da ricomprendere tutte le ipotesi di doppia imposizione che ri-
guardino il reddito di impresa, e non solo le problematiche relative ai
prezzi di trasferimento e all’attribuzione degli utili alle stabili organizza-
zioni – e soggettivo – in modo tale da ricomprendere tutti i contribuenti
assoggettati a una delle imposte sul reddito di impresa, comprese anche
le stabili organizzazioni di imprese con casa madre situata anche al di
fuori dell’Unione Europea – , l’introduzione di ulteriori meccanismi di na-
tura arbitrale e di ricorso alle competenti sedi giurisdizionali nazionali in
caso di contrasto tra le autorità nazionali competenti, la possibilità per le
dette autorità di istituire una commissione per la risoluzione alternativa
delle controversie;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 5 dicembre
2016 novembre 2016 ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge
n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 115 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consi-
glio previa consultazione del Parlamento europeo) per la normativa in ma-
teria di imposte dirette;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto il potenziamento
dell’efficacia e dell’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle contro-
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versie in materia di doppia imposizione implica un’iniziativa coordinata e
comune a tutti gli Stati membri, in considerazione delle procedure bilate-
rali e multilaterali richieste;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta è
fondata sugli strumenti normativi già esistenti e sull’introduzione di dispo-
sizioni che ne migliorano il funzionamento;

nel merito, si ritiene che gli obiettivi della proposta siano condivi-
sibili, al fine di rendere più celeri ed esigibili i meccanismi di definizione
delle controversie in materia di doppia imposizione.

Peraltro, alcuni elementi della proposta sono suscettibili di migliora-
menti nel corso dell’iter presso il legislatore europeo: – l’ampliamento del
campo di applicazione oggettivo rispetto alla Convenzione n. 90/436/CEE,
che andrebbe specificato con maggiore precisione; – il coordinamento tra
le disposizioni della direttiva e quelle della Convenzione; – la necessità di
evitare che vi possano essere pronunce confliggenti tra le diverse corti na-
zionali, nonché tra queste ultime e le commissioni previste dalla direttiva
per la risoluzione delle controversie; – i costi delle procedure arbitrali, che
dovranno essere il più possibile contenuti; – la coerenza con le disposi-
zioni relative alla clausola arbitrale obbligatoria prevista dallo Strumento
Multilaterale elaborato nell’ambito del progetto BEPS OCSE/G20; – il ter-
mine di recepimento del 31 dicembre 2017, eccessivamente ravvicinato,
che potrebbe essere opportunamente coordinato con quello dell’entrata
in vigore dello Strumento Multilaterale di cui sopra.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMIS-

SIONE SULL’ATTO COMUNITARIO (COM(2016) 687

definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta in esame fa parte di un pacchetto di
riforma dell’imposizione fiscale delle società nell’Unione, di cui sono stati
già esaminati la proposta di direttiva relativa a una base imponibile con-
solidata comune per l’imposta sulle società (COM(2016) 683) e la propo-
sta di direttiva relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle
società (COM(2016) 685);

rilevato, in particolare, che la proposta in titolo COM(2016) 687
intende rafforzare le regole contro le pratiche di elusione fiscale realizzate
attraverso «regolazioni ibride» con paesi terzi. Queste operazioni sfruttano
le differenze di trattamento fiscale di un’entità o di uno strumento finan-
ziario in una o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non impo-
sizione, attraverso una doppia deduzione, una deduzione/non inclusione o
una generazione artificiosa di crediti di imposta. La proposta intende af-
frontare anche i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride, i trasferi-
menti di natura ibrida riguardanti una tipologia specifica di strumenti fi-
nanziari, i cosiddetti disallineamenti «importati» in uno Sato membro da
una giurisdizione terza e i disallineamenti da doppia residenza;

ricordato che, nel diritto dell’Unione, l’articolo 9 della direttiva
(UE) n. 2016/1164 riguarda i soli disallineamenti da ibridi all’interno degli
Stati membri e che la proposta in esame intende ora ampliare la disciplina
già vigente, sia sotto il profilo oggettivo, come indicato al punto prece-
dente, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto vengono incluse nell’am-
bito di applicazione anche le stabili organizzazioni di entità residenti in
Stati extra-Ue, e sono interessate tutte le imprese assoggettate alle imposte
sui redditi;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 9 gennaio
2017 ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 115 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consi-
glio previa consultazione del Parlamento europeo) per la normativa in ma-
teria di imposte dirette;
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il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo della
riduzione o eliminazione del rischio di elusione fiscale derivante dalla ma-
nipolazione di disallineamenti ibridi non può essere realizzato dai singoli
Stati membri che agiscano unilateralmente. La natura tipicamente transna-
zionale dell’interazione di regimi fiscali differenti non può che comportare
un’azione a livello europeo;

– il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta
mira unicamente a conseguire quanto essenziale per attenuare gli effetti
fiscali dannosi dei disallineamenti da ibridi nel mercato interno;

– nel merito, si ritiene che gli obiettivi della proposta siano condi-
visibili, rendendo cosı̀ maggiormente idoneo il sistema fiscale a fronteg-
giare adeguatamente la pianificazione fiscale aggressiva transfrontaliera.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 365

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

– è adottato al fine di recepire la decisione-quadro 2003/568/GAI,
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione
della delega contenuta nell’articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (legge di delegazione europea 2015);

– mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle
previsioni della decisione-quadro, cosı̀ come recepite nei principi di de-
lega, di cui agli articoli 2 (che definisce come illecito penale le condotte
di corruzione attiva e passiva nel settore privato), art. 3 (istigazione), art. 4
(sanzioni), artt. 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative
sanzioni);

rilevato che:

– l’articolo 3 dello schema modifica l’articolo 2635 del codice ci-
vile, relativo alla corruzione tra privati, per renderlo aderente alla deci-
sione-quadro e per estendere la responsabilità a chi esercita funzioni diret-
tive o d’intermediazione e per introdurre il riferimento all’indebito vantag-
gio e la condotta di sollecitazione;

– l’articolo 4 introduce l’articolo 2635-bis, relativo all’istigazione
alla corruzione tra privati;

– l’articolo 5 introduce l’articolo 2635-ter, riguardante le pene ac-
cessorie;

– l’articolo 6 prevede la responsabilità delle persone giuridiche in
relazione al delitto di corruzione tra privati;

rilevato che la necessità di conformazione dell’ordinamento interno
alla decisione-quadro è stata più volte evidenziata dalla Commissione eu-
ropea, ai fini dell’adeguamento ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della
Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999,
ratificata con legge n. 110 del 2012, che prevedono l’introduzione delle
fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato;

valutato che:

– il mancato recepimento della Decisione quadro 2003/568/GAI
prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona non era suscettibile
di essere contestato attraverso le procedure di infrazione e trascorso un pe-
riodo quinquennale di moratoria oggi lo Stato italiano potrebbe incorrere
in responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal diritto del-
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l’Unione. Peraltro, il 18 dicembre 2015, la Commissione europea ha av-
viato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME proprio per omessa comu-
nicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro
2003/568/GAI;

– l’articolo 19 della legge di delegazione europea 2015 ha richiesto
al Governo di completare il percorso avviato nel 2012 con la legge n. 190
(la cosiddetta legge Severino) in relazione all’articolo 2635 del codice ci-
vile in materia di corruzione tra privati, fattispecie riservata alle infedeltà
rispetto agli obblighi d’ufficio, dei vertici aziendali, sindaci o revisori,
qualora cagionino nocumento all’azienda, a seguito della promessa o da-
zione di denaro o altra utilità. La disciplina del reato di corruzione tra pri-
vati è uno dei tasselli di un complesso di misure di contrasto a un feno-
meno più ampio e generalmente collegato ai reati contro la pubblica am-
ministrazione; fenomeno che mina le regole della concorrenza nel mercato
interno e dell’economia legale, contrasto alla corruzione a tutela degli in-
teressi finanziari dell’Unione europea e a tutela dei diritti dei singoli im-
prenditori,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi.

Valuti la Commissione di merito la riformulazione dell’articolo 2635,
primo comma, ultimo periodo del codice civile, come modificato dall’ar-
ticolo 3 dello schema, in modo tale da recepire la decisione quadro nella
parte (art. 2, par. 1, lett. a) in cui prevede come possibile autore dell’ille-
cito il soggetto che svolga attività lavorative di qualsiasi tipo (non solo
direttive, quindi) nella società o nell’ente privato. Andrebbero quindi ag-
giunte all’articolo 2635, primo comma, ultimo periodo, del codice civile
dopo le parole «funzioni direttive» le parole «o lavorative».

Valuti la Commissione di merito la riformulazione dell’articolo 2635,
terzo comma del codice civile, come modificato dall’articolo 3 dello
schema, al fine di recepire, conformemente alla delega e alla decisione
quadro (art. 2, par. 1. lettera b), un esplicito riferimento ai terzi come pos-
sibili destinatari dell’indebito vantaggio nonché l’inserimento delle pene
accessorie dell’interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2620

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo,

considerato che, con esso:

– si provvede alla ratifica di accordi internazionali in materia di
servizi aerei con il Governo dello Stato del Qatar, il Governo della Repub-
blica algerina democratica e popolare e il Governo della Repubblica socia-
lista del Vietnam;

– si provvede alla ratifica di accordi internazionali in materia di
servizi marittimi con il Governo della Repubblica algerina democratica
e popolare e con il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan;

– si provvede alla ratifica di accordi internazionali in materia di
regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori
e merci con il Governo della Repubblica del Kosovo, il Governo della Re-
pubblica di Moldova, il Governo di sua altezza serenissima il Principe di
Monaco, il Governo del Montenegro, il Governo della Repubblica di Ser-
bia e il Governo del Principato di Andorra;

valutato che l’atto è stato già approvato dall’altro ramo del Parla-
mento e che non sussistono profili di incompatibilità con l’ordinamento
europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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Plenaria

233ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, introduce l’esame dell’atto
in titolo che, come oramai prassi costante da alcuni anni, reca proroga e
definizione di termini.

Con esso sono prorogati alcuni termini in materia di: pubbliche am-
ministrazioni (articolo 1), editoria e durata in carica del Consiglio nazio-
nale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti (articolo 2), lavoro
e politiche sociali (articolo 3), istruzione, università e ricerca (articolo 4),
attività di competenza del Ministero dell’Interno (articolo 5), sviluppo
economico e comunicazione (articolo 6), salute (articolo 7), attività di
competenza del Ministero della Difesa (articolo 8), infrastrutture e tra-
sporti (articolo 9), giustizia (articolo 10), beni e attività culturali (articolo
11), ambiente (articolo 12), attività economica e finanziaria (articolo 13),
interventi emergenziali (articolo 14).

Per quanto riguarda più in particolare le competenze della Commis-
sione, vengono in rilievo alcuni specifici punti.

L’articolo 6, commi 6 e 7, proroga i termini, previsti dalla norma di
cui all’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, istitutiva del Registro na-
zionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali l’utilizzo del Registro co-
stituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione
ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse
responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. In tal modo, si scongiura
il rischio che possa determinarsi un «blocco» nella concessione ed eroga-
zione degli aiuti di Stato.

L’articolo 6, comma 8, dispone la proroga al 31 dicembre 2018 delle
concessioni per commercio in aree pubbliche.

L’articolo 6, comma 9, opera un differimento dei termini per la ri-
forma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elet-
trico applicate ai clienti diversi da quelli domestici, al fine di renderli
compatibili con la conclusione della notifica in sede europea della riforma
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della struttura tariffaria per la raccolta degli oneri generali di sistema e

delle relative agevolazioni per le imprese energivore.

L’articolo 7, comma 3, proroga fino al 1º gennaio 2018 le procedure

che prevedono l’impiego di animali per ricerche sugli xeno-trapianti e

sulle sostanze d’abuso, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 26

del 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli

animali utilizzati a fini scientifici. Tali divieti, unitamente ad altri, sono

stati introdotti, benché non espressamente previsti dalla direttiva 2010/

63/UE, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all’articolo

13, comma 1, lettere c) e f), della legge di delegazione europea n. 96

del 2013. Va evidenziato che con riferimento a tali divieti è stata recen-

temente avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione

n. 2016/2013. La proroga in esame impedisce, allo stato, la concretizza-

zione dell’inadempimento.

L’articolo 9, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine

per l’emanazione del decreto recante disposizioni attuative tese a impedire

pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio

con conducente. La disposizione si rende necessaria al fine di evitare l’en-

trata in vigore di una disposizione che contiene criticità rilevanti in sede

europea sotto il profilo della restrizione della concorrenza.

L’articolo 13, comma 5, proroga il termine per l’esercizio dell’attività

da parte dei consulenti finanziari in considerazione del rinvio del termine

di recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2).

Il relatore, nel riservarsi di presentare successivamente uno schema di

parere, preannuncia che l’articolo 6, comma 8, solleva talune perplessità.

Come già affermato dalla Corte di giustizia nel caso relativo alle conces-

sioni demaniali nelle aree demaniali marittime e lacustri, l’articolo 12

della direttiva 2006/123/CE, sui servizi nel mercato interno, osta a una mi-

sura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i po-

tenziali candidati, prevede la proroga automatica degli atti di autorizza-

zione. La proroga automatica al 2018 delle concessioni per commercio

in aree pubbliche sembra quindi distonica rispetto a tale principio di di-

ritto.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva come le proroghe automatiche di

concessioni in essere sollevano consistenti dubbi di legittimità quanto al

rispetto delle regole europee, come il caso delle concessioni demaniali di-

mostra. Una soluzione più efficace sarebbe quella di indire senz’altro le

gare e di elevare l’importo dei canoni di concessione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore, introduce l’e-
same dell’atto in titolo, con il quale il Governo chiede la conversione
in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni
urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Il provvedimento è
volto a consentire al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di
erogare, con diverse modalità e nel rispetto delle regole europee sugli aiuti
di Stato alle banche, sostegno pubblico alle banche italiane in esito delle
prove di stress effettuate a livello nazionale, dell’Unione europea e del
Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Il provvedimento si compone di due parti principali.

Con il Capo I del provvedimento in esame si disciplina la conces-
sione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede
legale in Italia (articoli 1-9) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente
dalla Banca d’Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di li-
quidità (emergency liquidity assistance – ELA, articoli 10-11).

La garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea
in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Com-
missione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la
banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica indivi-
duale. L’ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente neces-
sario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine
delle banche beneficiarie; l’ammontare massimo delle operazioni di cia-
scuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.
Il corrispettivo per la garanzia è determinato caso per caso sulla base della
valutazione del rischio di ciascuna operazione, in linea con le comunica-
zioni della Commissione in materia.

La richiesta della garanzia è presentata secondo un modello predispo-
sto dal Dipartimento del Tesoro, il quale la concede sulla base di una va-
lutazione positiva della Banca d’Italia. A specifiche condizioni, la banca è
tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditi-
vità e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno
pubblico, da sottoporre alla Commissione europea.

Qualora una banca non sia in grado di adempiere all’obbligazione ga-
rantita, invia – entro 30 giorni dalla scadenza – una richiesta motivata alla
Banca d’Italia e al Tesoro, il quale provvede al pagamento. La banca rim-
borsa le somme pagate dallo Stato con l’applicazione di interessi al tasso
legale; contestualmente, essa presenta un piano di ristrutturazione da sot-
toporre alla Commissione europea.

Con il Capo II del provvedimento in esame si autorizza il Ministero
dell’economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche
italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane
capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento
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del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress basata su uno
scenario avverso e condotta a livello nazionale, dell’Unione europea o
del Meccanismo Unico di Risoluzione.

Le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l’in-
tervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. A tal fine si deve
aver sottoposto all’autorità competente un programma di rafforzamento
patrimoniale; ove l’attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a
conseguire l’obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare
la richiesta di intervento dello Stato. Il piano di ristrutturazione e le sue
eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea,
ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in
tema di aiuti di Stato.

All’esito positivo della valutazione della Commissione europea, con
provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate
le misure di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento
tra obbligazionisti ed azionisti, nonché l’aumento di capitale degli istituti
interessati e la sottoscrizione o l’acquisto delle azioni da parte del MEF.

L’intervento di ricapitalizzazione è realizzato mediante la sottoscri-
zione, da parte del MEF, di azioni ordinarie di nuova emissione, oltre
che azioni rivenienti dall’applicazione delle misure di burden sharing,
in tal caso a specifiche condizioni e nell’ambito di transazioni tra l’emit-
tente e gli azionisti.

Sono separatamente disciplinate le misure di partecipazione di azio-
nisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca (cd. bur-
den sharing) e si chiarisce che la sottoscrizione delle azioni da parte del
MEF è effettuata solo dopo l’applicazione delle misure di ripartizione de-
gli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

Quanto all’emissione di debito pubblico per finanziare queste opera-
zioni, il relatore ricorda come, il 21 dicembre 2016, l’Assemblea del Se-
nato abbia approvato a maggioranza assoluta la risoluzione presentata dai
Capigruppo di maggioranza che ha autorizzato il Governo, nell’eventualità
di esito negativo degli stress test europei sulle banche, a predeterminare
una rete di sicurezza pubblica con interventi fino ad un importo di 20 mi-
liardi.

Quanto al rispetto delle regole europee, il provvedimento in esame si
muove all’interno di un corridoio stretto costituito, da un lato, dalla diret-
tiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva sul bail in) e, dall’altro, dalla Comu-
nicazione sul settore bancario.

Invero, le norme comunitarie prevedono, con riferimento ai risultati
delle prove di stress, la possibilità di interventi pubblici precauzionali di
ricapitalizzazione nel settore bancario per evitare gravi perturbazioni del-
l’economia e per preservare la stabilità finanziaria. In particolare, l’arti-
colo 32 della direttiva (paragrafo 4, lettera d)), per evitare o porre rimedio
a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanzia-
ria, consente di erogare un sostegno finanziario pubblico straordinario a
una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione
della medesima, purché ciò avvenga a specifiche condizioni (contenute an-
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che all’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento n. 806/2014, e
recepite dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015).

Le norme del decreto legislativo n. 180 del 2015 (articolo 18, comma
1, lettera b)) precisano che il sostegno finanziario pubblico straordinario
deve essere erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli
aiuti di Stato ed è riservato a banche con patrimonio netto positivo; è
adottato su base cautelativa e temporanea, dovendo quindi valere solo
per tempi brevi, è adottato in misura proporzionale alla perturbazione del-
l’economia e non deve essere utilizzato per coprire perdite che la banca ha
registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.

È importante sottolineare che la ricapitalizzazione pubblica preven-
tiva è istituto differente dal cosiddetto bail in ed è sottoposta ad alcune
condizioni tra cui il cosiddetto burden sharing, ossia la necessità che vi
sia una parziale compromissione dei privati. Il decreto in esame pone pe-
raltro alcune cautele a tutela dei piccoli risparmiatori vittime di condotte
che ne hanno leso i diritti.

La compatibilità delle misure disposte con il provvedimento in esame
dovrà essere valutata anche alla luce della Comunicazione della Commis-
sione europea sugli aiuti di Stato in favore delle banche nel contesto della
crisi finanziaria, del 10 luglio 2013. La comunicazione, che modifica, a
partire dal 1º agosto 2013, il quadro regolamentare introdotto con la co-
municazione del 6 dicembre 2011, introduce le seguenti novità: prima
di ricevere il sostegno pubblico, la banca dovrà presentare un piano di ri-
strutturazione, che dovrà garantire la redditività dell’istituto; il sostegno
pubblico dovrà essere preceduto dal contributo di azionisti e creditori ju-
nior; nella fase di ristrutturazione, la banca dovrà applicare rigorose poli-
tiche di remunerazione dei dirigenti.

Il relatore, nel riservarsi di presentare successivamente uno schema di
parere, conclude osservando l’importante passo in avanti compiuto con il
decreto in esame, che servirà a garantire le banche attualmente in diffi-
coltà, come il Monte dei Paschi di Siena, ma anche quelle potenzialmente
suscettibili di essere contagiate, cosı̀ rafforzando i presidi del sistema. È
necessario peraltro che il piano di ristrutturazione sia convincente e garan-
tisca la redditività. Nel complesso, il provvedimento è anche positivo per i
piccoli risparmiatori. Ora, quindi, la valutazione finale spetterà alla Com-
missione europea, che dovrà verificare la sua piena rispondenza alle regole
europee.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv), dopo aver chiesto un chiarimento
sulla tempistica di presentazione del piano di ristrutturazione, osserva
come le criticità del sistema bancario vadano affrontate con determina-
zione, al fine di tutelare al meglio i risparmiatori che sono stati lesi nei
loro diritti.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene che vadano chiarite le re-
sponsabilità che alcune banche hanno avuto nel proporre alla clientela ti-
toli che si sono rivelati non adeguati al relativo profilo di rischio, affron-



11 gennaio 2017 14ª Commissione– 141 –

tando in particolare la questione dei rapporti tra la dirigenza bancaria e gli
operatori a contatto con il pubblico.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) ri-
tiene necessario che sul provvedimento in esame vi sia il più ampio appro-
fondimento possibile, anche in relazione agli oneri che comporta. Ritiene
in particolare come vadano approfonditi i punti relativi ai crediti deterio-
rati, alla tutela dei risparmiatori e alle responsabilità del management.
Data la centralità che il tema delle banche ha assunto nell’ultimo periodo,
lamenta infine l’insufficienza dell’azione svolta dal Governo.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) ricorda come sul tema del bail in vi
sia stata una chiara sottovalutazione del suo impatto sulle aspettative dei
risparmiatori, che preferiscono rinunciare all’utilizzo dei servizi bancari
piuttosto che rischiare la perdita dei loro denari. Ritiene, inoltre, necessa-
rio insistere sul punto relativo ad una chiara separazione delle attività
della banche, con, da una parte, le banche commerciali e, dall’altro, le
banche d’affari.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) precisa come il tema del
piano di ristrutturazione del Monte dei Paschi sia chiaramente definito al-
l’interno del decreto. Quanto al tema delle risorse, osserva come lo Stato
italiano non abbia sinora speso nulla per la tutela della stabilità del si-
stema bancario, a differenza di molti altri importanti Stati membri dell’U-
nione. Osserva infine come, pur ritenendo condivisibile in linea di princi-
pio il bail in, la sua applicazione retroattiva, come previsto dalla norma-
tiva vigente, sia oggettivamente un tema meritevole di considerazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente CHITI avverte che la seduta, già convocata per domani,
giovedı̀ 12 gennaio alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico,

Antonello GIACOMELLI.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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 anche mediante l’attivazione del si-
stema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv
e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giaco-

melli

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull’ordine dei lavori del senatore Maurizio GA-
SPARRI (FI-PdL XVII) e del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO
(PD), Antonello GIACOMELLI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo
economico, svolge una relazione, al termine della quale prendono la pa-
rola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio
ROSSI (Misto-LC), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AI-
ROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il se-
natore Salvatore MARGIOTTA (PD), la deputata Lorenza BONACCORSI
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(PD), i senatori Francesco VERDUCCI (PD), Lello CIAMPOLILLO
(M5S), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Raffaele RANUCCI (PD)
e Roberto FICO, presidente.

Antonello GIACOMELLI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo

economico, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare il sottosegretario Giaco-
melli, dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 538/2632 al n. 539/2633, per i quali è pervenuta risposta scritta
alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 16,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16,45 alle ore 17,05.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 538/2632 al n. 539/2633)

SPILABOTTE, LO MORO, FABBRI, AIELLO. – Al Direttore gene-

rale della Rai. – Premesso che:

durante la trasmissione «I fatti vostri», in onda ogni mattina su
Raidue da lunedı̀ al venerdı̀, dopo il ’gioco della telefonata’, dove bisogna
rispondere con il titolo del programma per vincere il premio in denaro, il
conduttore Giancarlo Magalli, si è lasciato andare ad una triste battuta, per
usare un eufemismo;

il tutto succede dopo una telefonata fatta a Casignana, in provincia
di Reggio Calabria, dove Magalli, non ricevendo risposta, fa questa bat-
tuta: «Non rispondono mai al telefono perché questi sono in giro a scip-
pare le vecchiette», creando imbarazzo ed espressioni di incredulità dei
co-conduttori del programma, ma comunque senza nessun intervento ripa-
ratore da parte dei responsabili della trasmissione, autori, regista e respon-
sabili Rai;

la predetta affermazione infastidisce tutti i calabresi e non solo,
scatenando il mondo del web con discussioni e interventi dei cittadini
via social, radio e televisioni che hanno portato il conduttore in questione
alla registrazione di un video per cercare di riparare a questo increscioso
avvenimento. In questo video il conduttore cerca di negare l’offesa fatta,
di ritrattare, ma in realtà le scuse servono a poco se non a nulla, quando le
prove sono cosı̀ schiaccianti, anzi, sembra risultare peggiorativo poiché
Magalli ha dato del «permalosi» a tutti i calabresi. Inoltre, sempre durante
questo video, il conduttore si prende la libertà di inveire contro l’»Huf-
fington post», reo di essere stato tra i primi a dare risalto alla notizia, e
contro una testata ulteriormente sbeffeggiata: vesuvio.it;

considerato che:

con il suo video intervento Magalli non ha chiesto scusa per aver
offeso una categoria di persone, ma ne ha offesa ancora una, ovvero quella
giornalistica italiana. In una volta sola il conduttore romano ha offeso i
cittadini calabresi appellandoli come criminali, gli spettatori e gli inter-
nauti giudicandoli non in grado di formarsi un’opinione, e i giornalisti
ed i giornali online che hanno trattato l’argomento;

Giancarlo Magalli è un dipendente pubblico e che con i soldi dei
contribuenti, anche calabresi, viene pagato per il suo lavoro e che con gli
stessi soldi del canone Rai viene finanziato tutto il programma «I fatti vo-
stri». Per questo è inaccettabile che battute del genere possano essere la-
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sciate impunite. La Rai è un’azienda pubblica e statale, nessuno può la-
sciarsi scappare battute infelici che sono riferite, in quel contesto, ad
una determinata regione;

il commento di Magalli, complice il programma, non può essere
considerato una battuta, ma razzismo. E il razzismo non va alimentato,
neanche per scherzo. Non ci si può nascondere dietro la battuta special-
mente se non si fa un programma di satira ma di infotainment. Il Sud
va tutelato, riqualificato, difeso e incentivato. Quello che ha detto Magalli
è volgare e discriminatorio sotto tutti i punti di vista. La televisione è uno
strumento che parla alle masse, che le rappresenta e non può e non deve
ghettizzare o denigrare nessuna fascia della società, soprattutto se poi si
parla della Rai. La Rai è un bene comune italiano e non può tollerare at-
teggiamenti del genere da parte dei suoi dipendenti di maggiore notorietà;

si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti disciplinari il Direttore in indirizzo
intenda adottare nei confronti del conduttore e del programma in que-
stione;

se ritenga, in questo modo, dare un segnale forte di tutta l’azienda
Rai, per preservare e chiedere scusa ad una fetta di pubblico ora total-
mente indignata.

(538/2632)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come nell’e-
pisodio di cui all’interrogazione il riferimento ai calabresi appaia assolu-

tamente forzato; non c’è, infatti, alcuna esplicita e/o insistita connessione
tra il nome di un piccolo paese «in provincia di» e la comunità calabrese.

«I calabresi» non vengono mai nominati in quanto tali, come parte geo-
graficamente precisa rispetto al resto d’Italia. La battuta, ancora, è asso-

lutamente scherzosa e priva di «imputazione territoriale».

In ogni caso il conduttore – fermo restando quanto sopra sintetizzato

– nella consapevolezza del fatto che la battuta in questione potesse essere
stata equivocata, ha successivamente postato un video di scuse sul profilo

Facebook.

RAMPELLI. – Al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

in occasione del referendum confermativo della riforma costituzio-
nale previsto per il 4 dicembre, il telegiornale di Raidue ha mandato in
onda, a margine dell’edizione serale, una serie di confronti diretti tra un
esponente del «sı̀» e un esponente del «no»;

nel corso di uno di questi confronti il Presidente del partito Fratelli
d’Italia – Alleanza nazionale, Onorevole Giorgia Meloni, ha sostenuto un
dibattito – in qualità di rappresentante del «no» – con l’Onorevole Denis
Verdini, sostenitore, invece, delle ragioni del «sı̀»;
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il confronto tra questi due esponenti politici, che era stato regi-
strato in attesa della messa in onda in una delle puntate previste, è stato
in un primo tempo inspiegabilmente cancellato senza che dalla testata
giornalistica venisse data spiegazione o comunicazione alcuna agli interes-
sati;

la decisione di non mandare in onda la puntata in oggetto nel
giorno originariamente stabilito era stata motivata dall’azienda, secondo
quanto riportato in alcuni articoli di stampa, con la necessità di ridurre,
nonostante l’efficacia del format, il numero di queste trasmissioni;

per queste ragioni, si affermava in alcuni di questi articoli, la te-
stata giornalistica aveva effettuato un sorteggio che aveva portato alla can-
cellazione dal palinsesto del suddetto confronto;

tuttavia, tale decisione, ove mantenuta, avrebbe penalizzato grave-
mente la possibilità di esprimere la propria posizione politica in merito al
referendum ad un partito di minoranza che siede in Parlamento, mettendo
in atto una vera e propria censura, mentre nelle puntate rimaste è stato,
invece, dato ampio spazio al partito di maggioranza che già molto spazio
aveva ricevuto nelle puntate precedenti;

successivamente il TG 2 ha tuttavia ritenuto di mandare in onda il
suddetto confronto, ancorché in una data diversa e dopo le polemiche sulla
stampa;

i fatti in oggetto rappresentano una palese violazione di quei prin-
cipi di trasparenza, indipendenza e autonomia che dovrebbero caratteriz-
zare il servizio radiotelevisivo pubblico e al quale esso ha il dovere di
conformarsi nei periodi di campagna elettorale o referendaria;

si chiede di sapere:
per quali motivi e in base a quali criteri la testata giornalistica del

Tg2 aveva in un primo tempo negato al partito Fratelli d’Italia – Alleanza
nazionale la possibilità di esprimere la propria posizione;

chi avesse assunto la decisione di cancellare dal palinsesto alcune
delle puntate registrate.

(539/2633)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.
La decisione di far slittare la trasmissione della puntata del «Il Con-

fronto» tra Giorgia Meloni e Denis Verdini è stata dettata esclusivamente
da ragioni connesse agli interventi messi in atto sul palinsesto del canale

con l’obiettivo di rendere più «fluido» il passaggio tra la chiusura del te-
legiornale e l’inizio del programma successivo incentrato sull’approfondi-

mento (in analogia agli schemi che vengono ordinariamente definiti in si-
tuazioni simili); in tale contesto, pertanto, si è ritenuto di posticipare di

qualche giorno la trasmissione del «Confronto» in questione.



11 gennaio 2017 Commissioni bicamerali– 147 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 19,30 alle ore 20,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

indi del Vice Presidente
Claudio FAVA

La seduta inizia alle ore 20,20.

Seguito dell’audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale

di Palermo, Teresa Maria Principato

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, introduce il seguito dell’audizione del Pro-
curatore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa
Maria Principato, iniziata lo scorso 23 novembre 2016, dedicata alla vi-
cenda della latitanza di Matteo Messina Denaro e al rapporto tra mafia
e massonerie.

Teresa Maria PRINCIPATO, Procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, svolge una relazione sul tema oggetto del-
l’audizione.
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Claudio FAVA, presidente, propone che la Commissione si riunisca
in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Claudio FAVA, presidente, ringrazia il Procuratore aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato, per
il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 22,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma Capi-

tale

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario
straordinario di Roma Capitale, accompagnato da Ugo Taucer e Camillo
De Milato, ex subcommissari di Roma Capitale, nonché da Gianfranco
Oggiano e Giovanni Capelli, ex componenti della segreteria tecnica, che
ringrazia della presenza.

Francesco Paolo TRONCA, ex commissario straordinario di Roma

Capitale, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S) e Paolo ARRI-
GONI (LN-Aut), la deputata Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro
BRATTI, presidente.

Francesco Paolo TRONCA, ex commissario straordinario di Roma
Capitale, risponde ai quesiti posti.

Camillo DE MILATO, ex subcommissario straordinario di Roma Ca-
pitale, rende alcune precisazioni.
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Francesco Paolo TRONCA, ex commissario straordinario di Roma

Capitale, chiede che l’audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione con-
corda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica)

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paola NUGNES
(M5S) e la deputata Stella BIANCHI (PD).

Ugo TAUCER, ex subcommissario straordinario di Roma Capitale, e
Francesco Paolo TRONCA, ex commissario straordinario di Roma Capi-
tale, rispondono ai quesiti posti, chiedendo quindi che l’audizione prose-
gua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione con-
corda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 20,10.

Audizione dell’ex direttore generale di Ama spa, Giovanni Fiscon

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione dell’ex direttore generale di Ama spa, Giovanni
Fiscon, accompagnato dall’avvocato Salvatore Sciullo, che ringrazia della
presenza.

Giovanni FISCON, ex direttore generale di Ama spa, svolge una re-
lazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Laura PUPPATO (PD), i deputati
Chiara BRAGA (PD), Stella BIANCHI (PD), Piergiorgio CARRESCIA
(PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.

Giovanni FISCON, ex direttore generale di Ama spa, risponde ai
quesiti posti.
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Salvatore SCIULLO, difensore di Giovanni Fiscon ex direttore gene-

rale di Ama spa, rende alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21.35, è ripresa alle ore 21.40.

Giovanni FISCON, ex direttore generale di Ama spa, prosegue lo
svolgimento delle risposte ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, ricorda la figura del dottor Maurizio
Santoloci, magistrato, consulente della Commissione, scomparso lo scorso
7 gennaio all’età di 60 anni. Di lui ripercorre la brillante carriera nella ma-
gistratura, oltre i numerosi incarichi svolti in diversi ambiti istituzionali e
le svariate pubblicazioni. Ne sottolinea l’impegno e la dedizione nello
svolgimento delle sue attività, dove si è sempre distinto non solo per la
straordinaria competenza e la correttezza istituzionale, ma anche per il
tratto umano, che ha connotato tutta la sua azione.

Tutte queste ragioni rendono più amara la sua scomparsa, contri-
buendo però a rendere vivo il ricordo di una persona che è stata un de-
gnissimo rappresentante della magistratura e delle istituzioni nazionali
presso le quali ha prestato i propri servizi.

Nel celebrarne il ricordo, fa presente che la presidenza ha già fatto
pervenire alla famiglia, a nome di tutta la Commissione, i sensi più sinceri
della vicinanza e della partecipazione.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio)

Comunica quindi che, nella riunione odierna dell’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che la
Commissione si avvalga, con funzioni prevalentemente di gestione e te-
nuta dell’archivio della Commissione, della collaborazione temporanea
del maresciallo aiutante della Guardia di finanza Daniele Fortuzzi.

Comunica infine che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti di gruppo, nella riunione svoltasi lo scorso 20 dicembre 2016, ha sta-
bilito la conferma di tutti i collaboratori della Commissione anche per
l’anno 2017, conservandone il medesimo regime stabilito.

La seduta termina alle ore 22,35.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) sulla finanza

delle Province e delle Città metropolitane

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Giuseppe RINALDI, componente del consiglio direttivo dell’Unione
delle Province d’Italia (UPI), svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente
Giancarlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Antonio
D’ALÌ (FI-PdL) e Federico FORNARO (PD), nonché i deputati Roger DE
MENECH (PD) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Giuseppe RINALDI, componente del consiglio direttivo dell’Unione
delle Province d’Italia (UPI), fornisce ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il dottor Rinaldi per la
relazione e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 11 gennaio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,15.

Plenaria

La seduta inizia alle ore 15,15.

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:

– incaricare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il tenente colon-
nello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una se-
rie di persone in relazione alla vicenda dell’irruzione in via Fracchia, a
Genova;

– incaricare la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il gene-
rale Scriccia di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una per-
sona al corrente dei fatti;

– incaricare la dottoressa Tintisona, il colonnello Pinnelli e il ge-
nerale Scriccia di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due
persone in relazione ai rapporti tra l’area dell’Autonomia operaia e le Bri-
gate rosse nel periodo del sequestro Moro e nel corso della latitanza di
Valerio Morucci e Adriana Faranda;

– incaricare la polizia di Stato di acquisire sommarie informazioni
testimoniali da una persone al corrente dei fatti;

– incaricare il dottor Mastelloni di acquisire sommarie informa-
zioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti, in relazione a Duc-
cio Berio;
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– incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire da un privato docu-
mentazione di interesse, nonché di acquisire sommarie informazioni testi-
moniali da una persona al corrente dei fatti;

– richiedere al Ministero della difesa di fornire ogni documenta-
zione utile su un ex appartenente alle Forze armate;

– richiedere al Ministero dell’interno di fornire, se esistente, docu-
mentazione sulle persone ricevute dal Ministro Cossiga durante il seque-
stro Moro;

– acquisire una serie di ulteriori documenti del cosiddetto «Pro-
cesso Pecorelli», tra cui il verbale di catalogazione del reperto n.
102647, come da proposta dell’onorevole Grassi;

– acquisire un analitico profilo criminale di Luciano Dal Bello;

– richiedere all’Archivio storico del Senato e – nel caso di docu-
mentazione riservata – al Presidente del Senato di trasmettere copia di al-
cuni elaborati prodotti dai consulenti della Commissione stragi.

Comunica inoltre che:

– il 28 dicembre 2016 il dottor Salvini ha trasmesso una nota, ri-
servata, relativa a possibili approfondimenti in archivi esteri;

– il 31 dicembre 2016 l’ex senatore Flamigni ha trasmesso un
esposto, riservato, relativo a documentazione di interesse dell’inchiesta;

– il 2 gennaio 2017 il dottor Salvini ha trasmesso copia, di libera
consultazione, della sentenza-ordinanza del 1990 contro Francesco Ra-
vizza Garibaldi e altri componenti del Superclan in relazione a una rapina
avvenuta a Milano;

– il 4 gennaio 2017 il Ministero dell’interno ha trasmesso una rac-
colta, riservata, di documentazione relativa alla collaborazione delle forze
di polizia italiane con il BKA (BundesKriminalAmt) nel periodo del se-
questro Moro;

– il 5 gennaio 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta
operativa, riservata a possibili approfondimenti sull’operazione di polizia
di via Fracchia, a Genova;

– nella stessa data il generale Scriccia ha trasmesso una nota, riser-
vata, contenente l’elenco della documentazione relativa alla scuola di lin-
gue Hypérion selezionata presso l’AISE che sarà prossimamente trasmessa
alla Commissione;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha trasmesso una
nota, segreta, relativa a indagini su un possibile covo brigatista nell’area
della Balduina;

– nella stessa data il dottor Mastelloni ha trasmesso una nota, riser-
vata, relativa all’avvenuto decesso di Carlo Fortunato;

– il 9 gennaio 2007 l’AISE ha trasmesso due raccolte, segrete, di
documenti, una relativa a Giustino De Vuono e una relativa al tenente co-
lonnello Giovanni De Iudicibus e a Tito Caterino;

– il 10 gennaio 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta
operativa, riservata, relativa alla «copertura medica» di cui avrebbero usu-
fruito le Brigate rosse;
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– nella stessa data l’ex deputato Falco Accame ha trasmesso una
nota, di libera consultazione, relativa ad Antonio Arconte.

Comunica altresı̀ l’esposto del signor Riccardo Fabio Gioviale, rela-
tivo alla situazione di latitanza di Alessio Casimirri e la richiesta dell’av-
vocato Daniele Osnato di acquisire atti eventualmente acquisiti dalla Com-
missione in relazione alla vicenda della strage di Ustica.

In relazione a questa seconda richiesta, si risponderà chiarendo che la
Commissione non ha compiuto acquisizioni mirate su questo tema, non
avendo peraltro competenza a farlo, ma che sarà comunque compiuta
una verifica sulla documentazione eventualmente acquisita nell’ambito
di altri filoni di inchiesta.

Illustra poi il contenuto di una lettera inviata il 21 dicembre 2016 al
Presidente del Consiglio dei ministri, con la quale – come convenuto nella
riunione dell’Ufficio di presidenza del 20 dicembre 2016 – si rappresenta
l’opportunità di declassificare una raccolta di documenti dell’AISE relativi
ai rapporti tra Italia e Medio Oriente, che è stata messa a disposizione dei
componenti della Commissione e che non sono stati acquisiti, in quanto
non direttamente connessi all’oggetto dell’inchiesta.

Illustra infine il programma dei lavori della Commissione, che pre-
vede l’audizione, nel corso della prossima settimana, di Valerio Morucci
e dell’ex senatore Giuseppe Zamberletti e, in quella successiva, il seguito
dell’audizione di Alberto Franceschini.

La seduta termina alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45
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