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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opi-
nioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all’ar-
ticolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della
stampa)
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che il senatore Gasparri
ha fatto pervenire in data 9 gennaio 2017 una lettera con la quale chiede
di essere audito in relazione al documento in titolo.

Il relatore PAGLIARI (PD) evidenzia che il Tribunale di Roma – Se-
zione del Giudice per le indagini preliminari, con lettera in data 13 dicem-
bre 2016, pervenuta il successivo 20 dicembre, ha trasmesso – ai sensi
dell’articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e
ai fini di un’eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del
procedimento penale n. 46691/16 R.G.N.R. – n. 40759/16 R.G. GIP, pen-
dente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari in data 22 dicembre 2016 (Doc. IV-
ter, n. 10).

In data 25 maggio 2016, il senatore Maurizio Gasparri pubblicava
sulla rete «twitter», attraverso il suo account «gasparripdl», in risposta



18 gennaio 2017 Giunte– 6 –

ad una utente della medesima rete, un commento del seguente tenore let-
terale: «Esempio di scuola casaleggio, offendono con falsi account e non
accettano la verità: siete sterco SilviaG».

Tale commento è stato ritenuto di valenza offensiva e diffamatoria
dal signor Davide Casaleggio nei confronti propri e della società che lo
stesso rappresenta, la Casaleggio Associati S.r.l., titolare dell’account twit-
ter «casaleggio».

In data 12 luglio 2016 il signor Casaleggio ha sporto denuncia-que-
rela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
nei confronti del senatore Maurizio Gasparri; il procedimento è stato
quindi trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma. Quest’ultima ha trasmesso gli atti – avvalen-
dosi della facoltà di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge n. 140 del
2003 – al Tribunale di Roma, sezione del Giudice per le indagini prelimi-
nari, il quale ha rilevato che si tratta di dichiarazioni extra moenia da sot-
toporre alla Camera di appartenenza per le valutazioni in ordine alla ricon-
ducibilità delle stesse alla previsione di cui all’articolo 68, comma 1, della
Costituzione.

Il relatore propone infine che la Giunta accolga la richiesta di audi-
zione del senatore Gasparri, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, riservandosi di formulare una propria proposta conclusiva sul
documento in titolo dopo la predetta audizione.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE SULLA MATERIA DELLA TUTELA DEL RISPARMIO NEL

SETTORE CREDITIZIO
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COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera

BORDO

Interviene il Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione eu-

ropea, Ambasciatore Maurizio Massari.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente BORDO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satel-
litare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della
Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del rappresentante permanente d’italia presso l’Unione europea, Ambascia-

tore Maurizio Massari

Il Presidente BORDO introduce l’audizione.
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L’Ambasciatore Maurizio MASSARI svolge il suo intervento.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori CO-
CIANCICH (PD) e Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E,
MPL)) e le deputate SCHIRÒ PLANETA (PD), SCUVERA (PD) e BER-
LINGHIERI (PD).

L’Ambasciatore Maurizio MASSARI fornisce ulteriori precisazioni.

Il Presidente BORDO ringrazia l’Ambasciatore Massari per l’esau-
riente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

indi del Vice Presidente della 10ª Commissione
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE PER LO SVI-

LUPPO SOSTENIBILE E DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 369 (ATTUAZIONE DIRETTIVA QUALITÀ BENZINA E COMBUSTI-

BILE DIESEL E PROMOZIONE ENERGIA FONTI RINNOVABILI)
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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 18 gennaio 2017

Plenaria

450ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), in disaccordo con le critiche so-
litamente formulate circa l’utilità del provvedimento recante proroghe di
termini, ritiene che questo sia il più delle volte indispensabile per consen-
tire alla pubblica amministrazione di dare attuazione alle norme approvate
dal Parlamento. Per evitare di procrastinare le scadenze già previste, sa-
rebbe opportuno, piuttosto, individuare le cause di ritardi e inefficienze
oppure rendere le differenti misure immediatamente applicabili. Per esem-
pio, sarebbe opportuno un aggiornamento della normativa antincendio ri-
guardante le strutture ricettive, che dovrebbe tenere conto anche della ve-
tustà degli edifici.

A suo avviso, risulta invece incomprensibile la proroga della gestione
commissariale per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle zone
colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. A
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tale proposito, infatti, occorre senz’altro individuare una soluzione defini-
tiva, senza ulteriori rinvii.

Conclude, auspicando che il Governo valuti in modo equilibrato le
proposte emendative, volte a introdurre correttivi migliorativi, al di là
delle contrapposizioni ideologiche.

Il vice presidente TORRISI dichiara cosı̀ conclusa la discussione ge-
nerale. Propone, quindi, di sconvocare la seduta di domani 19 gennaio, già
convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il vice presidente TORRISI avverte che la seduta di domani 19 gen-
naio, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,20

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

N. 2284 (MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)

Plenaria

360ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente D’ASCOLA convoca un ulteriore Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi per oggi, mercoledı̀ 18 gennaio,
alle ore 18, ovvero al termine dei lavori dell’Assemblea se successivo.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE dispone altresı̀ l’anticipazione della seduta notturna,
già convocata per le ore 20 di oggi, alle ore 18,30 ovvero al termine dei
lavori dell’Ufficio di Presidenza, se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

Plenaria

361ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

La seduta inizia alle ore 20,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D’ASCOLA, preso atto della mancanza del numero le-
gale necessario per procedere all’esame degli atti del Governo all’ordine
del giorno, decide di togliere la seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D’ASCOLA avverte che la seduta già convocata per do-
mani, giovedı̀ 19 gennaio, alle ore 12, è anticipata alle ore 11 ovvero, co-
munque, al termine dei lavori della seduta antimeridiana dell’Assemblea
se successivo.

La seduta termina alle ore 20,10.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

206ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE informa la Commissione dell’avvenuta asse-
gnazione –alle Commissioni esteri e difesa riunite- della deliberazione del
Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni
internazionali, adottata lo scorso 14 gennaio (Doc. CCL, n. 1).

La Commissione prende atto.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Luciano ROSSI (AP (Ncd-CpI)) dà lettura di una proposta
di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato), che recepi-
sce le proposte a lui inoltrate sull’opportunità di prorogare il mandato
delle rappresentanze militari.
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Il senatore SANTANGELO (M5S) si rammarica dell’impossibilità di
poter condurre un dibattito approfondito, in particolare sull’articolo 8 del
decreto-legge, dove, se fosse stato consentito, una valutazione individuale
delle norme in esame avrebbe consentito alla sua parte politica di manife-
stare il proprio assenso in ordine ad alcune disposizioni specifiche, come
quella di cui al comma 2. Inoltre, si sarebbe potuto aprire un confronto
anche in relazione alle disposizioni recate dai commi 3 e 5.

Sempre con riferimento all’articolo indicato, manifesta invece un de-
ciso avviso contrario sui contenuti recati dal comma 1.

In ragione di ciò, conclude preannunciando il voto contrario della sua
parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Sul comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge si pronuncia critica-
mente anche il senatore DIVINA (LN-Aut), ponendo l’accento sull’oppor-
tunità di rivedere stabilmente il regime transitorio di avanzamento degli
ufficiali di cui all’articolo 2248 del codice dell’ordinamento militare.

Preannuncia quindi il voto di astensione.

I senatori ALICATA (FI-PdL XVII) e VATTUONE (PD) si pronun-
ciano, invece, a nome del Gruppo di appartenenza, in senso favorevole
sulla proposta di parere del relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE
(PD), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere
favorevole con osservazione predisposta dal relatore, che risulta approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Normativa in materia di esportazioni dei sistemi d’arma (n. 912)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente LATORRE introduce brevemente le tematiche oggetto
dell’Affare, rimarcando sia la centralità delle disposizioni di natura gene-
rale di cui alla legge n. 185 del 1990, sia il particolare interesse di quelle
contenute negli articoli 537 e 537-ter del Codice dell’ordinamento mili-
tare, delle quali ultime dà puntuale lettura.

Dopo aver ricordato che l’iter dell’Affare assegnato potrà prevedere
l’effettuazione di audizioni e concludersi con l’approvazione di una riso-
luzione sul punto, propone di convocare in tempi congrui un apposito Uf-
ficio di Presidenza onde definire nel dettaglio un programma di lavoro.

Il senatore SANTANGELO (M5S) sollecita la prosecuzione dell’e-
same del disegno di legge n. 872, assegnato alle Commissioni riunite di-
fesa ed industria e recante l’istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle attività illecite connesse al commercio degli armamenti.
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Lo strumento dell’inchiesta, infatti, potrebbe risultare decisamente
più idoneo al fine di approfondire la tematica oggetto dell’Affare.

Il PRESIDENTE osserva che l’inchiesta parlamentare si focalizze-
rebbe sull’analisi di fatti accaduti nel passato ed assolverebbe comunque
finalità diverse da quelle perseguite dall’Affare iscritto all’ordine del
giorno. Tale ultima procedura, infatti, è prevalentemente funzionale alla
produzione di un atto di indirizzo al Governo. E, soprattutto, può essere
attivata immediatamente

La Commissione conviene, da ultimo, sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza,

parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si ravvisa l’opportunità di prevedere un’ulteriore proroga del
mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare, tramite
una modifica dei termini di cui all’articolo 2257 del Codice dell’ordina-
mento militare.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

677ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Deputato BURTONE. – Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili
delle guerre e dei conflitti nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando che il provve-
dimento è sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, segnala che il disegno di legge, pur es-
sendo stato riformulato secondo le condizioni indicate, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, dalla V Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati, occorre avere conferma che le attività degli enti locali
e degli istituti scolastici di cui agli articoli 2 e 4, possano essere effettiva-
mente svolte ad invarianza degli oneri, data la formulazione prescrittiva
del testo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma di non avere a disposizione,
allo stato, una relazione tecnica, dal momento che le amministrazioni in-
teressate non hanno fatto pervenire i relativi elementi. Qualora la Com-
missione ritenga necessaria la predisposizione di detta relazione tecnica,
ritiene che la stessa, di agevole redazione, possa essere disponibile nel
corso delle prossime sedute. Evidenzia, in ogni caso, che la norma con
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cui si autorizzano le amministrazioni a svolgere eventi ed iniziative cele-
brativi va comunque interpretata come limitata all’ambito delle risorse di-
sponibili.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), pur precisando di non avere al-
cuna obiezione nel merito del disegno di legge, stigmatizza l’uso di inte-
grare il Calendario dei lavori dell’Assemblea con provvedimenti la cui
istruttoria legislativa si rivela non del tutto compiuta, come nel caso in
esame.

Il presidente TONINI, pur considerando la possibilità di deliberare in
assenza di una relazione tecnica, ritiene opportuno un breve differimento
della votazione, apprezzata la possibilità di acquisire il documento in
tempi ristretti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(Doc. XXII, n. 34-A) Valeria FEDELI ed altri – Proposta di istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di
genere

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizio-

nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emen-

damenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il documento in titolo segnalando,
per quanto di competenza, che in relazione al testo si fa presente la neces-
sità di aggiornare la cadenza temporale dell’onere con la soppressione, al-
l’articolo 6, comma 5, del riferimento alle risorse previste dal provvedi-
mento per l’anno 2016.

Non vi sono osservazioni sulle parti restanti.

Per quanto riguarda gli emendamenti non vi sono osservazioni da for-
mulare. Si fa poi presente che l’emendamento 6.100 potrebbe superare
l’osservazione relativa all’articolo 6, comma 5, sul testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l’espres-
sione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il documento in titolo ed i relativi emendamenti tra-
smessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul te-
sto, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, all’approvazione dell’emendamento 6.100.

Il parere è altresı̀ non ostativo sui restanti emendamenti.».

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



18 gennaio 2017 5ª Commissione– 21 –

(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 dell’11 gennaio scorso.

Il relatore SANTINI (PD) illustra una proposta di parere cosı̀ artico-

lata: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato

il disegno di legge in titolo, preso atto che l’attività di monitoraggio pre-

vista dall’articolo 1, comma 4, lettera c) può essere svolta con le risorse

umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osser-

vando tuttavia che la riassegnazione di eventuali risparmi al Fondo per

la lotta alla povertà, prevista dall’articolo 1, comma 3, lettera d), appare

non del tutto coerente con le prescrizioni della legge di contabilità relative

a questa fattispecie.«.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) obietta che la formulazione ri-

guardante la non compiuta coerenza con la legge di contabilità andrebbe

meglio specificata, dal momento che la Commissione bilancio è precipua-

mente incaricata di verificare il rispetto della normativa contabile.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che l’intento della norma in

questione è proprio quello di aumentare la trasparenza del processo di

spesa, evitando che le risorse non impiegate vengano traslate tacitamente

nei bilanci dei diversi anni finanziari. Riconosce, tuttavia, che la legge di

contabilità da un punto di vista formale prescrive l’afflusso dei risparmi al

bilancio dello Stato, con eventuale riassegnazione alla finalità di interesse.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) conviene sull’opportunità di

individuare una formulazione che chiarisca come l’inconveniente segna-

lato abbia carattere solo formale, e che quindi la Commissione bilancio

abbia adeguatamente valutato i profili di rispetto della normativa contabile

da un punto di vista sostanziale.

Il RELATORE si riserva dunque di proporre una riformulazione dello

schema di parere che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di
politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia spaziale italiana

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

parlamentary Committee for Space

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

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 ottobre
2016.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica verificata
negativamente sull’attuale testo. Precisa quindi che, a suo avviso, i propo-
nenti dovrebbero pervenire ad una riformulazione del testo per consentire
l’ulteriore corso del provvedimento.

La relatrice ZANONI (PD) prende atto degli elementi forniti dal Go-
verno, riservandosi di predisporre uno schema di parere.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

678ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
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Il relatore SANTINI (PD) illustra la seguente riformulazione della
proposta di parere che tiene conto del dibattito svoltosi nella seduta anti-
meridiana: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-
minato il disegno di legge in titolo, preso atto che l’attività di monitorag-
gio prevista dall’articolo 1, comma 4, lettera c) può essere svolta con le
risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vi-
gente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, os-
servando che la riassegnazione di eventuali risparmi al Fondo per la lotta
alla povertà, prevista dall’articolo 1, comma 3, lettera d), appare, nel caso
di specie, finalizzata a dare migliore rappresentazione della permanenza in
bilancio delle predette economie, sia pure attraverso una formulazione non
perfettamente conforme al procedimento previsto dalla legge di contabi-
lità.».

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il testo proposto.

Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere è po-
sta ai voti e approvata.

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

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), sulla
scorta delle note consegnate dal Governo, illustra uno schema di parere
cosı̀ formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sull’articolo 2 e, conseguentemente, sull’articolo 6. In relazione agli arti-
coli 3, 4 e 5 esprime altresı̀ parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, in quanto non è accertato, in assenza di relazione tecnica, se
vi possa essere una compensazione tra i possibili incrementi di gettito de-
rivante dagli articoli 3 e 5 e le minori entrate potenzialmente derivanti
dall’articolo 4. Il parere è non ostativo sulle restanti parti del testo.».

Il vice ministro MORANDO condivide la proposta del relatore, rite-
nendo che questa possa costituire un contributo positivo al fine di consen-
tire la prosecuzione dell’esame del disegno di legge. Ricorda che in sede
comunitaria sussistono diverse proposte dirette a regolamentare la tassa-
zione delle attività che si sviluppano prevalentemente attraverso la rete:
ritiene pertanto sia necessario che il testo venga adeguatamente modificato
al fine di tener conto delle novità recentemente intervenute su questa te-
matica.
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Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere è po-
sta ai voti e approvata.

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di
politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia spaziale italiana

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

parlamentary Committee for Space

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

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo unificato. Parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-

tuzione. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

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

La relatrice ZANONI (PD) illustra uno schema di parere cosı̀ formu-
lato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, preso atto della verifica
negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato della relazione tec-
nica, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.».

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della re-
latrice.

Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere è po-
sta ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2542) Deputato BURTONE. – Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili
delle guerre e dei conflitti nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Pa-

rere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori
una nota predisposta dal Ministero dell’interno secondo cui le iniziative
previste dal disegno di legge in esame sono sviluppabili dalle amministra-
zioni coinvolte senza oneri aggiuntivi. Mette a disposizione altresı̀ una
nota tecnica del Ministero della difesa, attualmente all’esame della Ragio-
neria generale dello Stato, che evidenzia come le iniziative che si svilup-
peranno a seguito dell’istituzione della giornata dedicata alle vittime civili
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delle guerre avranno carattere assolutamente volontario e quindi non com-
porteranno maggiori oneri. Ritiene in conclusione che, stante le rassicura-
zioni fornite dai ministeri interessati, sarebbe già possibile formulare un
parere non ostativo sul disegno di legge.

Il relatore SANTINI (PD), preso atto della documentazione messa a
disposizione dal rappresentante del Governo e delle rassicurazioni da que-
sti fornite, propone l’approvazione di un parere non ostativo sia sul testo
che sugli emendamenti.

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

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori
una nota tecnica che risponde alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il presidente TONINI rinvia pertanto il seguito dell’esame, anche al
fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire il conte-
nuto delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori
una nota tecnica che risponde alle osservazioni formulate dal relatore.

Il presidente TONINI rinvia pertanto il seguito dell’esame, anche al
fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire il conte-
nuto delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
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dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Oliverio ed altri;

Russo e Faenzi; Caon e altri: Catanoso Genoese)

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 novembre
2016.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una
nota tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell’esame invitando il re-
latore a predisporre una bozza di parere.

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. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pro-
pone l’espressione di un parere di nulla osta sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda.

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) chiede di verificare la possi-
bilità di audire rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e di Poste ita-
liane Spa su alcune tematiche attinenti all’utilizzo del risparmio postale e,
più in generale, sugli investimenti effettuati da Poste italiane Spa e Cassa
depositi e prestiti garantiti dal risparmio postale nell’ambito delle compe-
tenze di programmazione economica della Commissione.

Il PRESIDENTE, stante la significatività della richiesta avanzata dal
senatore Azzollini, si impegna ad individuare la migliore sede tecnica per
effettuare tali audizioni.

La seduta termina alle ore 15,40.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

427ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 9.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Ha la parola il relatore MOSCARDELLI (PD), il quale propone alla
Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in
esame.

La proposta del relatore è quindi messa in votazione.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto
contrario, stigmatizzando il persistere della prassi dell’emanazione di de-
creti-legge volti a prorogare scadenze di termini, con conseguente compli-
cazione dell’ordinamento. Rileva inoltre che diverse disposizioni recate
dal decreto-legge in esame sono derivanti da valutazioni errate del Go-
verno.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) condivide i rilievi del senatore
Tosato e auspica che cessi il ricorso a strumenti normativi quale quello in
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esame. Dichiara quindi l’intenzione di astenersi in sede di votazione, in
considerazione del numero delle disposizioni di proroga recate dal de-
creto-legge n. 244 del 2016, più contenuto rispetto ai precedenti decreti-
legge di analogo tenore, e tenuto conto del carattere delle disposizioni og-
getto della valutazione della Commissione.

Il senatore VACCIANO (Misto) si associa alle considerazioni del se-
natore Tosato e preannuncia la propria astensione, rilevando che diverse
disposizioni rientranti nell’ambito di competenza della Commissione risul-
tano oggettivamente opportune, come nel caso di quelle riguardanti le aree
terremotate.

Il presidente Mauro Maria MARINO giudica condivisibili le critiche
espresse e auspica il superamento della logica emergenziale in favore delle
modalità ordinarie di normazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva infine la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO considera opportuno che la
Commissione possa raggiungere una posizione condivisa in merito ai
tempi di esame del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle
condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del rispar-
mio. Auspica inoltre la più ampia condivisione sul documento e ritiene
opportuno che i Gruppi parlamentari possano valutare liberamente la pro-
posta che intende loro sottoporre. Dispone pertanto la sospensione della
seduta e convoca immediatamente l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, ai fini della migliore programmazione dell’e-
same della proposta di documento conclusivo.

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

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel dare conto degli esiti della
riunione dell’Ufficio di Presidenza appena svolta, comunica che l’Ufficio
di Presidenza allargato medesimo tornerà a riunirsi alle ore 16 di oggi.

POSTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta pomeri-
diana di oggi, già convocata alle ore 16, inizierà alle ore 16,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

428ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente Mauro Maria MARINO riepiloga le questioni che sareb-
bero state oggetto della riunione dell’Ufficio di Presidenza convocata alle
ore 16 – la quale non si è tenuta a causa del protrarsi dell’audizione in-
formale svolta congiuntamente con la Commissione Finanze della Camera
dei deputati –: l’audizione dei rappresentanti del Comitato di vigilanza
della Banca centrale europea – già programmata nell’ambito del ciclo di
audizioni in corso di svolgimento presso l’Ufficio di presidenza delle
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Commissioni 6ª e VI congiunte – non potrà avvenire in tempi utili ai fini
dell’esame e in particolare della predisposizione di eventuali emenda-
menti, tenuto anche conto che la discussione del disegno di legge in titolo
è calendarizzata per il 31 gennaio. Propone quindi di anticipare il termine
per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 del 23
gennaio o, in alternativa, alle ore 9 del giorno dopo, cosı̀ da mettere anche
la Commissione bilancio in condizione di esprimere il relativo parere in
tempi adeguati.

Il senatore TOSATO (LN-Aut), oltre a fare presente che il proprio
Gruppo non ha intenzione di presentare un numero elevato di emenda-
menti, si dichiara contrario alla proposta.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritiene che la questione debba
essere rivalutata alla luce di un’eventuale diversa calendarizzazione in As-
semblea, che consentirebbe di disporre di tempi complessivamente più
ampi.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che il termine proposto dalla
Presidenza non comporterebbe vantaggi significativi rispetto a quello ori-
ginariamente fissato alle ore 12 del 24 gennaio. Considera inoltre poco
comprensibili le ragioni che hanno portato a calendarizzare l’inizio della
discussione del disegno di legge in esame prima di quella del disegno
di legge n. 2630, di conversione del decreto-legge cosiddetto «milleproro-
ghe».

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) giudica preferibile porre il termine
alle ore 12 del 24 gennaio, al fine di consentire di disporre di tempi più
adeguati per una migliore redazione tecnica. Fa inoltre presente che la
propria parte politica non intende presentare un numero elevato di propo-
ste emendative.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea come il Senato in-
tenda rispettare il criterio di un’equilibrata ripartizione dei tempi fra i
due rami del Parlamento riguardo al disegno di legge in esame, restando
necessario disporre nell’attuale fase di tempi adeguati per i necessari ap-
profondimenti. Al fine di sviluppare il dibattito in corso propone di con-
vocare un’ulteriore seduta alle ore 9,15 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la documenta-
zione acquisita nell’ambito delle audizioni svolte dall’odierno Ufficio di
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Presidenza delle Commissioni 6ª e VI congiunte sarà resa disponibile per
la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che un’ulteriore seduta
della Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 303

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERDANZA IN RELA-

ZIONE ALL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E CONNESSI (CODICE

DELLO SPETTACOLO)

Plenaria

326ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,30.
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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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra uno schema di parere fa-
vorevole con osservazioni, soffermandosi in particolare sul tema dell’ade-
guamento delle strutture adibite a servizi scolastici rispetto alla normativa
antincendio. Quanto all’osservazione n. 2, fa presente che si tratta di una
modifica di carattere tecnico, al fine di evitare dubbi interpretativi. In ul-
tima analisi, pone l’accento sull’osservazione n. 5 riconoscendo che il
tema non sia prettamente incentrato sulla proroga di termini, ma dichiara
di aver comunque ritenuto importante segnalare l’impiego dei prodotti au-
diovisivi tra le destinazioni della Card cultura.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la
parola la senatrice SERRA (M5S), la quale giudica assai grave posticipare
ulteriormente l’adeguamento delle misure antincendio, tanto più a fronte
dei continui proclami in favore della messa in sicurezza delle scuole. La-
menta dunque l’ennesima proroga a suo avviso inaccettabile, su un tema
che invece rappresenta una criticità. Ribadisce per tali ragioni la contra-
rietà del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) afferma che se, da un lato, le
proroghe consentono un margine di respiro più ampio per i soggetti pre-
posti all’adeguamento o all’attuazione di disposizioni normative, dall’altro
tale circostanza spesso può rappresentare una sorta di alibi per rinviare
sine die il rispetto di vincoli legislativi. Condivide dunque la criticità sol-
levata dalla senatrice Serra, paventando il rischio che le priorità finiscano
per non essere più tali. Invoca dunque soluzioni tempestive per il tema
dell’edilizia scolastica e la messa a norma delle scuole. Fa notare tuttavia
che la responsabilità di tali circostanze non è ascrivibile solo alle ammi-
nistrazioni locali, le quali sottostanno ai vincoli del patto di stabilità.

Sottolinea poi la particolare condizione in cui versano i docenti, i
quali hanno sofferto le difficoltà nell’attuazione della legge n. 107 del
2015 (cosiddetta «buona scuola»), fino alla sua completa messa a regime.
Nel dichiarare comunque il voto favorevole del suo Gruppo, reputa neces-
sario destinare le adeguate risorse e opportunità ai settori della scuola e
della cultura.
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Il senatore LIUZZI (CoR) svolge alcune considerazioni sulla ratio del
ricorso alle proroghe, manifestando sconcerto per il sistematico impiego di
tale strumento di intervento normativo. Lamenta infatti come spesso il Go-
verno finisca per introdurre norme assai eterogenee, determinando una
successione di proroghe che di fatto blocca i processi ordinari, come ad
esempio nel caso del Commissario liquidatore per le attività dell’Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. A tale ultimo riferi-
mento, si dichiara assai critico e sollecita la fissazione di termini perentori
per la conclusione dei relativi procedimenti.

Quanto all’articolo 11 in merito alle proroghe delle attività connesse
al Grande progetto Pompei, rinnova la richiesta di audire il Direttore ge-
nerale di progetto per un aggiornamento sull’intera iniziativa e dichiara il
voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), nel dichiarare il voto contra-
rio del suo schieramento, rileva criticamente come le proroghe rappresen-
tino il fallimento delle politiche governative, in quanto non si è riusciti a
portare a compimento le iniziative a suo tempo intraprese. Richiamando
l’articolo 11, comma 2, ritiene che anche le misure inerenti la Card cul-
tura non abbiano funzionato del tutto, e afferma che le relative risorse
avrebbero potuto essere impiegate in maniera più proficua.

Si sofferma altresı̀ sull’articolo 4, comma 4, rilevando con disappunto
che in occasione dell’esame parlamentare della legge n. 107 del 2015 era
stata rivendicata dalla maggioranza l’eliminazione del precariato connesso
alle supplenze. La posticipazione all’anno scolastico 2019-2020 dell’ob-
bligo di conseguire l’abilitazione per essere inseriti nelle graduatorie di
circolo o di istituto rappresenta a suo giudizio un ulteriore fallimento. Ri-
scontra dunque una secca smentita, a distanza di poco più di un anno, dei
toni trionfalistici con i quali l’Esecutivo ha accompagnato l’approvazione
della cosiddetta «buona scuola» e ribadisce infine l’orientamento contrario
del suo Gruppo.

La senatrice DI GIORGI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo, sottolineando invece come quest’anno il provvedimento in esame
sia effettivamente circoscritto ad alcune proroghe necessarie in un mo-
mento di grandi riforme. Invita infatti a considerare che, nel momento
in cui vengono approvate importanti innovazioni legislative, è fisiologico
disporre di un tempo maggiore, ove occorrente, per portare a compimento
tali processi. Rende merito peraltro al grande sforzo compiuto dalle Am-
ministrazioni nell’attuazione delle riforme, giudicando opportune talune
proroghe onde non creare squilibri.

La relatrice Elena FERRARA (PD) puntualizza di aver a sua volta
manifestato un atteggiamento critico rispetto al rinvio dell’adeguamento
della normativa antincendio, pur riconoscendo che in molti casi le ammi-
nistrazioni locali hanno bisogno di un tempo maggiore per programmare
gli stanziamenti di risorse connessi al suddetto adeguamento. Evidenzia
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comunque con favore la coerenza tra le risorse stanziate per garantire la
sicurezza nelle scuole e le conseguenti certificazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, pub-
blicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Norme per incentivare l’insediamento in Italia

di istituzioni accademiche straniere

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, da ultimo sospeso nella seduta del 19 luglio nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati illustrati gli
emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato
a quella seduta.

La senatrice DI GIORGI (PD) chiede se sia possibile avanzare for-
malmente la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deli-
berante.

Il PRESIDENTE assicura che compirà una verifica tra i Capigruppo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, de-

liberato dall’Assemblea, 16 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287,

d’iniziativa governativa

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

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Federdanza, au-
diti oggi dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
con riferimento agli atti in titolo, hanno consegnato una documentazione
che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web

della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che domani, 19 gennaio, alle ore 8,45 po-
trebbe aver luogo, come preannunciato ieri, una riunione degli Uffici di
Presidenza delle Commissioni congiunte 7ª del Senato e VII della Camera.
Laddove ciò non fosse possibile, avanza l’ipotesi di svolgere un Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della 7ª Commissione,
per la programmazione dei lavori.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) domanda dunque se la riunione
dell’Ufficio di Presidenza prevista oggi al termine della plenaria sarà man-
tenuta.

La senatrice DI GIORGI (PD) chiede di iscrivere all’ordine del
giorno il disegno di legge n. 2346.

Il PRESIDENTE risponde anzitutto alla senatrice Montevecchi preci-
sando che la riunione dell’Ufficio di Presidenza prevista oggi non avrà
luogo.

Fa presenta infine alla senatrice Di Giorgi che la sua richiesta verrà
sottoposta all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dei rappresentanti dei Gruppi, prevista oggi al termine della se-
duta plenaria, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che vi sono parti di competenza anche all’articolo 1, con
particolare riguardo:

– al comma 5, che proroga al 31 dicembre 2017 il termine per pro-
cedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle
cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, tra cui anche
le università;

– al comma 11, che proroga al 28 febbraio 2017 del termine entro
il quale avrebbe dovuto concludersi la procedura di selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato di cinquecento funzionari presso il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– al comma 15, che proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo
di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’A-
genzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006;

valutate le norme inerenti la scuola e l’università, contenute nell’ar-
ticolo 4, in base al quale:

– al comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre
2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica;

– al comma 2, si proroga dallo stesso 31 dicembre 2016 alla me-
desima data del 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento delle strut-
ture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a
ciò non si sia già proceduto;

– al comma 3, si autorizzano le università a prorogare fino al 31 di-
cembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con
risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di affe-
renza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di «tipo b», in scadenza
prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle pro-
cedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale);

– al comma 4, si 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, anche in considerazione della riforma sulle modalità di accesso
all’insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di de-
lega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015;

– al comma 5, si prorogano al 31 dicembre 2017 i rapporti conven-
zionali in essere attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo a se-
guito del subentro dello Stato nei compiti degli enti, e prorogati ininterrot-
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tamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collabo-
ratore scolastico. Inoltre, il comma 5 differisce (dal 31 dicembre 2015) al
31 dicembre 2017 il termine per l’individuazione di soluzioni normative ai
problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali;

considerate le disposizioni relative ai beni culturali, recate all’articolo
11, secondo cui:

– si prorogano alcune norme concernenti la realizzazione del
Grande Progetto Pompei, nell’ottica di assicurare continuità (comma 1);

– si proroga dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 il termine pre-
visto per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel
2016, intendono fruire della Card cultura introdotta dalla legge di stabilità
2016 (comma 2);

– si proroga dal 30 gennaio 2017 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 si assegnano alle
stesse ulteriori 10 milioni di euro per il 2017 (comma 3);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

1. in merito all’articolo 4, comma 2, si sollecita l’adeguamento
delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, non
più procrastinabile;

2. in merito all’articolo 4, comma 3, che novella l’articolo 1,
comma 10-octies del decreto-legge n. 210 del 2015, si evidenzia la neces-
sità di abrogare anche il comma 10-septies del predetto decreto-legge n.
210, onde evitare dubbi interpretativi;

3. quanto al settore universitario, si rende necessario prorogare ol-
tre il termine originariamente previsto la possibilità per ciascun ateneo di
utilizzare la procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della
legge n. 240 del 2010 per la chiamata come professori di ruolo di prima e
di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo
indeterminato in servizio presso l’ateneo medesimo e in possesso dell’abi-
litazione scientifica nazionale (ASN), anche in considerazione del prolun-
gamento della durata della stessa ASN: pertanto, all’articolo 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, occorre sostituire le parole: «sesto
anno» con le seguenti: «decimo anno»;

4. in merito all’articolo 4, comma 5, si sollecita la definitiva solu-
zione ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali;

5. in merito all’articolo 11, comma 2, si segnala l’esigenza di in-
cludere anche i prodotti dell’editoria audiovisiva tra gli ambiti di destina-
zione della Card cultura, estendendo le disposizioni di cui al comma 626
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, ai
predetti prodotti.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

281ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione informale
dell’Amministratore delegato di RFI S.p.A., nell’ambito dell’esame del-
l’atto del Governo n. 374 (Contratto di programma 2016-2021 Parte ser-
vizi tra Ministero infrastrutture e RFI), svolta ieri in Ufficio di Presidenza,
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita do-
cumentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (PD), sulla base del dibattito svolto, illustra una
proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore CROSIO (LN-Aut) preannuncia l’astensione nella vota-
zione sulla predetta proposta.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa veri-
fica del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di pa-
rere del relatore, che è approvata.

La seduta termina alle ore 15,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osser-
vazioni:

– in relazione all’articolo 9, comma 4, poiché il regime di pubbli-
cità degli avvisi e dei bandi di gara di cui si intende prorogare la vigenza
è specificamente quello previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto le-
gislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino alla data del 31 dicem-
bre 2016 (come richiamato dall’articolo 216, comma 11, del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016), si raccomanda di integrare il comma 4 dell’arti-
colo 9 del provvedimento in esame, aggiungendo in fine le seguenti pa-
role: «e le parole: «nel testo applicabile fino alla predetta data» sono so-
stituite dalle altre: «nel testo applicabile fino alla data del 31 dicembre
2016»»;

– valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di disappli-
care per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in ma-
teria di tributi locali prevista dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 208
del 2015, per quanto riguarda il contributo di sbarco per le isole minori di
cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 309

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COL-

LETTIVA)

Plenaria

228ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il relatore DALLA TOR (AP (Ncd-CpI)) propone l’espressione di un
parere favorevole.
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La senatrice FATTORI (M5S) chiede chiarimenti sul regime contri-
butivo del personale del Corpo forestale dello Stato che sarà riassorbito
nell’Arma dei Carabinieri.

La senatrice GATTI (PD) fa presente che la disposizione contenuta
nel provvedimento di urgenza si riferisce a un fondo integrativo che for-
nisce prestazioni per soggetti iscritti allo stesso per almeno sei anni.

Verificata la presenza del numero legale, la presidente PIGNEDOLI
pone in votazione la proposta di parere favorevole testé formulata dal re-
latore.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statisti-

che integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e

(UE) n. 1337/2011 (n. COM (2016) 786 definitivo)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice ALBANO (PD) si ri-
serva di presentare nelle prossime sedute uno schema di risoluzione sulla
proposta di regolamento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La presidente PIGNEDOLI, d’intesa con il presidente della Commis-
sione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, informa
che, nel corso dell’audizione di rappresentanti della Rete Professioni Tec-
niche, svolta ieri negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9ª e
13ª, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata
consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica con-
sultazione nelle pagine web delle Commissioni alla voce sedute con altre
Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 310

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

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 18 gennaio 2017

Plenaria

297ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022

(n. 372)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 34-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esame e rinvio)

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore,
illustra il provvedimento in titolo, che reca il Piano strategico di sviluppo
del turismo 2017-2022 (PST), previsto dall’articolo 34-quinquies della
legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Si tratta di un piano, di durata almeno
quinquennale, sia pur con aggiornamenti biennali, che va redatto su propo-
sta del Ministro competente per il turismo, sentita la Conferenza Stato-Re-
gioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e che sarà
seguito da un programma attuativo a cura del Ministro competente.

Ricorda che il Piano in oggetto è stato elaborato dal comitato perma-
nente di promozione del turismo (composto da 39 membri, tra cui rappre-
sentanti delle istituzioni, delle amministrazioni centrali e territoriali, non-
ché di tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative),
con il coordinamento della direzione generale turismo del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, ed è caratterizzato da un oriz-
zonte temporale che va dal 2017 al 2022. Oltre a individuare le finalità
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strategiche sullo sviluppo del turismo, in coerenza con l’articolo 117 della
Costituzione, confermando il ruolo primario delle Regioni nelle scelte fon-
damentali e nell’implementazione delle azioni in esso contemplate, il
Piano declina, a livello nazionale, un nuovo «sistema organizzato» per
il miglioramento della competitività turistica dell’Italia. Gli strumenti di
tale strategia, già attivati nella fase di partecipazione e condivisione della
visione e dei relativi obiettivi strategici, sono: i tavoli di concertazione in-
teristituzionali permanenti; l’ampliamento del sistema informativo e docu-
mentale; l’attuazione di sistemi di comunicazione e confronto digitali; l’a-
dozione di un sistema di monitoraggio e sorveglianza del Piano.

Il Piano intende inoltre promuovere una nuova modalità di fruizione
turistica del patrimonio del nostro Paese, basata sul rinnovamento e sul-
l’ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche, nonché
sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il be-
nessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare cosı̀, su basi nuove, la
leadership dell’Italia sul mercato turistico internazionale.

Citando un rapporto del World Economic Forum del 2015, sottolinea
che l’Italia si conferma una destinazione di eccellenza. Tuttavia, la sua
qualità, pur elevatissima in termini di attrattività del patrimonio culturale
e ambientale, si attenua se si fa riferimento a prezzi, infrastrutture e cura
dell’ambiente. Infatti i giorni di permanenza media del turista sono dimi-
nuiti, passando da 4,1 a 3,6 giorni, nello stesso arco temporale. Si stima
che questo abbia comportato un decremento della spesa pro capite, con
una perdita quantificabile in 38 miliardi di minori entrate valutarie. Se-
condo il Piano, per contrastare questa dinamica è necessario ripensare al
modello di offerta turistica italiana ponendo al centro il concetto di qualità
e, contemporaneamente, valorizzando l’immenso e articolato patrimonio
materiale e immateriale che il nostro Paese può offrire. Tale scelta consen-
tirà non solo di aumentare la permanenza, ma anche la spesa media dei
turisti in Italia.

Secondo il Piano in esame, l’approccio tradizionale dei mercati non è
più sufficiente: un solo turista straniero su dieci viene in Italia con un
viaggio organizzato e, sempre più, i clienti sono non solo gli organizzatori
della propria vacanza (grazie a Internet), ma anche i «certificatori» – sui
siti di commenti – che fungono da guida per altri (offline e online) e parte
attiva nella creazione di prodotti turistici. La personalizzazione del pro-
dotto turistico è citata anche dalla relazione votata il 15 settembre 2015
presso la Commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo sulle
«Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa», nella
quale si invita anche a favorire un turismo sostenibile e responsabile, in
relazione ai rischi per il patrimonio culturale in alcune aree geografiche,
a rafforzare la qualità dei servizi turistici, a sfruttare appieno il potenziale
del turismo costiero e marittimo e ad incoraggiare l’utilizzo nel settore di
strumenti digitali.

Nelle aree a forte attrazione turistica (poli strategici e siti Unesco), il
Piano assume l’obiettivo di accrescere la qualità della cooperazione inte-
ristituzionale e il partenariato pubblico-privato, per rendere più innovativa
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e diversificata l’offerta turistica di queste destinazioni. Il Piano intende an-
che contribuire alla riqualificazione delle destinazioni territoriali che, a se-
guito di una eccessiva utilizzazione, richiedano interventi di ripristino
delle condizioni ambientali, del paesaggio, del patrimonio culturale e in
generale delle risorse territoriali. In fase di attuazione, particolare atten-
zione sarà dedicata a iniziative che interessino destinazioni e prodotti
emergenti localizzati all’interno di distretti turistici riconosciuti ai sensi
del decreto-legge n. 70 del 2011.

L’ANAS e l’Agenzia per il demanio, in applicazione di un protocollo
d’intesa siglato con il MiBACT e il MIT, si sono impegnati a mettere a
disposizione dei circuiti turistici minori un vasto patrimonio immobiliare.
In attuazione del decreto legge n. 83 del 2014 («Art Bonus»), tali misure
coinvolgeranno le case cantoniere di proprietà di ANAS ricadenti in cir-
cuiti di promozione turistica di qualità, da destinare a servizi turistici le-
gati alla «mobilità dolce». Il MiBACT intende anche lanciare un pro-
gramma pluriennale per la promozione, anche all’estero, dell’accoglienza
e della gestione di campi studio congiunte con le Amministrazioni titolari
della gestione del patrimonio.

Il relatore ricorda poi ulteriori finalità del Piano. Intanto, favorire la
fruizione delle destinazioni prevalenti e dei territori minori attraverso una
rete di percorsi alternativi (ad esempio, vie e cammini) e migliori collega-
menti e connessioni, come tra le coste, caratterizzate da flussi turistici
molto concentrati, e il loro entroterra. Nella visione del PST, l’opportunità
per la diffusione turistica a partire dagli attrattori noti (le città della cul-
tura e dell’arte) va declinata anche verso i territori meno conosciuti, nel-
l’ambito dei quali riveste un ruolo centrale la costruzione di un’offerta tu-
ristica competitiva. Poi contribuire a far sı̀ che le aree protette, nel pieno
rispetto della loro prioritaria missione di tutela delle risorse naturali, di-
vengano un prodotto turistico ben determinato, in grado di proporsi in
modo competitivo sul mercato attraverso un’efficace azione di qualifica-
zione dell’offerta, a partire dalla comunicazione del territorio. Il PST
poi punta ad attivare un’offerta complementare, integrata e ampliata ri-
spetto alle grandi destinazioni (come le maggiori città) e ai principali pro-
dotti turistici (come il balneare, l’open air, il congressuale, il termale) da
cui partire per conoscere l’enorme patrimonio storico, artistico e paesaggi-
stico diffuso nel territorio. Inoltre, promuovere anche lo sviluppo delle de-
stinazioni turistiche minori, come ad esempio le zone montane, dove il tu-
rismo costituisce l’attività economica spesso principale, che contribuisce
alla valorizzazione e alla conservazione dell’ambiente.

In conclusione, dopo aver auspicato una sempre maggior sinergia tra
i territori, anche al fine di porre sul mercato turistico dei prodotti aventi
carattere anche interregionale e nazionale e non esclusivamente locale,
sottopone all’attenzione dei colleghi ulteriori ambiti sui quali riterrebbe
opportuno investire per lo sviluppo del settore. È il caso dei distretti indu-
striali, sia in attività, portando l’esempio di quelli della moda e design, sia
dismessi, come nel caso della Sardegna, considerata la loro rilevanza so-
ciale, culturale e storica; dei percorsi relativi a siti archeologici, torri, di-
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more storiche, castelli e forti; della pescaturismo, con particolare atten-
zione alle realtà di Marche, Abruzzo e Sicilia; dei percorsi del sale; delle
ferrovie storiche; dei cammini religiosi; dei prodotti enogastronomici.

Si apre il dibattito.

La senatrice VALDINOSI (PD) esprime grande soddisfazione per l’i-
nizio dell’esame dell’atto del Governo in titolo, in quanto ritiene che il
turismo rappresenti un settore strategico per lo sviluppo del Paese, con im-
portanti ricadute sull’economia e sull’occupazione, soprattutto giovanile.

Sul tema ritiene tuttavia ci sia molto da fare, soprattutto in materia di
qualificazione e valorizzazione dell’offerta turistica, anche dal punto di vi-
sta della comunicazione. In particolare, dopo aver condiviso la relazione
del collega Buemi, segnala l’opportunità di dedicare una attenzione spe-
ciale alle piccole realtà, come i borghi, anche montani, alle stazioni ter-
mali e agli itinerari enogastronomici, proseguendo sulla base dell’espe-
rienza fatta con le varie «strade» dei vini.

In conclusione, al fine di approfondire una materia cosı̀ vasta, pro-
pone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il presidente DI BIAGIO, in relazione alla proposta della senatrice
Valdinosi, ricorda che il termine per l’espressione del parere è fissato al
30 gennaio prossimo.

La senatrice FISSORE (PD) chiede informazioni in merito allo stato
di avanzamento di un progetto del Politecnico di Milano, denominato
«VENTO», finalizzato alla realizzazione di una dorsale cicloturistica che
colleghi Venezia a Torino lungo il fiume Po.

Sottopone poi all’attenzione della Commissione il tema della naviga-
bilità dei fiumi in generale e, in particolare, del fiume Po, per il quale in
passato si era parlato della disponibilità di fondi strutturali europei. A suo
parere infatti l’opera di manutenzione e di messa in sicurezza dei corsi
d’acqua di maggior portata, anche con la realizzazione di argini e di suc-
cessive piste ciclabili, permetterebbe di intercettare nuove esigenze turisti-
che, implementando il numero di presenze annuali.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI auspica che il Piano strategico di
sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), il frutto di un lungo lavoro e della
collaborazione tra i vari livelli istituzionali, nonché del confronto con i
principali stakeholders, venga adottato al più presto, anche al fine di sod-
disfare le esigenze degli operatori del settore.

Ricorda poi la rilevanza del settore turistico, che dà lavoro in parti-
colare a giovani e donne, per lo sviluppo economico del Paese, la neces-
sità di promuovere ulteriori sinergie tra le varie realtà territoriali e l’im-
portante contributo che verrà offerto dall’ENIT, soprattutto per la promo-
zione dell’offerta nel suo complesso.
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Si sofferma inoltre sull’iter che ha portato alla redazione del PST, del

quale evidenzia anche alcuni obiettivi, come la delocalizzazione e la de-

stagionalizzazione dell’offerta turistica e la promozione di un turismo so-

stenibile, anche attraverso le piste ciclabili. Sottolinea poi che il 2017 sarà

«l’Anno dei Borghi in Italia», con la finalità di valorizzare il loro patrimo-

nio artistico, naturale e umano.

In conclusione, pur comprendendo la necessità della Commissione di

approfondire il tema con lo svolgimento di audizioni, auspica che i tempi

per l’espressione del parere non si protraggono oltre il termine previsto.

Il senatore COTTI (M5S), in considerazione della ravvicinata sca-

denza del termine per l’espressione del parere, suggerisce di svolgere

una sola audizione, con la convocazione di un componente del comitato

permanente di promozione del turismo, magari facendogli pervenire in an-

ticipo i quesiti dei commissari.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede

al Governo quale sarà il ruolo dell’ENIT in merito al PST.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI chiarisce che l’ENIT avrà un

ruolo di promozione dell’offerta turistica e culturale, senza il rischio di

duplicazioni o sovrapposizioni.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore,

si riserva di valutare l’opportunità di svolgere alcune audizioni e di fare

una proposta al riguardo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DI BIAGIO comunica che in data di ieri, martedı̀ 17

gennaio, è stato deferito alla Commissione «l’affare sui risultati delle prin-

cipali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con

particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia

sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza», sul quale

verrà avviato un ciclo di audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza inte-

grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.
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SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 369 (ATTUAZIONE DIRETTIVA QUALITÀ

BENZINA E COMBUSTIBILE DIESEL E PROMOZIONE ENERGIA FONTI RINNOVA-

BILI)

Il presidente DI BIAGIO comunica che, in occasione delle audizioni
informali svolte nelle giornate di ieri e di oggi nella sede degli Uffici di
Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riu-
nite 6ª e 10ª nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 369, è stato
acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari di ul-
teriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle succes-
sive audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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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 18 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

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

STO ALLA POVERTÀ E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)

Plenaria

282ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE

indi del Presidente

SACCONI

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

ciali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente SPILABOTTE comunica che durante le audizioni sui
disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino
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delle prestazioni sociali), svolte nella seduta di ieri e nella seduta odierna
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono
state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

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 relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) intro-
duce il disegno di legge n. 2630, in tema di proroga di termini, per le parti
di interesse della Commissione. In particolare, segnala l’articolo 3, che
differisce termini in materia di lavoro e politiche sociali: al comma 1 è
consentito, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, un ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi,
alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta.
Le risorse annue previste saranno proporzionalmente ripartite tra le regioni
in base alle richieste. Il comma 2 differisce il termine entro cui restano
ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni e biologici: la novella in esame eleva il termine a do-
dici mesi, ossia dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017. Con il comma 3 è
differita dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di
pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell’INPS, degli assegni,
pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e
delle rendite vitalizie a carico dell’INAIL.

Il relatore segnala altresı̀ il comma 3 dell’articolo 14, che estende fino
al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi
occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, con-
cessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di
lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori.

Il relatore si sofferma quindi su taluni ulteriori profili, che andrebbero
a suo avviso segnalati alla Commissione di merito. Il primo attiene alla pro-
roga da 4 a 7 anni, non rinnovabili, del termine del mandato dei componenti
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che verrebbe
cosı̀ equiparato a quello delle altre Autorità amministrative indipendenti. Il
secondo concerne la proroga per il triennio 2017-2019 di contributi al-
l’IRFA, ente di ricerca, formazione e riabilitazione dell’ANMIL, per realiz-
zare iniziative di formazione rivolte ad invalidi del lavoro e disabili. Se-
gnala inoltre che dal 1º gennaio 2017 è venuta meno l’agevolazione previ-
sta dall’articolo 22 della legge n. 183 del 2011, che, per le assunzioni di
apprendisti effettuate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da parte
dei datori di lavoro aventi non più di nove dipendenti, riconosceva uno
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sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei
primi tre anni di contratto. Sottolinea l’opportunità di una proroga della
norma, che era stata introdotta per promuovere l’occupazione giovanile e
che ha contribuito a rilanciare il rapporto di apprendistato come principale
contratto di lavoro per l’inserimento dei giovani nelle aziende.

In conclusione, si riserva di proporre una bozza di parere alla conclu-
sione del dibattito.

Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per l’ampia esposizione,
e avverte che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere nella se-
duta convocata per domattina, in modo da incidere sui lavori della Com-
missione di merito fin dalla fase di proposta degli emendamenti al testo.
Coglie in particolare l’occasione per sottolineare la finalità del contratto di
apprendistato, che consente una piena integrazione tra scuola e lavoro. Sa-
rebbe dunque un grave errore non prorogare la riduzione contributiva, cui
faceva riferimento il relatore.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) avanza forti critiche nei confronti del
provvedimento in generale e con particolare riferimento agli aspetti, evi-
denziati dal relatore, riguardanti alcune politiche sociali. Ricorda che il
precedente Governo aveva erogato una serie di provvidenze, essenzial-
mente con finalità elettoralistiche, rispetto alle quali occorrerà una disa-
mina accurata, anche in considerazione delle recenti indicazioni prove-
nienti dall’Unione europea. Piccoli spostamenti riguardanti l’erogazione
delle pensioni minime, a mezzo dei quali il precedente Esecutivo riteneva
di conseguire grandi risultati, hanno indotto invece un risparmio irrisorio e
fonte di forti disagi a carico dei cittadini. Da ciò la netta contrarietà del
suo Gruppo al provvedimento.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), nel riservarsi ulteriori con-
siderazioni in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento, chiede
chiarimenti in ordine alla portata dell’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge ed ai possibili recuperi occupazionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(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

(2241) BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in mate-
ria di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di
misure integrate di contrasto alla povertà

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.
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Il presidente SACCONI ricorda che nella giornata di oggi si è con-
cluso il ciclo delle audizioni programmate; resta comunque ferma la pos-
sibilità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte da parte di ul-
teriori soggetti o enti, a mezzo della piattaforma informatica dedicata. Di-
chiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LEPRI (PD) osserva che le audizioni svolte hanno offerto
numerosi e interessanti spunti di riflessione rispetto a quanto già presente
nelle disposizioni delle iniziative legislative in esame. In particolare, non
si potrà prescindere dai dati rappresentati da parte del presidente del-
l’INPS, rispetto ai quali occorre che Parlamento e Governo si confrontino,
al fine di esaminare la possibilità di un’estensione della platea dei bene-
ficiari di determinate misure. Occorrerà decidere se ciò sia possibile all’in-
terno dell’impianto del disegno di legge n. 2494, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati e assunto dalla Commissione come testo base, e dei re-
lativi decreti attuativi. Tale iniziativa legislativa costituisce a suo avviso
un testo ben maturo e definito; rispetto ad esso, il disegno di legge n.
2437, di cui è primo firmatario, contiene elementi che potranno essere
presi in considerazione, ove possibile, in sede emendativa. In particolare,
egli giudica necessario approfondire adeguatamente le questioni connesse
alla condizionalità, chiarendo in particolare quali strumenti offrire ai sog-
getti in condizione di indigenza che, per basso grado di scolarizzazione,
lungo periodo di disoccupazione, disabilità, invalidità o età avanzata,
non riescano a conseguire lavori con retribuzioni tali da consentire un red-
dito di sussistenza. In questo quadro, sarebbe a suo giudizio necessario
sviluppare un programma nazionale di lavori minimi di comunità, non as-
similabili ai vecchi LSU: è questa una delle misure contenute nel disegno
di legge n. 2437 e che potrebbe completare il regime della condizionalità.
Osserva quindi che con il disegno di legge n. 2494, che delega al Governo
l’adozione di norme relative al contrasto della povertà e al sistema degli
interventi sociali, si evita di por mano a questioni delicate, eppure atti-
nenti, quali quelle relative a soggetti indigenti con figli a carico, a persone
avanti negli anni e in condizioni di povertà e disabilità. La delega si con-
centra dunque su nuclei familiari poveri, nei quali sono presenti disoccu-
pati involontari. Diversa è invece l’ottica del disegno di legge n. 2437, in
cui si prevedono provvidenze a favore dei figli, non già in quanto poveri,
ma proprio in relazione alla loro condizione di figli. In sostanza, l’inizia-
tiva legislativa a sua firma contiene misure finalizzate al contrasto delle
condizione di povertà assoluta integrate con gli altri comparti della prote-
zione sociale. Ribadisce perciò l’auspicio che questi aspetti possano essere
presi in considerazione eventualmente come modifiche al disegno di legge
n. 2494.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) osserva che la situazione certo non flo-
rida del Paese è a tutti nota e che gli LSU hanno finora rappresentato una
valvola di sfogo per i cittadini italiani. Esprime dunque preoccupazione
per le recenti dichiarazioni del Ministro dell’interno, che ha fatto riferi-
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mento alla necessità di avviare a lavori socialmente utili i richiedenti asilo
presenti sul territorio nazionale. In ogni caso, egli non reputa chiare le mi-
sure disposte e le finalità realmente perseguite dal disegno di legge
n. 2494.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) esprime forte preoccupa-
zione per i dati evidenziati ieri dal presidente dell’INPS, che hanno d’al-
tronde confermato come negli ultimi dieci anni in Italia sia cresciuta la
povertà e si sia raddoppiato il numero delle famiglie povere. È stato detto
che 4 milioni di persone in Italia si trovano in povertà assoluta e 10,5 in
povertà relativa; al riguardo egli si chiede quali sia il discrimine tra le due
condizioni. I dati evidenziati dal presidente Boeri sottolineano inoltre l’e-
sistenza di 11 milioni di persone che non riescono ad accedere alle cure
mediche; a ciò va aggiunto un tasso di disoccupazione che è sicuramente
più elevato rispetto a quello ufficiale, dovendosi in esso ricomprendere an-
che i lavoratori retribuiti attraverso voucher, e dunque titolari di un’occu-
pazione non stabile. Si tratta di elementi allarmanti, che sono il prodotto
del cosiddetto Jobs Act. Queste considerazioni rendono ai suoi occhi asso-
lutamente incomprensibili le misure contenute nel disegno di legge n.
2494 ed il suo stesso impianto complessivo. Il provvedimento non ri-
sponde a suo avviso alle drammatiche necessità di molte famiglie, il cui
stato di povertà è stato aggravato dalla crescente disoccupazione. Denun-
cia il tentativo della maggioranza di proporre surrettiziamente le misure
contro la povertà come forme di reddito minimo garantito. Nell’auspicare
una maggiore sensibilità sociale delle istituzioni dell’Unione europea, ri-
corda che solo l’Italia e la Grecia non hanno ancora adottato la misura
del reddito di cittadinanza e teme che si possa scatenare una guerra fra
poveri per la percezione dei benefici previsti dal disegno di legge in
esame. Considera viceversa che l’introduzione del reddito di cittadinanza
rappresenterebbe uno stimolo per i consumi e un volano per tutto il si-
stema economico.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII), pur ammettendo la difficoltà di
opporsi a misure volte a lenire il dramma della povertà, giudica i provve-
dimenti in esame meri palliativi, mentre la gravità della situazione attuale
richiederebbe interventi radicali e complessivi di riforma del mondo del
lavoro, che garantiscano maggiore stabilità e particolare attenzione nei
confronti di tutti i passaggi della vita professionale delle persone. Anticipa
che il proprio Gruppo si asterrà sulla votazione del provvedimento.

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpI)) ritiene che misure di lotta
alla povertà assoluta possano essere efficaci solo se adottate in prossimità,
in quanto richiedono un’attenta messa a fuoco dei bisogni essenziali della
persona. Cita le differenti modalità adottate in Europa nell’affrontare con-
dizioni di bisogno e ricorda che lo strumento del pensionamento in età
precoce è stato utilizzato in passato in Italia come ammortizzatore sociale
per affrontare pesanti ristrutturazioni industriali. Considera dunque il Co-
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mune il soggetto istituzionale maggiormente idoneo nel contrasto alla po-
vertà assoluta, in quanto particolarmente vicino alle situazioni di disagio e
richiama a tale proposito le politiche assistenziali che in molti enti locali
hanno potuto contare anche sulla collaborazione del Terzo settore. Ribadi-
sce, pertanto, che la prova dei mezzi non può essere data solo da indica-
tori reddituali, che a volte possono nascondere reali situazioni di disagio o
di abbandono, determinate magari dall’assenza di contesti familiari e co-
munitari di aiuto. Nel rammentare le considerazioni svolte nel corso del-
l’audizione svolta sui disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza
da monsignor Bregantini, afferma che solo in prossimità possono ricercarsi
adeguate soluzioni di «calore relazionale» come strumento di contrasto
alle situazioni di bisogno e sottolinea che l’erogazione di prestazioni mo-
netarie può essere addirittura controproducente in situazioni di dipendenza
o degrado. Invita dunque a non apprezzare acriticamente i modelli di wel-

fare state del Nord Europa, che non riescono ad eliminare condizioni di
disagio. Stigmatizza tesi volte ad accettare il carattere inesorabile delle
nuove forme di disoccupazione e di esclusione sociale e ritiene che la po-
litica debba promuovere opportunità di inclusione, governando i processi
di innovazione tecnologica. Con riferimento al disegno di legge n. 2494,
ne sottolinea alcuni aspetti di ambiguità, ribadendo che interventi in pros-
simità garantiscono migliori soluzioni per i bisogni della persona in diffi-
coltà. Al contrario, misure come il reddito minimo garantito possono ge-
nerare una vera e propria trappola della povertà, disincentivando opportu-
nità di inserimento lavorativo. A tale proposito, rammenta l’esperienza di
numerosi Comuni, che, pur dopo molti anni, continuano ad erogare redditi
di inserimento, senza produrre però opportunità di ingresso nel mondo del
lavoro.

Il senatore ICHINO (PD), pur condividendo l’impianto generale del-
l’intervento del presidente Sacconi, precisa una serie di specificità istitu-
zionali dei modelli di welfare state dell’Europa del Nord, che attuano le
proprie politiche in prossimità delle situazioni di bisogno. Ricorda come
questi servizi siano anche un’importantissima opportunità di lavoro; cita,
in particolare, i servizi di assistenza alla maternità e all’età avanzata,
che consentono di assorbire, con modalità differenziate, una domanda di
lavoro non indifferente.

Il senatore LEPRI (PD), ad integrazione del suo precedente inter-
vento, evidenzia quanto sia elevato nel nostro Paese il tasso di povertà as-
soluta e pone l’accento sulla necessità di risorse per contrastare efficace-
mente le situazioni di disagio e di abbandono. Nel criticare le proposte del
Gruppo del Movimento 5 Stelle sul reddito minimo di cittadinanza, ritiene
assolutamente necessario evitare che erogazioni monetarie possano disin-
centivare l’ingresso nel mondo del lavoro, determinando una trappola
della povertà. Invita a tenere in debita considerazione la differenza, a volte
inesistente, tra le misure proposte in alcuni disegni di legge sul reddito mi-
nimo garantito e i redditi effettivamente percepiti sul mercato del lavoro.
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Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) interviene nuovamente per
sottolineare che il disegno di legge n. 1670, presentato dal proprio
Gruppo, rappresenta un disegno di legge d’iniziativa popolare sul reddito
minimo garantito. Richiama la centralità dell’intervento pubblico nel so-
stegno all’occupazione attraverso adeguate politiche del lavoro: il reddito
minimo garantito, nel momento di crisi attuale, può a suo avviso essere un
adeguato strumento per rispondere alle necessità di molte famiglie. Invita
da ultimo la Commissione a svolgere un’adeguata riflessione sui processi
di ristrutturazione industriale in corso, che potranno produrre nuove on-
date di disoccupazione.

Il senatore PUGLIA (M5S) cita uno studio promosso dal proprio
Gruppo sull’evoluzione del mondo del lavoro. A suo avviso il reddito
di cittadinanza è la risposta ad un mondo globalizzato, caratterizzato da
una flessibilità crescente del mercato del lavoro, cui è necessario fare
fronte attraverso un sistema adeguato di sicurezza sociale. Ricorda come
l’organizzazione dei servizi per l’impiego richieda importanti risorse e ri-
getta le critiche rivolte ai disegni di legge nn. 1148 e 1697, sul reddito di
cittadinanza, pensati, diversamente dal disegno di legge n. 2494, come op-
portunità di inserimento sociale e lavorativo e non come misura mera-
mente assistenziale.

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpI)) apprezza che l’odierna di-
scussione generale abbia stimolato anche il confronto sul reddito di citta-
dinanza, in quanto gli istituti presi in considerazione si rivolgono all’in-
sieme dei bisogni della persona in difficoltà. Ribadisce che la povertà as-
soluta non può essere colta solo da indicatori economici, in quanto può
contenere una scarsa disponibilità all’autosufficienza. Auspica che la di-
scussione generale possa concludersi la settimana prossima e che già nella
seduta di domani si possa fissare il termine per la presentazione degli
emendamenti.

Preannuncia inoltre l’intento di promuovere in Commissione una di-
scussione adeguata sugli effetti della rivoluzione digitale sull’occupazione,
con modalità che si riserva di proporre successivamente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte la Commissione che la seduta di domani,
già convocata per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

413ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FARAONE risponde all’interrogazione n. 3-03219,
a firma del senatore Pagliari, su alcuni casi di legionellosi a Parma.

Premette che il Ministero della salute, dopo le «Linee guida per la
prevenzione ed il controllo della legionellosi» (Gazzetta Ufficiale 5 mag-
gio 2000), ha aggiornato le stesse Linee guida alla luce delle nuove cono-
scenze scientifiche, con l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto superiore
di sanità e di figure istituzionali esperte del settore. Il documento è stato
sancito come Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7
maggio 2015; pertanto, regioni e province autonome hanno convenuto e
condiviso i contenuti delle Linee guida in esame.

Per quanto attiene al focolaio di legionellosi nella Città di Parma, in-
forma che a partire da agosto 2016 e fino al 20 ottobre scorso, le Autorità
sanitarie locali hanno segnalato 42 casi di legionellosi e due decessi.

Tutti i casi sono di origine comunitaria e riguardano persone resi-
denti, in particolare, nella zona urbana di Montebello.

L’età media dei casi è 66 anni e il rapporto maschi/femmine è di 1 a
1.

Le date di inizio dei sintomi variano dal 22 agosto al 9 ottobre 2016.
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Successivamente, è stato segnalato il 43º caso, che riguarda una
donna di 55 anni, italiana, la quale ha manifestato i sintomi dal 20 settem-
bre; la segnalazione è avvenuta solo un mese dopo.

L’ultimo caso del «cluster», al momento attuale, rimane quello se-
gnalato il 15 ottobre, riguardante una persona che ha manifestato i sintomi
a partire dal 9 ottobre. Nessuno tra i casi confermati è di nazionalità stra-
niera.

Dopo la notifica del primo caso, la regione Emilia-Romagna ha isti-
tuito un’Unità di crisi, composta da esperti delle Aziende sanitarie di
Parma, dei Servizi regionali, di Arpae (Agenzia regionale per la preven-
zione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna) e dell’Istituto supe-
riore di sanità, per avviare un’indagine epidemiologica e ambientale e
per individuare le possibili fonti di esposizione.

In particolare, sono stati analizzati campioni d’acqua prelevati dalla
rete domestica al domicilio dei casi, dalla rete di distribuzione idro-pota-
bile, dagli impianti di irrigazione e dalle torri di raffreddamento.

Inoltre, sono state adottate misure precauzionali urgenti, quali la di-
sinfezione aggiuntiva della rete acquedottistica interessata, la cui acqua
era già sottoposta a trattamento di disinfezione con raggi UV, la disattiva-
zione di impianti, e un provvedimento sindacale che ordina a tutti i pos-
sessori di torri di raffreddamento interventi straordinari di pulizia, manu-
tenzione e disinfezione e la consegna della documentazione inerente alla
gestione degli stessi impianti.

La Prefettura di Parma ha acquisito dettagliate informazioni dall’A-
zienda unità sanitaria locale e dall’Agenzia prevenzione ambiente energia
Emilia-Romagna.

Il focolaio epidemico di legionella ha interessato un’area residenziale
del quartiere Cittadella di Parma, dal mese di settembre fino ai primi
giorni di ottobre 2016.

È stata fatta un’indagine epidemiologica su ogni caso, con raccolta
dettagliata di informazioni su fattori di rischio individuali, su esposizione
a fonti di rischio ambientali nei 10 giorni precedenti l’esordio dei sintomi,
utilizzando l’apposita scheda di inchiesta epidemiologica.

I casi confermati attribuiti al «cluster» sono 43 e l’ultimo caso è stato
segnalato il 15 ottobre 2016: sono stati registrati due decessi.

Nella quarantesima settimana i casi registrati sono stati 5.

La maggior parte dei casi abita in zona o ha riferito di aver frequen-
tato il quartiere Cittadella. Nessuno tra i casi confermati è di nazionalità
straniera.

La diagnosi è stata posta sulla base degli esiti della ricerca dell’anti-
gene urinario di legionella pneumophila siero gruppo 1, positiva in tutti i
pazienti, e della ricerca di legionella pneumophila su materiale delle vie
respiratorie, positiva in 8 pazienti su 24 indagati.

Trentanove persone su quarantatre sono state ospedalizzate (il 91 per
cento).

Il laboratorio di riferimento regionale dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria di Modena è riuscito a sequenziare il DNA di legionella del
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primo degli 8 pazienti risultati positivi. Il sottotipo individuato (ST 146) è
poco diffuso in Italia.

Nonostante si tratti di un’unica identificazione sarà ora possibile ini-
ziare il confronto con i ceppi isolati dall’ambiente.

Sono state acquisite dalla «Società IRETI» – Parma (Ente di gestione
reti servizi) informazioni e cartografia dell’acquedotto Bizzozzero, una re-
lazione su cantieri reti (idropotabile, fognaria, teleriscaldamento, gas) in
area Cittadella-Montebello nel periodo luglio-settembre 2016.

Sono stati eseguiti campioni di acqua in tre punti di controllo dell’ac-
quedotto Bizzozzero, negativi all’esame colturale. Eseguiti anche cam-
pioni di acqua al domicilio dei casi registrati, nei punti di ingresso della
rete.

Sono state acquisite dalla «Società IREN Ambiente» le modalità di
pulizia e i tabulati dei percorsi di spazzamento stradale.

L’esito delle indagini ha confermato l’assenza di legionella nella rete
idro-potabile del Bizzozzero; l’assenza di lavori impattanti sulla rete con
interruzione del flusso, corrette modalità di pulizia degli spazi pubblici
con acqua a bassa pressione e operazioni analoghe a quelle delle altre
aree cittadine.

Sono state, altresı̀, effettuate ispezioni delle attività presenti nell’area:
Casa di cura «Città di Parma» e acquisizione dei documenti dei sistemi di
condizionamento, con rilevazione dei campioni in vari punti delle Unità
Trattamento Aria; attività commerciali e sportive presso Piazzale Maestri,
campioni di un pozzo e del sistema irriguo collegato utilizzato in un’area
sportiva, verifica della presenza di apparecchiature a rischio, verifica delle
altre attività entro raggio di 1 chilometro e oltre (centri commerciali, eser-
cizi di quartiere, attività di servizio, attività produttive, strutture sanitarie,
autolavaggi).

Tutte queste azioni hanno confermato l’assenza di apparecchiature a
rischio nelle varie attività; l’assenza di legionella nel sistema irriguo e nel-
l’autolavaggio, l’assenza di legionella nei campioni presso la Casa di cura.

Sono stati eseguiti prelievi alla rete idrica al domicilio-lavoro dei
casi: al 2 novembre 2016 erano stati prelevati 112 campioni al domicilio
(in 43 casi) – luogo di lavoro (in 3 casi) – luogo di svago (in 4 casi).

Gli esiti pervenuti sono negativi in 106 campioni. Solo una rete do-
mestica è risultata positiva (per legionella pneumophila sg. 3).

Con determinazione n. 15703 del 7 ottobre 2016, la Direzione gene-
rale Cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna ha
istituito un’Unità di crisi, finalizzata all’efficace e tempestivo controllo del
cluster epidemico di legionellosi.

Il 7 ottobre 2016, il sindaco di Parma ha emesso ordinanza con la
quale impone «ai proprietari e gestori delle attività presso le quali sono
installate apparecchiature per il raffreddamento dell’acqua riconducibili
alla tipologia torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi,
installate nel territorio comunale, di comunicare immediatamente al Co-
mune di Parma e all’AUSL la presenza di tali apparecchiature, accompa-
gnata dalla relazione tecnica descrittiva del funzionamento, planimetria e
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prospetti dell’insediamento, in cui sia messa in evidenza la collocazione
delle suddette apparecchiature». Inoltre, ha ordinato di «provvedere ad im-
mediati interventi di pulizia, disinfezione e trattamento finalizzato al con-
trollo del rischio di diffusione del batterio legionella, avvalendosi di tec-
nici specializzati e nel rispetto della normativa di tutela dei lavoratori.»

Il senatore PAGLIARI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, pur
esprimendo preoccupazione per il fatto che non siano ancora state rag-
giunte certezze in ordine alla causa degli episodi di salmonellosi.

Il sottosegretario FARAONE risponde, quindi, all’interrogazione n. 3-
02532, a prima firma della senatrice Blundo, sulla diagnosi e cura del di-
sturbo ADHD di difetto di attenzione e di iperattività nei bambini.

Fa anzitutto presente che l’Italia si è dotata da circa 9 anni (21 giu-
gno 2007) di un registro nazionale della sindrome da deficit di attenzione
e iperattività, comunemente indicata con l’acronimo anglosassone ADHD.
L’istituzione di tale strumento di sanità pubblica, gestito dall’Istituto supe-
riore di sanità, è motivata dalla necessità di garantire accuratezza della
diagnosi e appropriatezza terapeutica.

Riferisce quindi che l’accuratezza diagnostica è garantita a tre livelli:
pediatra di libera scelta e/o psicologo scolastico, centro territoriale di neu-
ropsichiatria dell’infanzia e adolescenza (NPIA), Centro di riferimento per
la diagnosi e cura dell’ ADHD.

Al primo livello (pediatra, psicologo) c’è la presa d’atto dell’esi-
stenza di un disagio psichico del minore.

La diagnosi di ADHD viene fatta al secondo livello (centro territo-
riale di NPIA) e sottoposta a rivalutazione al terzo livello (Centro di rife-
rimento).

Il centro territoriale può decidere di sottoporre il minore affetto da
ADHD a terapie «psico-sociali» (es. cognitivo-comportamentali, familiari,
training, ecc.) e solo in caso di insuccesso o insufficiente beneficio di que-
ste può inviarlo al centro di riferimento per attivare un intervento multi-
modale: psicoterapia più trattamento farmacologico.

Il centro di riferimento rivaluta il caso e decide se sia opportuno pas-
sare a un trattamento multimodale, oppure continuare con l’intervento
«psico-sociale».

Nel caso decida l’instaurazione di un trattamento multimodale viene
redatto un piano terapeutico semestrale, rinnovabile previa rivalutazione
del caso.

Quanto alle terapie farmacologiche, informa che i principi attivi,
autorizzati in Italia per il trattamento dell’ADHD, sono l’Atomoxetina e
il Metilfenidato.

Dal 2007, anno di autorizzazione all’immissione in commercio dei
due citati principi attivi per il trattamento della sindrome, sono stati regi-
strati 5196 pazienti con diagnosi di ADHD.

Sottolinea che, di questi, sono stati sottoposti a trattamento multimo-
dale 3940 bambini e adolescenti: tra essi, 1032 hanno interrotto il tratta-
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mento multimodale per cui, attualmente, sono 2908 i pazienti in tratta-
mento multimodale.

Nello stesso periodo di tempo (giugno 2007- dicembre 2016) sono
stati erogati 5654 interventi comportamentali a 3940 pazienti. Tali inter-
venti hanno durata variabile da qualche settimana ad alcuni anni e, spesso,
durante le cure vengono associate diverse tipologie di intervento per il me-
desimo paziente (per esempio «child training» più terapia cognitivo-com-
portamentale).

Per quanto riguarda la prevalenza della sindrome nella popolazione
italiana in età evolutiva (6-18 anni), fa presente che essa è molto inferiore
a quanto osservato in altri Paesi europei e del Nord America.

Uno studio osservazionale condotto nel 2010 su una coorte di 24.650
bambini in Veneto: «Prevalenza dell’ADHA in una popolazione pediatrica
e sua esposizione al trattamento psico-comportamentale-farmacologico»,
ha rilevato una prevalenza dell’ 1,1 per cento (263 casi).

Di questi 263 soggetti, 153 (58,2 per cento) sono stati sottoposti a
trattamento psico-comportamentale, 44 (16,7 per cento) a trattamento mul-
timodale, 66 (25,1 per cento) non hanno richiesto nessun intervento spe-
cifico, trattandosi di forme lievi di ADHD.

Riferisce altresı̀ che il protocollo diagnostico e terapeutico del regi-
stro italiano dell’ADHD prevede una intensa e continua attività di farma-
covigilanza attiva, che ha permesso di monitorare 113 pazienti che hanno
manifestato un qualche evento avverso.

L’incidenza di eventi avversi è stata perciò del 2,7 per cento, infe-
riore alle attese, e tutti i casi di evento avverso si sono risolti positiva-
mente.

Fa rilevare, infine, che i Centri di riferimento per la diagnosi e il trat-
tamento multimodale dell’ADHD sono accreditati dalle rispettive regioni
di appartenenza, in base ai criteri standard a suo tempo forniti dall’Istituto
superiore di sanità. La regione Abruzzo ha accreditato i centri di riferi-
mento dell’Aquila, Avezzano e Pescara, mentre Teramo non risulta tra i
centri di riferimento. Il centro riferimento di Pescara ha prescritto terapia
multimodale a 6 pazienti.

La senatrice BLUNDO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta
della risposta, della quale evidenzia la tardività e il carattere non comple-
tamente esaustivo.

La PRESIDENTE dichiara cosı̀ concluse le procedure informative al-
l’ordine del giorno.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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La PRESIDENTE, relatrice, dà lettura della proposta di parere, favo-
revole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FARAONE esprime, sul testo appena illustrato, una
valutazione positiva.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore AIELLO (AP (Ncd-CpI)) annuncia, a nome del proprio
Gruppo, voto favorevole.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) esprime, in termini generali, la
propria contrarietà alla prassi delle proroghe sistematiche. In particolare,
in merito alla proroga concernente le procedure concorsuali straordinarie
per l’assunzione di personale sanitario, fa proprie le considerazioni criti-
che svolte dalla senatrice Dirindin nel corso del dibattito.

Ciò posto, dichiara di trovare condivisibile il differimento della de-
correnza della normativa restrittiva in tema di sperimentazione animale,
in quanto in assenza di metodi alternativi validati a livello scientifico –
da tutti auspicati – è necessario consentire il perdurante utilizzo degli ani-
mali a fini scientifici, che avviene peraltro nel rispetto rigoroso della nor-
mativa che presiede alla materia e sotto il costante controllo degli organi a
ciò deputati.

Manifesta altresı̀ apprezzamento per l’attenzione dedicata nella pro-
posta di parere al personale precario dell’Istituto superiore di sanità, sot-
tolineando che sarebbe auspicabile, a suo giudizio, una valutazione attenta
e di carattere comparativo della produttività dei collaboratori a tempo in-
determinato e di quella dei collaboratori con contratto a tempo determi-
nato.

In conclusione, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di
astensione.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) di-
chiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando, riguardo al-
l’osservazione numero 1, che i progetti di ricerca, vieppiù quelli implicanti
il ricorso alla sperimentazione animale, sono sottoposti al vaglio rigoroso
dei comitati etici e che, allo stato, non sussistono metodiche alternative
scientificamente validate.

Riguardo all’osservazione numero 4, formula l’auspicio che vengano
individuati, da parte della Commissione di merito, criteri oggettivi che
consentano un recepimento equilibrato della proposta di inclusione dei la-
voratori delle cooperative nelle procedure assunzionali straordinarie.

La senatrice DIRINDIN (PD), nell’annunciare il voto favorevole del
proprio Gruppo, ribadisce le perplessità già manifestate in ordine alla pro-
roga generalizzata relativa alle procedure concorsuali straordinarie, cui si è
testé fatto riferimento, e stigmatizza il fatto che il Governo non abbia for-
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nito i richiesti elementi di delucidazione circa le ragioni reali del differi-
mento in questione.

La senatrice GRANAIOLA (PD), intervenendo in dissenso dal pro-
prio Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di astensione, ritenendo di
doversi dissociare dall’osservazione numero 1. Pur apprezzando le sottoli-
neature del senatore Romano circa le implicazioni etiche del ricorso alla
sperimentazione animale, ravvisa la mancanza iniziative realmente inci-
sive per lo sviluppo dei cosiddetti metodi alternativi.

La senatrice TAVERNA (M5S), associandosi alle considerazioni
svolte dalla senatrice Dirindin, dichiara che anche il proprio Gruppo espri-
merà un voto di astensione.

La senatrice SIMEONI (Misto) annuncia a sua volta, a nome del pro-
prio Gruppo, voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è posta in votazione e
approvata.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,

in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non

destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile

2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di

animali non destinati alla produzione di alimenti

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (PD) illustra i disegni di legge in titolo.

I disegni di legge n. 499 e n. 540 propongono, entrambi, alcune mo-
difiche alla disciplina sull’uso in deroga di medicinali per gli animali non
destinati alla produzione di alimenti.

Al riguardo, la Relatrice osserva che le novelle proposte dai testi in
esame escludono soltanto gli animali destinati alla produzione di alimenti
per l’uomo, mentre la norma vigente fa riferimento alla produzione di ali-
menti in generale.

La novella proposta dal disegno di legge n. 540 prevede che l’uso in
deroga di medicinali sia subordinato non solo all’assenza di medicinali ve-
terinari autorizzati per la cura di una determinata affezione – come stabi-
lito dalla norma vigente –, ma anche all’assenza di molecole attive, regi-
strate ed autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di
somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per
la cura della patologia.
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La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che l’impiego di
tali molecole consentirebbe sia di curare al meglio l’animale sia di far ri-
sparmiare risorse finanziarie ai proprietari degli animali nonché allo Stato
ed agli enti territoriali.

Riguardo al caso in cui le suddette condizioni non sussistano (cioè,
qualora non vi siano medicinali veterinari autorizzati per la cura né – se-
condo la novella in esame – sussistano molecole attive idonee), resta
fermo (come nella norma vigente) che il ricorso all’uso in deroga di me-
dicinali è consentito soltanto al fine di evitare all’animale evidenti stati di
sofferenza.

In merito a tale uso in deroga, la novella conferma le norme già vi-
genti, con le seguenti differenze: il ricorso ai medicinali per uso umano o
a medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro dell’Unione
europea non viene più subordinato alla mancanza (in base alla valutazione
del veterinario responsabile) di medicinali veterinari autorizzati in Italia
per l’uso su un’altra specie animale o per un’altra affezione della stessa
specie animale; il ricorso ad un medicinale veterinario «preparato estem-
poraneamente da un farmacista in farmacia» viene subordinato alla sola
ipotesi di mancanza (in base alla valutazione del veterinario responsabile)
di medicinali per uso umano, mentre la norma vigente subordina tale ri-
corso all’ipotesi di insussistenza di tutte le precedenti possibilità di uso
in deroga summenzionate.

La novella proposta dal disegno di legge n. 499 prevede che, in pre-
senza dei medesimi presupposti richiesti dal disegno di legge n. 540, l’a-
nimale interessato possa essere trattato: in via principale, con un medici-
nale veterinario autorizzato in Italia su un’altra specie animale o per un’al-
tra affezione della stessa specie animale; in via subordinata, solo ove non
presente la suddetta tipologia di farmaco principale, con un medicinale
autorizzato per l’uso umano dietro prescrizione medico veterinaria non ri-
petibile oppure con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato
membro della UE conformemente a misure nazionale specifiche, per l’uso
nella stessa specie o in un’altra specie per l’affezione in oggetto, ovvero
per un’altra affezione.

Come possibilità residuale, qualora manchi sia la tipologia di farmaco
principale sia le tipologie utilizzabili in subordine rispetto alla prima, an-
che il disegno di legge n. 499 prevede che si possa fare ricorso ad un me-
dicinale veterinario «preparato estemporaneamente da un farmacista in
farmacia». Il ricorso a preparazioni estemporanee rappresenta quindi, per
il testo in esame (cosı̀ come per la normativa vigente), una extrema ratio,
mentre in base al disegno di legge n. 540 – come già evidenziato – tale
utilizzo è subordinato alla sola mancanza di medicinali per uso umano.

La Commissione conviene, quindi, con la proposta della PRESI-
DENTE di svolgere un’istruttoria attraverso un ciclo di audizioni infor-
mali, alla cui programmazione provvederà l’Ufficio di Presidenza, nel
corso di una prossima riunione, sulla base delle proposte che saranno
avanzate dai Gruppi.



18 gennaio 2017 12ª Commissione– 67 –

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale,
concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare
l’anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di
tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Esame e rinvio)

Il relatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) illustra il disegno di legge
in titolo.

Il testo concerne le malattie inerenti a disturbi del comportamento ali-
mentare.

L’articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l’anoressia
(come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del
comportamento alimentare.

L’articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, commi-
nando la reclusione fino ad un anno per chi, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, determini o rafforzi l’altrui proposito di ricorrere a pra-
tiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l’anoressia o
la bulimia, e ne agevoli l’esecuzione; la pena della reclusione è fino a due
anni qualora il delitto sia commesso nei confronti di una persona minore
degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e
di volere.

L’articolo 3 prevede la definizione – da parte dello Stato, delle re-
gioni e province autonome e del Servizio sanitario nazionale – di progetti
obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e
curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare.
Gli interventi nazionali e regionali perseguono gli obiettivi indicati nel
comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei sog-
getti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell’inserimento
dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglio-
ramento dell’educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; prepa-
razione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scola-
stico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni). Il comma 3
demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, emanato secondo la pro-
cedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità
per impedire l’accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi su-
scettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di
istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, ido-
nee a provocare e diffondere le malattie in oggetto.

L’articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle re-
gioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi com-
presi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini della
diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette ma-
lattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l’aggiornamento profes-
sionali (mediante un programma articolato) della classe medica sulla co-
noscenza di tali malattie, al fine di facilitare l’individuazione dei soggetti
affetti; la prevenzione delle complicanze ed il monitoraggio delle patolo-
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gie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di
controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime.

In base all’articolo 5, il Ministro della salute presenta al Parlamento
una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e
delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con partico-
lare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monito-
raggio delle complicanze.

L’articolo 6 quantifica in 20 milioni di euro annui l’onere derivante
dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria me-
diante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla
copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

La Commissione conviene, infine, con la proposta della PRESI-
DENTE di svolgere un’istruttoria attraverso un ciclo di audizioni infor-
mali, alla cui programmazione provvederà l’Ufficio di Presidenza, nel
corso di una prossima riunione, sulla base delle proposte che saranno for-
mulate dai Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per la giornata
di domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo (d’ora in poi denominato

«provvedimento»);
esprime, per quanto di propria, competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1) riguardo alla decorrenza delle disposizioni limitative della speri-
mentazione animale, di cui all’articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto legislativo n. 26 del 2014 (divieto di ricerche su xenotrapianti e
su sostanze d’abuso), il differimento di un anno, previsto dal comma 3
dell’articolo 7 del provvedimento, dovrebbe essere ampliato: è necessario
che i ricercatori italiani siano posti in condizione di competere per i bandi
di ricerca e coltivare le proprie sperimentazioni potendo contare su un
adeguato orizzonte temporale, pari ad almeno cinque anni, entro il quale
resterà ferma la disciplina meno restrittiva;

2) occorrerebbe introdurre nel provvedimento una disposizione,
che appare quanto mai necessaria e urgente, per affrontare la problematica
legata alla condizione di precarietà del personale dell’Istituto superiore di
sanità che opera in base a contratti di lavoro a tempo determinato;

3) occorrerebbe valutare la possibilità di integrare il provvedimento
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 – sta incontrando
oggettive difficoltà in sede applicativa e vi è il rischio che, in assenza del
suddetto differimento, restino pregiudicati gli obiettivi del potenziamento
del servizio di distribuzione farmaceutica e dell’accesso alla titolarità delle
farmacie;

4) in relazione alle procedure concorsuali straordinarie riguardate
dall’articolo 1, comma 10, lettera a) del provvedimento, occorrerebbe con-
sentire una prospettiva assunzionale, anche attraverso l’istituto della ri-
serva di posti, ai soggetti che, pur non dipendendo direttamente da enti
del Servizio sanitario nazionale – come ad esempio i lavoratori delle coo-
perative fornitrici di servizi –, hanno nel corso degli ultimi anni prestato la
propria attività nell’ambito di quest’ultimo, assicurandone la concreta pos-
sibilità di funzionamento.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 213

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINA-

MENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E

DEL MARE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRI-

COLTURA)

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

lamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire

assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (n. COM

(2016) 778 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore VACCARI (PD) illustra la proposta di regolamento che
mira a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da cata-
strofi naturali, introducendo un asse prioritario di finanziamento distinto
per gli interventi di ricostruzione finanziati dal Fondo di solidarietà del-
l’Unione europea (FESR), nell’ambito di un apposito programma opera-
tivo. Considerata la potenziale ampiezza delle ripercussioni di tali cata-
strofi, si prevede la possibilità di finanziare gli interventi in parola esclu-
sivamente mediante il FESR, senza necessità di cofinanziamento nazio-
nale. Gli interventi da finanziare nell’ambito di questo asse prioritario
sono collegati alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali gravi o re-
gionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. Sono
inoltre proposte disposizioni specifiche sulla data di inizio dell’ammissibi-
lità delle spese per garantire che le spese siano ammissibili ai fini del rim-
borso, a decorrere dalla data della catastrofe. Si prevede pertanto di inse-
rire un nuovo paragrafo all’articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/
2013 per l’istituzione di un asse prioritario separato con un tasso di cofi-
nanziamento fino al 100 per cento.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della norma-

tiva nazionale in materia di inquinamento acustico (n. 362)

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

sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CALEO (PD) illustra il nuovo schema di parere favorevole
con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce talune osservazioni
– recate alle lettera a) e alla lettera i) – indicate dal senatore Orellana.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti il predetto schema, che risulta approvato.



18 gennaio 2017 13ª Commissione– 72 –

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della norma-

tiva nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 200/14/CE e con il

regolamento (CE) n. 765/2008 (n. 363)

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

l’articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti la proposta di parere favorevole, di cui il relatore Caleo ha
dato conto nella seduta di ieri, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso dell’audizione
informale di oggi, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 2323, è stata consegnata documen-
tazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consul-
tazione sulla pagina web della Commissione.

D’intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produ-
zione agroalimentare, senatore Formigoni, informa inoltre che, nell’ambito
dell’esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul consumo del suolo,
è stata trasmessa da parte di rappresentanti della Rete delle Professioni
Tecniche documentazione che sarà disponibile per la pubblica consulta-
zione sulle pagine web delle Commissioni alla voce sedute con altre Com-
missioni.

D’intesa con il presidente della Commissione industria, commercio e
turismo, senatore Mucchetti, comunica infine che, nell’ambito dell’esame
dell’atto del Governo n. 369, è stata trasmessa documentazione che sarà
disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine web delle Commis-
sioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, già pre-
vista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 362

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

– all’articolo 2, comma 1, lettera b), sarebbe opportuno chiarire
che la mappatura acustica è trasmessa nel caso di infrastrutture «princi-
pali» di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati del-
l’allegato 6 devono riferirsi al precedente anno solare; analogo chiari-
mento circa le infrastrutture principali sarebbe opportuno all’articolo 3,
comma 1, lettera b), per quanto riguarda i piani di azione;

– all’articolo 2, comma 1, lettera e), sarebbe opportuno rivedere la
previsione della rielaborazione delle mappature acustiche «ogni qualvolta
sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente», in
quanto ciò determinerebbe un onere, peraltro sanzionabile, eccessivamente
sproporzionato per il gestore;

– all’articolo 12, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno precisare
che la valutazione relativa alla concorrenza con le altre sorgenti di rumore
deve essere prevista nella fase di progettazione degli interventi stessi;

– all’articolo 13, non si prevede che nel caso di Rete Ferroviaria
Italiana il finanziamento dei piani di intervento è a carico dei fondi disci-
plinati con apposito contratto di programma;

– l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), introduce il parame-
tro del valore limite di immissione specifico, connaturandolo al criterio di
«sorgente sonora specifica» misurata come valore presso il ricettore; si
tratta di una formulazione adatta a sorgenti facilmente individuabili e di
carattere costante (industrie, sorgenti meccaniche, etc), ma più problema-
tica nelle applicazioni a sorgenti variabili e caratterizzabili dalla somma di
più sorgenti, quale la musica dal vivo, le manifestazioni di partecipazioni
sociale come fiere e mostre;

– andrebbe pertanto valutata la previsione di una specifica deroga
per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti
nel processo di riformulazione o prevedere una specifica disciplina di at-
tuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo;

– la formulazione di cui sopra può determinare criticità applicative
con riguardo al settore industriale, con particolare riferimento agli impianti
preesistenti all’entrata in vigore della legge n. 447 del 1995; andrebbe per-
tanto valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale,
con particolare riferimento ai suddetti impianti, o in alternativa prevedere
una disciplina specifica di attuazione applicabile a tale settore;
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– andrebbe attentamente verificato che la revisione della normativa in
materia di inquinamento acustico non diventi occasione per mantenere o
introdurre disposizioni di settore più gravose di quanto stabilito a livello
europeo (cd. «gold plating»), al fine di non penalizzare il nostro tessuto
produttivo rispetto agli altri Paesi europei;

– andrebbe infine valutato di tenere conto, in sede di adozione del
decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all’articolo14, delle
peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente
penalizzanti derivanti dall’introduzione di una nuova disciplina, diversa da
quella esistente al momento della loro entrata in esercizio.

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), si ritiene opportuno postici-
pare la scadenza del 31 marzo 2017 al 30 giugno 2017;

b) valuti il Governo l’opportunità di specificare, all’articolo 2,
comma 1, lettera b) e all’articolo 3, comma 1, lettera b), che le infrastrut-
ture ivi richiamate sono le infrastrutture principali di interesse nazionale o
di interesse di più regioni e che i dati di cui all’allegato 6 relativi alle
mappature acustiche di dette infrastrutture devono intendersi riferiti al pre-
cedente anno solare;

c) valuti il Governo l’opportunità, all’articolo 2, comma 1, di so-
stituire la lettera e) con la seguente: «Fermo restando la tempistica di
cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e la mappatura acu-
stica di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate, in funzione
della necessità, almeno ogni cinque anni;

d) valuti il Governo l’opportunità di precisare, all’articolo 12,
comma 1, lettera a), che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture
di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di
concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate, in fase di progetta-
zione;

e) valuti il Governo l’opportunità, all’articolo 13, comma 1, lettera
f), di prevedere che, per quanto riguarda il gestore dell’infrastruttura fer-
roviaria nazionale, l’obbligo di accantonamento ivi previsto non sussiste
nei casi in cui il finanziamento degli interventi del piano di contenimento
ed abbattimento del rumore risulti a carico dei fondi disciplinati da con-
tratti di programma ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 15 lu-
glio 2015, n. 112, qualora tali fondi siano almeno pari a quelli da accan-
tonare; si propone inoltre di disciplinare il caso in cui le risorse derivanti
dai contratti di programma siano inferiori alla quota che dovrebbe essere
oggetto di accantonamento.

f) all’articolo 9, comma 1, lettera a)numero 3), andrebbe pertanto
valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli
di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione
o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore
dello spettacolo dal vivo;

g) andrebbe inoltre valutato di prevedere una specifica deroga per
il settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti
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all’entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, o in alternativa prevedere
una disciplina specifica di attuazione applicabile a tali impianti nelle zone
già urbanizzate;

h) valuti il Governo l’opportunità di tenere conto, in sede di ado-
zione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all’art.14,
delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzial-
mente penalizzanti derivanti dall’introduzione di una nuova disciplina, di-
versa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio;

i) valuti il Governo la possibilità di prevedere un termine congruo
per l’adozione del decreto di competenza del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 19.
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Sottocommissione per i pareri

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25

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

alla 2ª Commissione:

(2001) SACCONI e Serenella FUCKSIA. – Disposizioni per l’istituzione dell’albo degli
statistici e per l’esercizio della professione di statistico: parere favorevole con osserva-

zioni.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

234ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULL’ELEZIONE DI ANTONIO TAJANI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL PARLA-

MENTO EUROPEO

Il PRESIDENTE formula le sue più vive congratulazioni al nuovo
Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, cui rivolge i migliori
auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
della seduta pomeridiana dell’11 gennaio.

Il relatore COCIANCICH (PD) riepiloga brevemente i contenuti del
provvedimento in esame. Illustra quindi uno schema di parere favorevole,
con un’osservazione relativa all’opportunità di modificare l’articolo 6,
comma 8, del decreto-legge, prevedendo che il termine di scadenza delle
concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata
in vigore del decreto stesso sia prorogato, al più tardi sino al 31 dicembre
2018, solo a condizione che vengano, nelle more, espletate le procedure
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competitive per il rinnovo delle concessioni. Come già affermato dalla
Corte di giustizia nel caso relativo alle concessioni nelle aree demaniali
marittime e lacustri, l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, sui servizi
nel mercato interno, osta a una misura nazionale che, in assenza di qual-
siasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga
automatica degli atti di autorizzazione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in vota-
zione lo schema di parere favorevole con un’osservazione illustrato dal re-
latore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
della seduta pomeridiana dell’11 gennaio.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) riepiloga i contenuti del
provvedimento in esame, con cui il Governo chiede la conversione in
legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni ur-
genti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Il decreto in titolo si inserisce nell’ambito del nuovo quadro norma-
tivo europeo, in equilibrio tra la direttiva 2014/59/UE (BRRD – direttiva
sul bail-in) sul risanamento e risoluzione delle banche e la Comunicazione
della Commissione europea 2013/C-216/01 concernente l’applicazione dal
1º agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle banche nel
contesto della crisi finanziaria (Comunicazione sul settore bancario).

In particolare, sotto il profilo del rispetto della normativa europea,
vengono in rilievo l’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva
2014/59/UE, l’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)
n. 806/2014, sul meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, e
la Comunicazione della Commissione europea sul settore bancario. La Co-
municazione, che modifica, a partire dal 1º agosto 2013, il quadro regola-
mentare introdotto con la Comunicazione del 6 dicembre 2011, introduce
le seguenti novità: prima di ricevere il sostegno pubblico, la banca dovrà
presentare un piano di ristrutturazione; il sostegno pubblico dovrà essere
preceduto dal contributo di azionisti e creditori subordinati; nella fase di
ristrutturazione, la banca dovrà applicare rigorose politiche di remunera-
zione dei dirigenti.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere non ostativo, con al-
cune osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
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In primo luogo, le misure di cui al presente provvedimento, volte a
«porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato mem-
bro», costituiscono un possibile aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione. I po-
tenziali aiuti di Stato disposti dal presente decreto sono già sottoposti,
ex lege, alla previa approvazione della Commissione europea e quindi,
per quanto in questa sede rileva, rispettano l’obbligo procedurale di noti-
fica e non si riscontrano quindi profili di contrarietà delle misure in esame
con il diritto dell’Unione europea.

In secondo luogo, quanto ai criteri e alla misura del burden sharing,
dovranno essere valutati con attenzione i meccanismi di ripartizione degli
oneri tra i creditori, di cui all’articolo 22 del decreto-legge, con il relativo
allegato, distinguendo altresı̀ il trattamento da riservare ai piccoli investi-
tori (c.d. retail) rispetto a quello da riservare agli investitori istituzionali e
agli azionisti. Un trattamento diverso potrà essere garantito – come dispo-
sto nel decreto in conversione – solo agli investitori che siano stati coin-
volti in pratiche di misselling, ovverosia siano stati indotti all’acquisto di
strumenti finanziari non in linea con il loro profilo di rischio e senza una
adeguata informativa. In tali casi, potrà essere previsto il ristoro integrale.

In terzo luogo, quanto alla direttiva sul bail-in, pur condividendo il
principio di fondo da essa espresso, ovvero quello di evitare che siano
sempre i contribuenti a sostenere l’intero onere della risoluzione di una
banca, in questa Commissione è stato fatto osservare come una sua rigida
applicazione a situazioni già da tempo in essere – come avvenuto nel pe-
riodo recente in più Paesi – possa generare risultati addirittura contropro-
ducenti unitamente a effetti sistemici destabilizzanti e indesiderati, in as-
senza di una adeguata disciplina transitoria, come peraltro era stato invo-
cato in occasione dell’approvazione della stessa direttiva. Sono state al-
tresı̀ rilevate alcune criticità nella attuale regolamentazione bancaria, tra
le quali a mero titolo di esempio è stato segnalato il vantaggio riservato
nella sua applicazione alle attività di investment banking rispetto all’atti-
vità bancaria al dettaglio, che è quella che in ultima analisi sostiene la cre-
scita e lo sviluppo. In considerazione del fatto che è la stessa direttiva
2014/59/UE (articolo 129) a prevedere che, entro il 1º giugno 2018, la
Commissione europea riesamini l’attuazione della direttiva e presenti
una relazione in proposito, eventualmente accompagnata da una proposta
legislativa, il Senato potrebbe formulare in fase ascendente una propria
posizione da inviare alle istituzioni europee.

Infine, una ulteriore questione concerne l’aumento del debito pub-
blico conseguente all’ingresso dello Stato nel capitale delle banche. Si ri-
tiene che l’aumento temporaneo del debito pubblico – trattandosi di mi-
sura una tantum – non rilevi ai fini dell’aggiustamento strutturale richiesto
all’Italia nel quadro del procedimento di sorveglianza multilaterale. Ciò in
conformità al vademecum della Commissione europea sul Patto di stabilità
e crescita (edizione 2016), in cui viene ricordata la pertinente lettera in-
viata ai Ministri finanziari il 9 ottobre 2013 dall’ex Commissario agli af-
fari economici e monetari.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE, in considerazione del calendario dei lavori dell’As-
semblea, propone la convocazione di un’ulteriore seduta della Commis-
sione al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,10
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca la proroga di termini legislativi in mate-
ria di: pubbliche amministrazioni (articolo 1), editoria e durata in carica
del Consiglio nazionale 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 (arti-
colo 5), sviluppo economico e comunicazione (articolo 6), salute (articolo
7), attività di competenza del Ministero della difesa (articolo 8), infrastrut-
ture e trasporti (articolo 9), giustizia (articolo 10), beni e attività culturali
(articolo 11), ambiente (articolo 12), attività economica e finanziaria (ar-
ticolo 13), interventi emergenziali (articolo 14);

considerato in particolare che:

– l’articolo 6, ai commi 6 e 7, proroga i termini previsti dalla
norma di cui all’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, istitutiva del Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali l’utilizzo del Re-
gistro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di con-
cessione 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 erogazione 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
riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema
elettrico e delle relative agevolazioni applicate ai clienti diversi da quelli
domestici, già notificata in sede europea, al fine di renderli compatibili
con i tempi di adozione della decisione finale da parte della Commissione
europea;

– l’articolo 7, comma 3, differisce al 1º gennaio 2018 l’entrata in
vigore del divieto di impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti 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
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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 ter-
mine per l’emanazione del decreto recante disposizioni attuative tese a im-
pedire 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’entrata in vigore di una disposizione che contiene criticità rile-
vanti in sede europea sotto il profilo della restrizione della concorrenza;

– l’articolo 13, comma 5, proroga il termine per l’esercizio dell’at-
tività da parte dei consulenti finanziari in considerazione del rinvio del
termine di recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la se-
guente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di modificare l’arti-
colo 6, comma 8, del decreto-legge, prevedendo che il termine di scadenza
delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di
entrata in vigore del decreto stesso sia prorogato, al più tardi sino al 31
dicembre 2018, solo a condizione che vengano, nelle more, espletate le
procedure competitive per il rinnovo delle concessioni. Come già affer-
mato dalla Corte di giustizia nel caso relativo alle concessioni nelle
aree demaniali marittime e lacustri, l’articolo 12 della direttiva 2006/
123/CE, sui servizi nel mercato interno, osta a una misura nazionale
che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candi-
dati, prevede la proroga automatica degli atti di autorizzazione.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che con esso 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 di erogare, con di-
verse 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 Meccani-
smo di vigilanza unico;

considerato in particolare che:

– 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);

– con il Capo II del provvedimento in esame si autorizza il Mini-
stero 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 rafforza-
mento 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 di vigilanza unico;

ricordato che:

– un primo intervento di sostegno al settore bancario è stato adot-
tato con il decreto-legge n. 18 del 2016, che ha recepito l’accordo rag-
giunto con la Commissione europea sul meccanismo per smaltire i crediti
in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la conces-
sione di garanzie dello Stato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione
che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia sulla cartola-
rizzazione dei crediti in sofferenza – GACS);

– nel mese di luglio 2016 l’incertezza diffusasi sui mercati ha in-
dotto il Governo italiano a notificare alla Commissione europea, che l’ha
approvata, l’intenzione di concedere, entro il 2016 e solo qualora ve ne
fosse stata la necessità, la garanzia dello Stato a passività bancarie di
nuova emissione, remunerata a condizioni di mercato e nel rispetto della
disciplina sugli aiuti di Stato;



18 gennaio 2017 14ª Commissione– 84 –

– il 21 dicembre 2016, l’Assemblea del Senato ha approvato a
maggioranza assoluta la risoluzione presentata dai Capigruppo di maggio-
ranza che autorizza il Governo a dare attuazione a quanto indicato nella
relazione al Parlamento, predisposta ai sensi della legge n. 243 del
2012, con cui si preannuncia che, nell’eventualità di esito negativo degli
stress test europei sulle banche, il Governo intende predeterminare una
rete di sicurezza pubblica con interventi fino ad un importo di 20 miliardi
da reperire attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico;

– il 30 dicembre 2016 la Commissione europea ha comunicato di
aver concesso alle autorità italiane di prorogare di ulteriori sei mesi (fino a
giugno 2017) le garanzie pubbliche per aiutare gli istituti di credito a rac-
cogliere liquidità sui mercati finanziari;

rilevato che il decreto in titolo si inserisce nell’ambito del nuovo
quadro normativo europeo, in equilibrio tra la direttiva 2014/59/UE
(BRRD – direttiva sul bail-in) sul risanamento e risoluzione delle banche
e la Comunicazione della Commissione europea 2013/C-216/01 concer-
nente l’applicazione dal 1º agosto 2013 delle regole in materia di aiuti
di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria (Comunicazione
sul settore bancario). In particolare, sotto il profilo del rispetto della nor-
mativa europea, vengono in rilievo:

– l’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE
(BRRD o anche direttiva sul bail in), che non considera rilevanti ai fini
della determinazione dello stato di dissesto o di rischio di stato di dissesto
i casi in cui «al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione del-
l’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il

sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle
forme seguenti: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti

di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; oppure

iii) un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a
prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente».

In ciascuno di questi tre casi le garanzie o misure equivalenti ivi
contemplate sono limitate agli «enti solventi» e sono «subordinate all’ap-

provazione finale nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’U-
nione». Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono pro-
porzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione del-
l’economia e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’ente
ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Le misure di sostegno di cui al punto iii) sono limitate alle inie-
zioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove
di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, nelle verifiche
della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla Banca cen-
trale europea, dall’Autorità bancaria europea o da autorità nazionali, se del
caso, confermate dall’autorità competente.

L’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/
2014, sul meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, contiene
una disposizione analoga;
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– la compatibilità delle misure disposte con il provvedimento in
esame dovrà essere valutata anche alla luce della citata Comunicazione
della Commissione europea sul settore bancario. La Comunicazione, che
modifica, a partire dal 1º agosto 2013, il quadro regolamentare introdotto
con la Comunicazione del 6 dicembre 2011, introduce le seguenti novità:
prima di ricevere il sostegno pubblico, la banca dovrà presentare un piano
di ristrutturazione; il sostegno pubblico dovrà essere preceduto dal contri-
buto di azionisti e creditori subordinati; nella fase di ristrutturazione, la
banca dovrà applicare rigorose politiche di remunerazione dei dirigenti.

La Comunicazione, pur non avendo effetti vincolanti nei confronti
degli Stati membri (Corte giustizia, sentenza 19 luglio 2016, causa C-526/
14, punto 45), pone dei limiti alla Commissione europea nell’esercizio dei
suoi poteri discrezionali di valutazione delle compatibilità di misure costi-
tuenti aiuti di Stato. In tal senso, se uno Stato membro notifica alla Com-
missione un progetto di aiuto che risulti conforme a tali norme, la Com-
missione europea, in linea di principio, deve autorizzare il progetto. Qua-
lora uno Stato membro notifichi, invece, misure che non trovino rispon-
denza nei criteri declinati dalla citata Comunicazione, la Commissione do-
vrà esaminare le circostanze del caso concreto e autorizzare siffatti pro-
getti solo in circostanze eccezionali;

ricordato altresı̀ che il 23 dicembre 2016 Monte dei Paschi di Siena
ha inviato alla Banca centrale europea un’istanza di sostegno finanziario
straordinario e temporaneo per l’accesso alla misura della ricapitalizza-
zione precauzionale e che il 26 dicembre 2016 la stessa banca ha reso
noto di aver ricevuto una comunicazione della Banca centrale europea
che richiede di raccogliere risorse fino a un ammontare di 8,8 miliardi
di nuovo capitale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

1. Va ricordato che le misure di cui al presente provvedimento,
volte a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato
membro», costituiscono un possibile aiuto di Stato – ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione.

L’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che i progetti diretti
a istituire o modificare aiuti siano comunicati alla Commissione, in tempo
utile perché questa presenti le sue osservazioni. Qualora ritenga che un
progetto presentato non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura previ-
sta dal paragrafo precedente. In tal caso, lo Stato membro interessato non
può comunque dare esecuzione alle misure progettate prima che tale pro-
cedura abbia condotto a una decisione finale.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 179 del
2015), l’ordinamento europeo riserva alla esclusiva competenza della
Commissione europea la verifica di compatibilità dell’aiuto con il mercato
interno, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal Trattato e
dalla legislazione comunitaria. Agli organi deputati al rispetto del diritto
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dell’Unione europea, e quindi anche a questa Commissione, spetta solo
l’accertamento dell’osservanza dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,
ovvero dell’avvenuta notifica delle misure che possono costituire aiuto
di Stato.

A questo riguardo va rilevato che i potenziali aiuti di Stato disposti
dal presente decreto sono già sottoposti, ex lege, alla previa approvazione
della Commissione europea e quindi, per quanto in questa sede rileva, ri-
spettano l’obbligo procedurale di notifica.

Più in particolare:

– l’articolo 1, comma 3, del decreto legge dispone che la garanzia
dello Stato sulle passività di nuova emissione può essere concessa solo
dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di con-
cessione della garanzia o, nel caso previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3,
sulla notifica individuale;

– l’articolo 1, comma 4, richiede la previa approvazione della
Commissione europea per il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze che estende il periodo temporale di concessione della garanzia dello
Stato sulle passività di nuova emissione e per il decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-
legge, di rilascio della garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo
valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti
erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (eroga-
zione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti
dalla Banca centrale europea;

– l’articolo 4, commi 2 e 3, prevede alcuni casi particolari di con-
cessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione. In
questi casi, l’aiuto può essere concesso solo a seguito della positiva deci-
sione della Commissione europea;

– l’articolo 7, comma 5, prevede che il piano di ristrutturazione
che la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della
garanzia, per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca
a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico è sottoposto alla Com-
missione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura
con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;

– l’articolo 7, comma 6, prevede che la banca richiedente non
possa, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia, riacquistare alcuni
strumenti finanziari senza preventiva autorizzazione della Commissione
europea;

– ai sensi dell’articolo 8, comma 3, a seguito dell’attivazione della
garanzia dello Stato, la banca è tenuta a presentare un piano di ristruttu-
razione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione
della compatibilità della misura con il quadro normativo dell’Unione eu-
ropea in materia di aiuti di Stato;

– ai sensi dell’articolo 18, comma 2, è prevista la positiva deci-
sione della Commissione europea sulla compatibilità dell’intervento di raf-
forzamento patrimoniale con il quadro normativo dell’Unione europea in
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materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle
banche nel contesto della crisi finanziaria;

– per l’articolo 23, comma 7, non si dà luogo, del tutto o in parte,
all’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri tra i creditori
quando la Commissione europea con la citata decisione di cui all’articolo
18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo
la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di
esclusione parziale dall’applicazione delle misure di ripartizione degli
oneri tra i creditori, la valutazione sulla loro applicabilità è compiuta,
per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

Non si riscontrano quindi profili di contrarietà delle misure in
esame con il diritto dell’Unione europea.

2. Si può aggiungere che, quanto ai criteri e alla misura del burden
sharing, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione i
meccanismi di ripartizione degli oneri tra i creditori, di cui all’articolo
22 del decreto-legge, con il relativo allegato, distinguendo altresı̀ il tratta-
mento da riservare ai piccoli investitori (c.d. retail) rispetto a quello da
riservare agli investitori istituzionali e agli azionisti.

Al riguardo, una particolare attenzione dovrà essere posta ai requi-
siti posti dalla Comunicazione sul settore bancario per ritenere legittime
misure di aiuto, tra i quali figurano quelli di cui ai punti da 40 a 46,
ove si prevede la condivisione da parte degli azionisti e dei creditori su-
bordinati degli oneri di copertura dei costi di ristrutturazione delle banche
in difficoltà al fine di colmare la carenza di capitale. Le misure di ripar-
tizione degli oneri mirano a garantire che, prima della concessione di
qualsivoglia aiuto di Stato – anche ai fini della decisione sulla sua com-
patibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, let-
tera b), del Trattato – le banche in carenza di capitali operino, con i propri
investitori, una riduzione del disavanzo esistente (Corte giustizia, sentenza
19 luglio 2016, causa C-526/14, punti 46 e seguenti).

Un trattamento diverso può essere garantito – come disposto nel
decreto in conversione – solo agli investitori che siano stati coinvolti in
pratiche di misselling, ovverosia siano stati indotti all’acquisto di stru-
menti finanziari non in linea con il loro profilo di rischio e senza una ade-
guata informativa. In tali casi, può essere previsto il ristoro integrale.

3. Quanto alla direttiva sul bail-in, pur condividendo il principio di
fondo da essa espresso, ovvero quello di evitare che siano sempre i con-
tribuenti a sostenere l’intero onere della risoluzione di una banca, in que-
sta Commissione è stato fatto osservare come una sua rigida applicazione
a situazioni già da tempo in essere – come avvenuto nel periodo recente in
più Paesi – possa generare risultati addirittura controproducenti unitamente
a effetti sistemici destabilizzanti e indesiderati, in assenza di una adeguata
disciplina transitoria, come peraltro era stato invocato in occasione del-
l’approvazione della stessa direttiva.

Sono state altresı̀ rilevate alcune criticità nella attuale regolamenta-
zione bancaria, tra le quali a mero titolo di esempio è stato segnalato il
vantaggio riservato nella sua applicazione alle attività di investment ban-
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king rispetto all’attività bancaria al dettaglio, che è quella che in ultima
analisi sostiene la crescita e lo sviluppo.

Al riguardo, si rileva che è la stessa direttiva 2014/59/UE (articolo
129) a prevedere che, entro il 1º giugno 2018, la Commissione europea
riesamini l’attuazione della direttiva e presenti una relazione in proposito,
eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.

Il Senato, ove cosı̀ venisse ritenuto e in coordinamento con il Go-
verno (articolo 3, comma 2, legge n. 234 del 2012), potrebbe indirizzare
alla Commissione europea un suo parere, nell’ambito della procedura in
fase ascendente del dialogo politico (protocollo n. 1 annesso ai Trattati
e articolo 9 della legge n. 234 del 2012), al fine di promuovere le modi-
fiche legislative in sede europea ritenute necessarie.

4. Una ulteriore questione concerne l’aumento del debito pubblico
conseguente all’ingresso dello Stato nel capitale delle banche.

Al riguardo, si ritiene che l’aumento temporaneo del debito pub-
blico – trattandosi di misura una tantum – non rilevi ai fini dell’aggiusta-
mento strutturale richiesto all’Italia nel quadro del procedimento di sorve-
glianza multilaterale.

Nel vademecum della Commissione europea sul Patto di stabilità e
crescita (edizione 2016), viene ricordata la lettera inviata ai Ministri finan-
ziari il 9 ottobre 2013 dall’ex Commissario agli affari economici e mone-
tari. In quella lettera si affermò che nel quadro del Patto di stabilità e cre-
scita, gli apporti di capitale pubblico alle banche sono, in termini generali,
considerate come misure una tantum o temporanee e come fattori rilevanti
per la stabilità finanziaria, il che significa che esse non contano a sfavore
dello Stato membro nel contesto di una procedura per deficit eccessivo.
(...). Per uno Stato membro in cui l’apporto di capitale conduca ad un’ap-
parente violazione dei criteri sul debito o sul deficit stabiliti dal Patto, tali
operazioni di stabilizzazione finanziaria, nel contesto succitato, sarebbero
prese in considerazione come fattore rilevante nella valutazione della
Commissione sul rispetto dei criteri, e normalmente non verrebbe aperta
una procedura per deficit eccessivo (EDP). Gli Stati membri con debito
superiore al 60 per cento, tuttavia, costituirebbero un’eccezione e nei
loro confronti verrebbe aperta un’EDP, a meno che l’importo del capitale
trasferito sia limitato, in modo da permettere loro di mantenere il deficit
nominale vicino al valore di riferimento del 3 per cento. La raccomanda-
zione emessa nell’ambito della procedura EDP, in tal caso, considererebbe
solitamente tali operazioni come misure una tantum. (...).
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Plenaria

235ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 19,45.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Prosegue l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana di oggi.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), nel
preannunciare il suo voto di astensione, ritiene che una valutazione com-
piuta del provvedimento in esame potrà essere effettuata solo dopo la con-
clusione della fase emendativa. Resta infatti la sensazione di un provvedi-
mento selettivo che ha apportato benefici solo ad alcuni soggetti, senza
che siano stati affrontati i temi della responsabilità dei dirigenti bancari
nell’erogazione del credito e della pubblicazione dei nominativi dei debi-
tori delle banche coinvolte.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), dopo aver espresso apprezza-
mento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene peraltro che una valutazione
compiuta sull’atto in esame non può che essere effettuata dopo l’esame da
parte delle istituzioni europee. Preannuncia quindi il voto di astensione del
suo Gruppo, non senza ricordare il voto favorevole in Assemblea relativa-
mente agli interventi nel settore bancario sino a 20 milioni di euro.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di parere non ostativo con osservazioni presentato dal relatore e
allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2629

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che con esso 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 di erogare, con di-
verse 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 Meccani-
smo di vigilanza unico;

considerato in particolare che:

– 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);

– con il Capo II del provvedimento in esame si autorizza il Mini-
stero 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 rafforza-
mento 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 di vigilanza unico;

ricordato che:

– un primo intervento di sostegno al settore bancario è stato adot-
tato con il decreto-legge n. 18 del 2016, che ha recepito l’accordo rag-
giunto con la Commissione europea sul meccanismo per smaltire i crediti
in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la conces-
sione di garanzie dello Stato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione
che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia sulla cartola-
rizzazione dei crediti in sofferenza – GACS);

– nel mese di luglio 2016 l’incertezza diffusasi sui mercati ha in-
dotto il Governo italiano a notificare alla Commissione europea, che l’ha
approvata, l’intenzione di concedere, entro il 2016 e solo qualora ve ne
fosse stata la necessità, la garanzia dello Stato a passività bancarie di
nuova emissione, remunerata a condizioni di mercato e nel rispetto della
disciplina sugli aiuti di Stato;
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– il 21 dicembre 2016, l’Assemblea del Senato ha approvato a
maggioranza assoluta la risoluzione presentata dai Capigruppo di maggio-
ranza che autorizza il Governo a dare attuazione a quanto indicato nella
relazione al Parlamento, predisposta ai sensi della legge n. 243 del
2012, con cui si preannuncia che, nell’eventualità di esito negativo degli
stress test europei sulle banche, il Governo intende predeterminare una
rete di sicurezza pubblica con interventi fino ad un importo di 20 miliardi
da reperire attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico;

– il 30 dicembre 2016 la Commissione europea ha comunicato di
aver concesso alle autorità italiane di prorogare di ulteriori sei mesi (fino a
giugno 2017) le garanzie pubbliche per aiutare gli istituti di credito a rac-
cogliere liquidità sui mercati finanziari;

rilevato che il decreto in titolo si inserisce nell’ambito del nuovo
quadro normativo europeo, in equilibrio tra la direttiva 2014/59/UE
(BRRD – direttiva sul bail-in) sul risanamento e risoluzione delle banche
e la Comunicazione della Commissione europea 2013/C-216/01 concer-
nente l’applicazione dal 1º agosto 2013 delle regole in materia di aiuti
di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria (Comunicazione
sul settore bancario). In particolare, sotto il profilo del rispetto della nor-
mativa europea, vengono in rilievo:

– l’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE
(BRRD o anche direttiva sul bail in), che non considera rilevanti ai fini
della determinazione dello stato di dissesto o di rischio di stato di dissesto
i casi in cui «al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione del-
l’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il

sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle
forme seguenti: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti

di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; oppure

iii) un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a
prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente».

In ciascuno di questi tre casi le garanzie o misure equivalenti ivi
contemplate sono limitate agli «enti solventi» e sono «subordinate all’ap-

provazione finale nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’U-
nione». Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono pro-
porzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione del-
l’economia e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’ente
ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Le misure di sostegno di cui al punto iii) sono limitate alle inie-
zioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove
di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, nelle verifiche
della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla Banca cen-
trale europea, dall’Autorità bancaria europea o da autorità nazionali, se del
caso, confermate dall’autorità competente.

L’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/
2014, sul meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, contiene
una disposizione analoga;
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– la compatibilità delle misure disposte con il provvedimento in
esame dovrà essere valutata anche alla luce della citata Comunicazione
della Commissione europea sul settore bancario. La Comunicazione, che
modifica, a partire dal 1º agosto 2013, il quadro regolamentare introdotto
con la Comunicazione del 6 dicembre 2011, introduce le seguenti novità:
prima di ricevere il sostegno pubblico, la banca dovrà presentare un piano
di ristrutturazione; il sostegno pubblico dovrà essere preceduto dal contri-
buto di azionisti e creditori subordinati; nella fase di ristrutturazione, la
banca dovrà applicare rigorose politiche di remunerazione dei dirigenti.

La Comunicazione, pur non avendo effetti vincolanti nei confronti
degli Stati membri (Corte giustizia, sentenza 19 luglio 2016, causa C-526/
14, punto 45), pone dei limiti alla Commissione europea nell’esercizio dei
suoi poteri discrezionali di valutazione delle compatibilità di misure costi-
tuenti aiuti di Stato. In tal senso, se uno Stato membro notifica alla Com-
missione un progetto di aiuto che risulti conforme a tali norme, la Com-
missione europea, in linea di principio, deve autorizzare il progetto. Qua-
lora uno Stato membro notifichi, invece, misure che non trovino rispon-
denza nei criteri declinati dalla citata Comunicazione, la Commissione do-
vrà esaminare le circostanze del caso concreto e autorizzare siffatti pro-
getti solo in circostanze eccezionali;

ricordato altresı̀ che il 23 dicembre 2016 Monte dei Paschi di Siena
ha inviato alla Banca centrale europea un’istanza di sostegno finanziario
straordinario e temporaneo per l’accesso alla misura della ricapitalizza-
zione precauzionale e che il 26 dicembre 2016 la stessa banca ha reso
noto di aver ricevuto una comunicazione della Banca centrale europea
che richiede di raccogliere risorse fino a un ammontare di 8,8 miliardi
di nuovo capitale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

1. Va ricordato che le misure di cui al presente provvedimento,
volte a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato

membro», costituiscono un possibile aiuto di Stato – ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione.

L’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che i progetti diretti
a istituire o modificare aiuti siano comunicati alla Commissione, in tempo
utile perché questa presenti le sue osservazioni. Qualora ritenga che un
progetto presentato non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura previ-
sta dal paragrafo precedente. In tal caso, lo Stato membro interessato non
può comunque dare esecuzione alle misure progettate prima che tale pro-
cedura abbia condotto a una decisione finale.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 179 del
2015), l’ordinamento europeo riserva alla esclusiva competenza della
Commissione europea la verifica di compatibilità dell’aiuto con il mercato
interno, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal Trattato e
dalla legislazione comunitaria. Agli organi deputati al rispetto del diritto
dell’Unione europea, e quindi anche a questa Commissione, spetta solo



18 gennaio 2017 14ª Commissione– 93 –

l’accertamento dell’osservanza dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,
ovvero dell’avvenuta notifica delle misure che possono costituire aiuto
di Stato.

A questo riguardo va rilevato che i potenziali aiuti di Stato disposti
dal presente decreto sono già sottoposti, ex lege, alla previa approvazione
della Commissione europea e quindi, per quanto in questa sede rileva, ri-
spettano l’obbligo procedurale di notifica.

Più in particolare:

– l’articolo 1, comma 3, del decreto legge dispone che la garanzia
dello Stato sulle passività di nuova emissione può essere concessa solo
dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di con-
cessione della garanzia o, nel caso previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3,
sulla notifica individuale;

– l’articolo 1, comma 4, richiede la previa approvazione della
Commissione europea per il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze che estende il periodo temporale di concessione della garanzia dello
Stato sulle passività di nuova emissione e per il decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-
legge, di rilascio della garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo
valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti
erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (eroga-
zione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti
dalla Banca centrale europea;

– l’articolo 4, commi 2 e 3, prevede alcuni casi particolari di con-
cessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione. In
questi casi, l’aiuto può essere concesso solo a seguito della positiva deci-
sione della Commissione europea;

– l’articolo 7, comma 5, prevede che il piano di ristrutturazione
che la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della
garanzia, per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca
a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico è sottoposto alla Com-
missione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura
con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;

– l’articolo 7, comma 6, prevede che la banca richiedente non
possa, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia, riacquistare alcuni
strumenti finanziari senza preventiva autorizzazione della Commissione
europea;

– ai sensi dell’articolo 8, comma 3, a seguito dell’attivazione della
garanzia dello Stato, la banca è tenuta a presentare un piano di ristruttu-
razione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione
della compatibilità della misura con il quadro normativo dell’Unione eu-
ropea in materia di aiuti di Stato;

– ai sensi dell’articolo 18, comma 2, è prevista la positiva deci-
sione della Commissione europea sulla compatibilità dell’intervento di raf-
forzamento patrimoniale con il quadro normativo dell’Unione europea in
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materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle
banche nel contesto della crisi finanziaria;

– per l’articolo 23, comma 7, non si dà luogo, del tutto o in parte,
all’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri tra i creditori
quando la Commissione europea con la citata decisione di cui all’articolo
18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo
la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di
esclusione parziale dall’applicazione delle misure di ripartizione degli
oneri tra i creditori, la valutazione sulla loro applicabilità è compiuta,
per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

Non si riscontrano quindi profili di contrarietà delle misure in
esame con il diritto dell’Unione europea.

2. Si può aggiungere che, quanto ai criteri e alla misura del burden
sharing, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione i
meccanismi di ripartizione degli oneri tra i creditori, di cui all’articolo
22 del decreto-legge, con il relativo allegato, distinguendo altresı̀ il tratta-
mento da riservare ai piccoli investitori (c.d. retail) rispetto a quello da
riservare agli investitori istituzionali e agli azionisti.

Al riguardo, una particolare attenzione dovrà essere posta ai requi-
siti posti dalla Comunicazione sul settore bancario per ritenere legittime
misure di aiuto, tra i quali figurano quelli di cui ai punti da 40 a 46,
ove si prevede la condivisione da parte degli azionisti e dei creditori su-
bordinati degli oneri di copertura dei costi di ristrutturazione delle banche
in difficoltà al fine di colmare la carenza di capitale. Le misure di ripar-
tizione degli oneri mirano a garantire che, prima della concessione di
qualsivoglia aiuto di Stato – anche ai fini della decisione sulla sua com-
patibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, let-
tera b), del Trattato – le banche in carenza di capitali operino, con i propri
investitori, una riduzione del disavanzo esistente (Corte giustizia, sentenza
19 luglio 2016, causa C-526/14, punti 46 e seguenti).

Un trattamento diverso può essere garantito – come disposto nel
decreto in conversione – solo agli investitori che siano stati coinvolti in
pratiche di misselling, ovverosia siano stati indotti all’acquisto di stru-
menti finanziari non in linea con il loro profilo di rischio e senza una ade-
guata informativa. In tali casi, può essere previsto il ristoro integrale.

3. Quanto alla direttiva sul bail-in, pur condividendo il principio di
fondo da essa espresso, ovvero quello di evitare che siano sempre i con-
tribuenti a sostenere l’intero onere della risoluzione di una banca, in que-
sta Commissione è stato fatto osservare come una sua rigida applicazione
a situazioni già da tempo in essere – come avvenuto nel periodo recente in
più Paesi – possa generare risultati addirittura controproducenti unitamente
a effetti sistemici destabilizzanti e indesiderati, in assenza di una adeguata
disciplina transitoria, come peraltro era stato invocato in occasione del-
l’approvazione della stessa direttiva.

Sono state altresı̀ rilevate alcune criticità nella attuale regolamenta-
zione bancaria, tra le quali a mero titolo di esempio è stato segnalato il
vantaggio riservato nella sua applicazione alle attività di investment ban-
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king rispetto all’attività bancaria al dettaglio, che è quella che in ultima
analisi sostiene la crescita e lo sviluppo.

Al riguardo, si rileva che è la stessa direttiva 2014/59/UE (articolo
129) a prevedere che, entro il 1º giugno 2018, la Commissione europea
riesamini l’attuazione della direttiva e presenti una relazione in proposito,
eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.

Il Senato, ove cosı̀ venisse ritenuto e in coordinamento con il Go-
verno (articolo 3, comma 2, legge n. 234 del 2012), potrebbe indirizzare
alla Commissione europea un suo parere, nell’ambito della procedura in
fase ascendente del dialogo politico (protocollo n. 1 annesso ai Trattati
e articolo 9 della legge n. 234 del 2012), al fine di promuovere le modi-
fiche legislative in sede europea ritenute necessarie.

4. Una ulteriore questione concerne l’aumento del debito pubblico
conseguente all’ingresso dello Stato nel capitale delle banche.

Al riguardo, si ritiene che l’aumento temporaneo del debito pub-
blico – trattandosi di misura una tantum – non rilevi ai fini dell’aggiusta-
mento strutturale richiesto all’Italia nel quadro del procedimento di sorve-
glianza multilaterale.

Nel vademecum della Commissione europea sul Patto di stabilità e
crescita (edizione 2016), viene ricordata la lettera inviata ai Ministri finan-
ziari il 9 ottobre 2013 dall’ex Commissario agli affari economici e mone-
tari. In quella lettera si affermò che nel quadro del Patto di stabilità e cre-
scita, gli apporti di capitale pubblico alle banche sono, in termini generali,
considerate come misure una tantum o temporanee e come fattori rilevanti
per la stabilità finanziaria, il che significa che esse non contano a sfavore
dello Stato membro nel contesto di una procedura per deficit eccessivo.
(...). Per uno Stato membro in cui l’apporto di capitale conduca ad un’ap-
parente violazione dei criteri sul debito o sul deficit stabiliti dal Patto, tali
operazioni di stabilizzazione finanziaria, nel contesto succitato, sarebbero
prese in considerazione come fattore rilevante nella valutazione della
Commissione sul rispetto dei criteri, e normalmente non verrebbe aperta
una procedura per deficit eccessivo (EDP). Gli Stati membri con debito
superiore al 60 per cento, tuttavia, costituirebbero un’eccezione e nei
loro confronti verrebbe aperta un’EDP, a meno che l’importo del capitale
trasferito sia limitato, in modo da permettere loro di mantenere il deficit
nominale vicino al valore di riferimento del 3 per cento. La raccomanda-
zione emessa nell’ambito della procedura EDP, in tal caso, considererebbe
solitamente tali operazioni come misure una tantum. (...).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini

S. 2630 Governo

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa
presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli
aspetti di competenza, alla Commissione 1ª Affari costituzionali del Se-
nato, sul disegno di legge A.S. 2630, di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-
mini.

Il disegno di legge si compone di 16 articoli.
L’articolo 1 contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche

amministrazioni. Per quanto concerne le disposizioni specificamente rife-
rite agli enti territoriali, viene differito dal 31 dicembre 2016 al 31 dicem-
bre 2017 il termine entro cui gli enti di area vasta – Province e Città me-
tropolitane – possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e
nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti (comma 3). Sono inoltre disposte
le seguenti proroghe: la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l’u-
tilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della



18 gennaio 2017 Commissioni bicamerali– 97 –

funzione pubblica (comma 5); la proroga della facoltà per le Province e le
Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato –
con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017 – al solo fine di garan-
tire la continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego (comma 9); la
prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo
determinato presso le Regioni a statuto speciale e i loro enti territoriali
(comma 13). Infine sono prorogati i termini relativi alle procedure concor-
suali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il
termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi
enti (comma 10).

L’articolo 2 reca disposizioni in materia di editoria, provvedendo, tra
l’altro, a prorogare al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale
diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani
e periodici. Provvede, altresı̀, a prorogare al 30 giugno 2017 la durata in
carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e
dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine.

L’articolo 3 - recante proroghe di termini in materia di lavoro e po-
litiche sociali – prevede, per il 2017, la possibilità di derogare ai limiti
massimi di durata dell’intervento di integrazione salariale straordinaria
(comma 1); provvede, inoltre, a prorogare il termine temporale di applica-
zione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni e biologici (comma 2). Infine differisce dal 2017 al 2018 la
decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti
pensionistici ed assistenziali (comma 3).

L’articolo 4 - recante proroghe di termini in materia di istruzione,
università e ricerca – provvede, tra l’altro, a prorogare al 31 dicembre
2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica
(comma 1), nonché il termine di adeguamento degli edifici scolastici
alla normativa antincendio (comma 2).

L’articolo 5 reca proroghe di termini in materie di competenza del
Ministero dell’interno. Segnala, in particolare, le proroghe concernenti
gli enti territoriali: il comma 4 proroga per l’anno 2017 l’applicazione
della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi
relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo
schema del bilancio di previsione degli enti locali ovvero di provvedere
all’approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell’ente
locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previ-
sione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio; il comma
5 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’utilizzo delle risorse dispo-
nibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l’adem-
pimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autoriz-
zati dalle leggi istitutive delle Province medesime; il comma 6 proroga al
31 dicembre 2017 il termine entro il quale i piccoli Comuni devono eser-
citare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali individuate dall’articolo 14, comma
27, del decreto-legge n. 78 del 2010 (ad esclusione delle funzioni di tenuta
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dei registri di stato civile e di popolazione e dei compiti in materia di ser-

vizi anagrafici e servizi elettorali). I Comuni obbligati alla gestione asso-

ciata delle funzioni fondamentali sono quelli con popolazione fino a 5.000

abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a

comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide inte-

gralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’I-

talia); il comma 10 conferma, per il 2017, l’applicazione dei criteri già

adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo speri-

mentale di riequilibrio tra le Province e le Città metropolitane delle Re-

gioni a statuto ordinario. Lo stesso comma 10 stabilisce che i trasferimenti

erariali non fiscalizzati da corrispondere alle Province appartenenti alla re-

gione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il

2017, secondo i medesimi criteri adottati negli anni precedenti; il comma

11 proroga al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci

annuali di previsione degli enti locali per l’anno 2017. Tale termine – or-

dinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo

151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-

cali – era già stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio

per il corrente anno (articolo 1, comma 454, della legge n. 232 del 2016).

Conseguentemente, la previsione della legge di bilancio per il 2017 è

abrogata dal medesimo comma 11.

L’articolo 6 reca proroghe di termini in materia di sviluppo econo-

mico e comunicazione. Con particolare riferimento alle disposizioni di in-

teresse degli enti territoriali: sono prorogati di 24 mesi i termini di pubbli-

cazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione

di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti Comuni colpiti

dal sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, come individuati dall’arti-

colo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 5). Tale proroga è orien-

tata a consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostru-

zione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei

bandi di gara; il comma 8 proroga al 31 dicembre 2018 il termine di sca-

denza 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. I termini oggetto di tale proroga

sono contenuti in un documento adottato dalla Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome in data 24 marzo 2016, in attuazione dell’Ac-

cordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015, relativo ai criteri

da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbli-

che ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di ali-

menti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in rece-

pimento dell’intesa del 5 luglio 2012. Rileva pertanto l’opportunità di ac-

quisire e tener conto dell’orientamento delle Regioni riguardo alla norma

in questione.

L’articolo 7 - recante proroghe di termini in materia di salute – dif-

ferisce, tra l’altro, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine

entro cui deve essere adottata una revisione del «sistema di governo»
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del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distri-
butiva.

L’articolo 8 reca proroghe di termini in materia di competenza del
Ministero della difesa.

L’articolo 9 reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e tra-
sporti. Segnala quelle di maggior rilievo per gli enti territoriali: viene pro-
rogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 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 (comma 1); il comma 3 proroga al 31
dicembre 2017 il termine per l’adozione del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio
abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con
tale decreto – per la cui adozione è prevista la previa intesa in sede di
Conferenza unificata – devono anche definirsi gli indirizzi generali per
l’attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini
del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi; il comma 4 pro-
roga l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici (prevista
dall’art. 66, comma 7, dell’abrogato Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006) – che prevede anche la pubblica-
zione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani – dal 31 dicembre 2016
fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti che definirà gli indirizzi generali per la pubblicazione
dei bandi a livello nazionale.

L’articolo 10 reca proroghe di termini in materia di giustizia.

L’articolo 11 - recante proroghe di termini in materie di beni e atti-
vità culturali – detta, tra l’altro, disposizioni inerenti alle misure organiz-
zative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei (comma 1).
Con specifico riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, è prorogato dal
30 gennaio 2017 al 1º aprile 2017 il termine per l’adozione del decreto
ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle ri-
sorse alle stesse assegnate, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilan-
cio 2017; alle fondazioni lirico-sinfoniche sono, inoltre, assegnati ulteriori
10 milioni di euro per l’anno 2017.

L’articolo 12 – recante proroghe di termini in materia di ambiente –
dispone, tra l’altro, la proroga di un anno, ossia 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).

L’articolo 13 reca proroghe di termini in materia economica e finan-
ziaria. Esso prevede, tra l’altro: la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 di-
cembre 2017 del limite massimo stabilito per la corresponsione di inden-
nità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche
amministrazioni, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e con-
trollo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denomi-
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nati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 1); viene esteso
all’anno 2017 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di loca-
zione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’ISTAT, utilizzati a fini istituzionali (comma 3); il
comma 4 posticipa dal 3 dicembre 2016 al 1º luglio 2017 l’applicazione
delle norme che dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle
entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti
locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici
che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di
versamento previste per l’IMU e la TASI; è, altresı̀, posticipata al 1º luglio
2017 l’applicazione delle norme che prevedono, per le entrate diverse da
quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto
corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali
entrate non è possibile l’utilizzo dell’F24.

L’articolo 14 reca proroghe di termini relativi a interventi emergen-
ziali. Esso modifica, tra l’altro, la disciplina relativa ai criteri di priorità
nell’assegnazione, da parte del Governo, agli enti locali di spazi finanziari,
al fine di dare priorità al criterio degli investimenti dei Comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché
di quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; tali inve-
stimenti devono essere finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi si-
smici e la ricostruzione (comma 1). 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 dichiarino l’i-
nagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professio-
nale o dell’azienda. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017, nei Comuni
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre
2016, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finan-
ziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad
oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, ovvero beni immobili o mobili
strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o
professionali. Il comma 7 assegna al Comune de L’Aquila un contributo
straordinario dell’importo complessivo di 12 milioni di euro per l’anno
2017 e di 2 milioni di euro, per il medesimo anno 2017, agli altri Comuni
del cratere sismico. Viene, inoltre, 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 provvedimenti. Il comma 10 proroga infine al 31dicembre
2017 (rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto) l’unità tecnica-ammini-
strativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle emergenze
e della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

L’articolo 15 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse
all’attuazione del provvedimento in esame, mentre l’articolo 16 dispone in
ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge.
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Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con
un’osservazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà»

Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII
Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte
di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, recante «Istituzione della
"Giornata nazionale della lotta contro la povertà"».

Il testo unificato si compone di 3 articoli, volti ad istituire la «Gior-
nata nazionale della lotta contro la povertà», da celebrarsi il 17 ottobre di
ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite
per l’eliminazione della povertà, con l’obiettivo di stimolare la riflessione
e accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e
l’indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati (articolo 1).

In occasione della Giornata della lotta contro la povertà la bandiera
nazionale e quella dell’Unione europea sono esposte all’esterno degli edi-
fici sedi di uffici pubblici, sono organizzati nel territorio nazionale – senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – cerimonie, inizia-
tive ed incontri per sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà civile
nei confronti degli indigenti della popolazione, in particolare quella in età
scolare, sui temi della lotta all’esclusione sociale e alla povertà. Le ammi-
nistrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a
legislazione vigente (articolo 2).

Viene infine precisato che la Giornata nazionale non determina gli
effetti civili previsti per le ricorrenze festive (articolo 3).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-
legato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,20.
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Allegato 1

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini (S. 2630 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2630, di conversione
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e defini-
zione di termini»;

rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che
intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti
«mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra
loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o
indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti;

rilevato, altresı̀, che l’articolo 6, comma 8, del provvedimento pro-
roga al 31 dicembre 2018 il termine di validità delle concessioni per com-
mercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del de-
creto-legge medesimo, al fine di allineare le scadenze delle concessioni
stesse, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza. I termini oggetto della
proroga in questione sono contenuti in un documento adottato dalla Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2016,
in attuazione dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015,
relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegna-
zione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di som-
ministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici,
assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012;

ritenuto opportuno prevedere forme adeguate di coinvolgimento
delle Regioni nell’adozione della proroga in questione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito – con riferimento alla disposizione
di cui all’articolo 6, comma 8 – l’opportunità di verificare e tener conto,
nel corso dell’esame del provvedimento, dell’orientamento delle Regioni
riguardo alla proroga al 31 dicembre 2018 del termine di scadenza delle
concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla datga di en-
trata in vigore del provvedimento medesimo.
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Allegato 2

Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà»
Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 197 Pisicchio
e C. 3397 Marazziti, recante «Istituzione della "Giornata nazionale della
lotta contro la povertà"»;

rilevato che l’istituzione di una giornata nazionale, pur non rien-
trando espressamente in alcuna delle materie elencate dall’articolo 117, se-
condo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina
di livello statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del

Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del dott. Stefano Bisi,
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani. Ricorda
che il dottor Bisi è stato già ascoltato in forma libera nella seduta del 3
agosto 2016, e che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella scorsa riunione sull’op-
portunità di convocarlo nuovamente per svolgere una audizione a testimo-
nianza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87. Ricorda
inoltre che ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le
domande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Avverte quindi il
dottor Bisi che, in qualità di testimone, ha l’obbligo di dire la verità, e
che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti. Lo invita poi a
rendere la dichiarazione di cui all’articolo 497 del codice di procedura pe-
nale, indicando le proprie generalità.
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Stefano BISI, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo

Giustiniani, rende la dichiarazione di cui all’articolo 497 c.p.p..

Rosy BINDI, presidente, rivolge le domande al testimone, ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento interno. Propone inoltre che
la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in se-
duta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Stefano BISI, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo
Giustiniani, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il dott. Stefano Bisi per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’audizione a testimonianza.

La seduta termina alle ore 16,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per la Guardia di finanza, il Comandante generale,

Gen. C.A. Giorgio TOSCHI, il Capo del III Reparto – Operazioni, Gen.

D. Stefano SCREPANTI, e il Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Le-

gislativi, Gen. B. Francesco GRECO.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine

(Deliberazione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che l’ordine del
giorno reca la deliberazione di una integrazione al programma e di una
proroga del termine dell’indagine conoscitiva su «L’anagrafe tributaria
nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in
materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel
contrasto all’evasione fiscale».
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Ricorda che la Presidente della Camera ha autorizzato l’integrazione
al programma dell’indagine conoscitiva (vedi allegato), deliberata dall’Uf-
ficio di Presidenza della Commissione il 21 dicembre 2016, ed ha altresı̀
autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 31 ottobre
2017.

La Commissione concorda.

Seguito dell’audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio To-

schi

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperto il seguito
dell’audizione in titolo iniziata lo scorso 12 ottobre 2016 e dà, quindi,
la parola al generale Toschi.

Giorgio TOSCHI, Comandante generale della Guardia di finanza, ri-
sponde alle domande e alle osservazioni formulate dai commissari nella
precedente riunione.

Intervengono, quindi, per formulare ulteriori osservazioni e domande,
il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), i deputati Alessandro PA-
GANO (AP) e Michele PELILLO (PD) e Giacomo Antonio PORTAS,
presidente.

Giorgio TOSCHI, Comandante generale della Guardia di finanza,

Stefano SCREPANTI, Capo del III Reparto – Operazioni, e Francesco
GRECO, Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi, rispondono
ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.
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Allegato 1

Programma dell’indagine conoscitiva su «L’anagrafe tributaria nella
prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in
materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema

nel contrasto all’evasione fiscale»

L’indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione
del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finan-
ziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle
informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di otti-
mizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell’indagine sono le banche dati dell’amministrazione cen-
trale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile proce-
dere ad un’integrazione delle informazioni di interesse comune, mante-
nendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un’ade-
guata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti
dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in pos-
sesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il
profilo dell’utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia
dell’amministrazione finanziaria centrale nella lotta all’evasione fiscale.
Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell’evasione
fiscale, cosı̀ da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle infor-
mazioni, l’interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle del-
l’anagrafe tributaria.

Sono previste le seguenti audizioni:

– Ministro e dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

– Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del di-
partimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

– Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

– Ministro e dirigenti del Ministero dell’interno;

– rappresentanti della Conferenza Unificata;

– rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni d’Italia
(ANCI);

– Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche
fiscali;

– Direttore e dirigenti dell’Agenzia delle Entrate;

– Direttore e dirigenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

– Direttore e dirigenti dell’Agenzia del demanio;

– Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della
Guardia di finanza;
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– Presidente e gli altri componenti dell’Autorità garante per la pro-
tezione dei dati personali;

– Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;
– Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;
– Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;
– professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e

informatica;
– esperti informatici e di banche dati;
– rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome;
– rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano

servizi ai cittadini;
– rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi

locali;
– rappresentanti dell’Associazione Nazionale Aziende Concessio-

narie Servizi Entrate Enti Locali;
– rappresentanti della Corte dei conti;
– rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
– rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);
– rappresentanti della Banca d’Italia;
– rappresentanti dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili;
– rappresentanti dell’ENEL;
– rappresentanti dell’ITALGAS;
– rappresentanti dell’ACI e del PRA;
– rappresentanti dell’Associazione società pubbliche entrate locali

(ASPEL);
– rappresentanti dell’Associazione nazionale uffici tributi enti lo-

cali (ANUTEL);
– rappresentanti dell’Associazione ragionieri dipendenti degli enti

locali (ARDEL);
– rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;
– rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI);
– rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;
– rappresentanti dell’INPS;
– rappresentanti dell’INAIL;
– rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia digitale.
– rappresentanti di Confindustria;
– rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF;
– rappresentanti delle Camere di commercio;
– rappresentanti di RE. TE. Imprese Italia;
– rappresentanti di Confcommercio;
– rappresentanti di Confesercenti;
– rappresentanti di Confapi;

– rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali;
– rappresentanti del Comitato Unitario delle Professioni ordi-

nistiche;
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– rappresentanti dell’Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro;
– rappresentanti del Consiglio Nazionale degli ingegneri;
– rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri

Laureati;
– rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Me-

dici Chirurghi e degli Odontoiatri;
– rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Ita-

liani;
– rappresentanti del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori;
– rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense;
– rappresentanti dell’ISTAT;
– rappresentanti delle associazioni degli spedizionieri;
– rappresentanti delle Autorità portuali;
– rappresentanti della SIAE;
– rappresentanti di Federmanager;
– rappresentanti di Federfarma;
– rappresentanti dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA);
– rappresentanti del Ministero della Salute;
– rappresentanti di Intesa Sanpaolo;
– Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’A-

genda digitale.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento alle

politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini

interni

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Deliberazione di una proroga del termine

(Deliberazione)

Laura RAVETTO, presidente, comunica che l’ordine del giorno reca
la deliberazione di una proroga del termine dell’indagine conoscitiva sulla
«Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare ri-
ferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle fron-
tiere esterne e dei confini interni».

Ricorda che la Presidente della Camera ed il Presidente del Senato
hanno autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 31 di-
cembre 2017, come deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Comitato il
20 dicembre 2016. Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
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Il Comitato delibera quindi la proroga del termine per la conclusione
dell’indagine conoscitiva al 31 dicembre 2017.

Audizione del Vice Direttore di Europol, dottor Wil van Gemert

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, introduce i temi dell’audizione.

Wil VAN GEMERT, vice direttore di Europol, interviene sul tema
oggetto dell’audizione.

Laura RAVETTO, presidente, interviene, a più riprese, per alcune ri-
chieste di chiarimento e precisazioni.

Wil VAN GEMERT, vice direttore di Europol, risponde, a più ri-
prese, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i
senatori Riccardo MAZZONI (AL-A) e Paolo ARRIGONI (LNA) e il de-
putato Massimo ARTINI (Misto – Al-P).

Risponde Wil VAN GEMERT, vice direttore di Europol, fornendo
ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, presidente, dopo aver ringraziato l’audito, dichiara
conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura RAVETTO, presidente, comunica che l’Ambasciatrice di Gran
Bretagna in Italia, Jill Morris, a seguito della sua audizione svolta il 16
novembre 2016, ha trasmesso al Comitato un documento contenente i
dati statistici relativi all’asilo ed ai rimpatri nel Regno Unito nel periodo
di riferimento giugno 2015-giugno 2016. Tale documento è pubblicato in
allegato al resoconto della seduta citata.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

253ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15.

Seguito dell’esame della relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge

n. 124 del 2007 sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º seme-

stre 2016

I relatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) proseguono nell’illustra-
zione del documento all’ordine del giorno. Si svolge quindi una discus-
sione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e i sena-
tori Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) e MARTON (M5S) e la depu-
tata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle auto-

nomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, Gian-

claudio Bressa, sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Introduce quindi l’audizione.

Il sottosegretario *Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI, i senatori Antonio D’ALÌ (FI-PdL), Magda Angela
ZANONI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Federico FORNARO
(PD), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Roger DE ME-
NECH (PD).

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA fornisce ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il sottosegretario per la
relazione e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.



18 gennaio 2017 Commissioni bicamerali– 117 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,35.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso dell’odierna
riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
ha convenuto di incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il
maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal ge-
nerale Paolo Inzerilli, in relazione a affermazioni, relative alla scuola Hy-
périon, che egli avrebbe reso, secondo quanto riferito da Alberto France-
schini nell’audizione del 27 ottobre 2016.

Comunica inoltre che:

– il 16 gennaio 2017 il colonnello Pinnelli ha trasmesso una rac-
colta di documentazione, riservata, relativa alla fonte «Cardinale»;

– il 17 gennaio 2017 il generale Scriccia ha depositato un contri-
buto, riservato, relativo all’audizione dell’ex senatore Zamberletti, nonché
un contributo, riservato, relativo alle tematiche oggetto all’audizione di
Valerio Morucci;
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– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato due contributi,
riservati, relativi all’audizione di Valerio Morucci;

– nella stessa data, il tenente colonnello Giraudo ha depositato i
verbali, segreti, di sommarie informazioni rese da cinque persone al cor-
rente dei fatti;

– nella stessa data, il dottor Mastelloni ha trasmesso una nota, ri-
servata, contenente alcune ipotesi di quesiti da sottoporre a Raimondo
Etro.

Audizione di Giuseppe Zamberletti

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell’audizione e pone alcuni
quesiti ai quali risponde Giuseppe ZAMBERLETTI.

Intervengono con ulteriori quesiti il senatore Miguel GOTOR (PD) e
il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali replica Giuseppe ZAMBER-
LETTI.

Il senatore Federico FORNARO (PD) propone poi che i lavori prose-
guano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con quesiti e osservazioni il senatore Miguel GOTOR
(PD) e il deputato Gero Grassi, ai quali risponde Giuseppe ZAMBER-
LETTI.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia Giuseppe Zamberletti e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente

LAI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Intervengono il Presidente e i senatori Paglini, Uras, Filippi e Battista.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 671 di martedı̀ 17 gennaio

2017, seduta n. 359 della Commissione giustizia (2ª), è apportata la seguente modifica-

zione:

alla pagina 17, alla nona riga del penultimo capoverso, sostituire le parole: «sull’e-

mendamento 3,» con le seguenti: «sull’emendamento 3.1».
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledı̀ 18 gennaio 2017
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Mercoledı̀ 18 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Michele NICOLETTI, presidente, introduce il tema del rinnovo della

Delegazione. Anche quest’anno c’e stato un rinnovo tacito, come di prassi.

Conferma quindi la composizione delle Commissioni e delle Sottocom-

missioni, nonché la Vicepresidenza dell’Assemblea parlamentare, asse-

gnata alla senatrice Gambaro, non avendo lui ritenuto di assumerla perso-

nalmente.

Informa poi di aver predisposto una lettera ai Presidenti delle Camere

affinché sul sito internet delle Assemblee sia riportata anche l’attività in-

ternazionale svolta nell’ambito del rispettivo mandato istituzionale che al-

trimenti non viene presa in considerazione, anche con riferimento delle

statistiche sulla «produttività» dei parlamentari che spesso arricchiscono

la nostra carta stampata.

Ricorda poi i principali temi della Sessione di Strasburgo, che ini-

zierà il prossimo 23 gennaio. In primo luogo comunica che la Federazione

russa non presenterà le credenziali per la propria Delegazione. A tale ri-

guardo, ricorda che la stessa Nadia Sevchenko, parlamentare ucraina, ha

dichiarato alla stampa l’opportunità di abbandonare le rivendicazioni sulla

Crimea in cambio della fine delle rivendicazioni russe sul Donbass. Ri-

tiene che questo sia un segnale di disgelo da tenere nella debita conside-

razione. Comunica poi che all’inizio della Sessione si dovrà votare sullo

svolgimento di un dibattito di urgenza in merito alla situazione in Turchia.
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A tale riguardo, fa presente che la Turchia ha chiesto di non svolgere tale
dibattito in quanto la Delegazione turca non potrà essere presente alla Ses-
sione per la concomitanza della stessa con l’esame delle proposte di ri-
forma costituzionale dinanzi al Parlamento nazionale.

Dà infine notizia delle iniziative della Delegazione fin qui comuni-
cata dagli interessati: l’onorevole Cimbro promuove il 1º e il 2 febbraio
un Seminario sul tema giovani e corruzione; l’onorevole Centemero un
Convegno il prossimo 27 febbraio sul tema della «democrazia paritaria»
e la riunione della Commissione uguaglianza a Milano il 18 e 19 maggio
prossimi; l’onorevole Santerini un concorso nelle scuole di secondo grado
sul tema del NO HATE.

Il deputato Manlio DI STEFANO (Movimento 5 stelle) ritiene impor-
tante valorizzare il lavoro svolto in sede internazionale sui siti internet
della Camera e del Senato, e concorda quindi con l’iniziativa del Presi-
dente.

Ritiene che si dovrebbe procedere all’annuncio in Aula dei rapporti
approvati, soprattutto di cui sia stato relatore un parlamentare italiano.

Michele NICOLETTI presidente ricorda di aver personalmente voluto
riattivare la procedura di cui all’articolo 125 del Regolamento della Ca-
mera.

È poi cura del parlamentare attivarsi affinché una determinata risolu-
zione approvata e annunciata in Aula sia poi calendarizzata nella Commis-
sione competente per merito.

Il senatore Sergio DIVINA (LN-AUT) condivide l’iniziativa del Pre-
sidente in merito alla corretta informazione sull’attività parlamentare
svolta in sede internazionale. Ricorda poi il problema dei non iscritti ai
gruppi parlamentari che sono regolarmente penalizzati nell’attività del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Il senatore Paolo CORSINI (PD), chiede, in merito alla questione
della Vicepresidente dell’Assemblea, quale sia l’orientamento della Dele-
gazione.

La deputata Eleonora CIMBRO (PD) osserva che si dovrebbe pren-
dere atto del lavoro svolto dai parlamentari soprattutto nel definire chi
debba essere titolare e chi supplente nella Delegazione.

Chiede inoltre di diventare titolare nella Commissione sociale,
avendo svolto un notevole lavoro in tale sede, soprattutto a proposito
del dossier sulla maternità surrogata.

Quanto al Seminario previsto per il 1º e il 2 febbraio, esso si colloca
nell’ambito del rapporto su giovani e corruzione di cui è titolare. Tale Se-
minario coinvolgerà importanti ONG e prega pertanto i colleghi di inter-
venire.
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Ricorda infine il rapporto del collega Ariev sulla libertà dei media,
ove si attacca impropriamente l’Armenia sul Nagorno-Karabaka con una
evidente strumentalizzazione.

Il senatore Sergio DIVINA (LN-AUT) osserva che su questo ultimo
punto non si può solo sentire la parte armena ma anche quella azera.

La deputata Elena CENTEMERO (Forza Italia) ricorda che le inizia-
tive di cui è promotrice riguardano l’una il tema della democrazia parita-
ria, che si collocherà verosimilmente anche nell’ambito del dibattito sulla
legge elettorale. L’altra la riunione della Commissione uguaglianza, a Mi-
lano, il 18 e 19 maggio prossimi.

La deputata Milena SANTERINI (Gruppo per l’Italia) informa i col-
leghi sull’esito dell’attività svolta come Coordinatrice dell’alleanza contro
il razzismo. Come è noto, la Presidente della Camera ha istituito, su im-
pulso del Consiglio d’Europa, la Commissione denominata Joe Cox; l’Al-
leanza ha inoltre promosso una sorta di Label, una certificazione di qualità
delle attività svolte a livello istituzionale. È stato infine proposto un con-
corso nelle scuole secondarie superiori affinché producano materiali di ap-
profondimento sul tema del NO HATE. Tale concorso sarà premiato il 20
marzo alla Camera e la classe vincitrice svolgerà poi un viaggio a Stra-
sburgo durante la Sessione di aprile.

La deputata Deborah BERGAMINI (Forza Italia) pone l’accento, con
riferimento alla situazione in Turchia, sulla forte discrasia tra la rappresen-
tazione della realtà e la realtà stessa.

A tale riguardo, ritiene che la linea sanzionatoria applicata anche nei
confini della Russia non abbia portato buoni risultati.

Ritiene che non si possa correre tale rischio anche con la Turchia e a
tale riguardo la posizione della Delegazione italiana dovrebbe possibil-
mente essere dibattito all’interno della Delegazione stessa.

Il senatore Paolo CORSINI (PD), condivide sulla Turchia la posi-
zione della deputata Bergamini.

Michele NICOLETTI, presidente, ritiene utile che la Delegazione si
scambi idee e valutazioni sulla situazione in Turchia. La questione curda,
dell’ISIS, delle tensioni interne producano infatti un risultato difficile da
valutare. Personalmente preferirebbe continuare la procedura di monito-
raggio già in essere e poi svolgere un dibattito in Aula, soprattutto consi-
derando l’assenza di parlamentari turchi per il concomitante impegno nel
rispettivo parlamento.

Rispetto alla questione posta dalla collega Cimbro, ricorda la deci-
sione su chi debba essere titolare o supplente in Delegazione è presa
dai rispettivi Capigruppo, mentre riguardo alla titolarità nella Commis-
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sione Affari sociali, osserva che nessuno è titolare in più di una Commis-
sione e la collega Cimbro è già titolare nella Commissione Cultura.

Ricorda di avere presentato insieme al collega Manciulli, una propo-
sta di legge per regolamentare l’attività svolta dalle Delegazioni, anche at-
traverso l’adozione di un Regolamento interno.

La seduta termina alle ore 16,10.
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