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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
MARCUCCI

Interviene il ministro per lo sport Lotti.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente della 7ª Commissione, senatore MARCUCCI, comunica
che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità,
che è pertanto adottata per il seguito dell’audizione.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che della procedura in esame verrà
redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per lo sport sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente della 7ª Commissione del Senato, senatore MARCUCCI,
introduce i temi dell’audizione e dà il benvenuto al ministro Lotti. Invita
altresı̀ gli iscritti a parlare a contenere i propri interventi secondo le mo-
dalità già concordate per le vie brevi.

Ha quindi la parola il ministro LOTTI.

Seguono quesiti posti dal senatore DAVICO (GAL (GS, PpI, M, Id,
E-E, MPL)), dal deputato MOLEA (CI), dai senatori Rosetta Enza
BLUNDO (M5S), CONTE (AP (Ncd-CpI)), Josefa IDEM (PD) e LIUZZI
(CoR), dalla deputata BONACCORSI (PD), dalla senatrice PETRAGLIA
(Misto-SI-SEL), dai deputati Tamara BLAZINA (PD), VALENTE (M5S) e
FOSSATI (PD), dalla senatrice PUGLISI (PD), nonché dai deputati Laura
COCCIA (PD), COVA (PD) e Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP
– MAIE).

Ai quesiti replica il ministro LOTTI, il quale si riserva di far perve-
nire ulteriori risposte per iscritto.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l’ampia esposizione e di-
chiara concluse le comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Di-
castero.

La seduta termina alle ore 13,25.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera

REALACCI

Intervengono ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato

della Repubblica e dell’articolo 144 della Camera dei deputati, per le

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., l’ingegner Maurizio Gentile, Ammini-

stratore Delegato e Direttore Generale di R.F.I. S.p.A., il dottor Edgardo

Greco, Direttore Acquisti di R.F.I. S.p.A., la dottoressa Mara Mancini,

Responsabile Relazioni Istituzionali di R.F.I. S.p.A., la dottoressa Martina

Dezi, Affari Istituzionali Nazionali di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.,

il dottor Carlo Valentino, relazione con i media di R.F.I. S.p.A.; per Invi-

talia, il dottor Domenico Arcuri, Amministratore Delegato e il dottor Ste-

fano Andreani, Direttore delle Relazioni Istituzionali.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare del Senato, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica

della nuova disciplina sui contratti pubblici: audizione di rappresentanti di Ferrovie

dello Stato Italiane S.p.A. e di Invitalia

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione dell’Amministratore delegato
e direttore generale di RFI S.p.A., ingegner GENTILE, il quale svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, le onorevoli Raf-
faella MARIANI (PD) e Serena PELLEGRINO (SI-SEL) nonché il sena-
tore Stefano ESPOSITO (PD).

L’ingegner GENTILE fornisce ulteriori precisazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello
Stato S.p.A. e dichiara concluso lo svolgimento dell’audizione in titolo.

Introduce, quindi, l’audizione dei rappresentanti di Invitalia.

Prende la parola il dottor ARCURI, il quale svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, l’onorevole Serena
PELLEGRINO (SI-SEL), il senatore Stefano ESPOSITO (PD), quindi l’o-
norevole Raffaella MARIANI (PD).

Il dottor ARCURI fornisce ulteriori precisazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Invitalia e dichiara con-
cluso lo svolgimento dell’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) fa presente che, d’intesa con i
Presidenti Realacci e Matteoli, martedı̀ 31 gennaio prossimo, alle ore 13,
le Commissioni congiunte svolgeranno, nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva, l’audizione del capo del Dipartimento della Protezione civile, ingegner
Curcio, e del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
post sismica, dottor Errani. L’audizione verterà specificamente sulle proce-
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dure di appalto utilizzate per la gestione delle emergenze di protezione ci-

vile legate agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia.

Sottolinea che tale confronto è necessario anche per fare chiarezza

rispetto alle polemiche, a suo avviso strumentali e pretestuose, sorte recen-
temente a proposito delle gare di appalto (in particolare quelle per l’acqui-

sizione delle soluzioni abitative di emergenza, le cosiddette casette di le-
gno). Ritiene infatti sbagliato e fuorviante accusare le norme del nuovo

codice degli appalti dei ritardi e degli inconvenienti che si sono registrati
nelle varie operazioni: l’articolo 163 del codice prevede chiaramente pro-

cedure semplificate e speditive per la gestione delle emergenze e lo svol-
gimento dei necessari affidamenti contrattuali, attraverso il meccanismo

consolidato delle ordinanze di protezione civile che autorizzano espressa-
mente le deroghe alle procedure ordinarie di appalto. Purtroppo, pare che

alcune Regioni ed enti locali abbiano invece preferito ricorrere alle proce-
dure ordinarie, più lunghe e complesse, confondendo tra la fase di emer-

genza e quella di ricostruzione.

Il PRESIDENTE, nel concordare con il senatore Stefano Esposito

sulla necessità di fare chiarezza sul tema, rileva che forse nel rapporto
con le Regioni qualcosa non ha funzionato, come dimostrano il ricorso

alle procedure di affidamento da parte di alcune Regioni, che non po-
tranno garantire tempistiche rapide.

L’onorevole CARRESCIA (PD) concorda sulla necessità di porre tale

questione, anche in considerazione del fatto che nel corso di molti incontri
con le persone colpite dal sisma, anche nella regione Marche, sono state

lamentate lungaggini burocratiche. Nel ritenere che l’articolo 163 del co-
dice degli appalti rappresenti il presidio per gli interventi di emergenza,
ritiene tuttavia opportuno che si intervenga, eventualmente con una circo-

lare interpretativa per chiarire eventuali dubbi con particolare riguardo al-
l’entità dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiu-

dizio alla pubblica incolumità. Un intervento chiarificatore sarebbe neces-
sario anche in considerazione della demarcazione – in alcuni casi labile –

tra gli interventi di emergenza e di ricostruzione.

L’onorevole Raffaella MARIANI (PD) nell’esprimere la propria pre-
occupazione per quanto riportato dagli organi di stampa, rileva che nell’at-

tuale codice degli appalti, cosı̀ come nelle normative precedenti, sono
sempre state presenti disposizioni volte a garantire un intervento tempe-

stivo e rapido in caso di emergenza. Nel constatare che il meccanismo
si è evidentemente inceppato, fa appello alla responsabilità di tutti, a co-

minciare dai funzionari pubblici. Ricorda, inoltre, quanto previsto dal pro-
getto di legge in corso di esame parlamentare, che delega il Governo al

riordino del sistema di protezione civile, anche al fine di rafforzarne l’ef-
ficacia.
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Il presidente REALACCI nel ribadire l’esigenza di affrontare il tema
sollevato dai colleghi, sottolinea l’opportunità di svolgere l’audizione, del
commissario straordinario, Vasco Errani, e del capo della Protezione ci-
vile, Fabrizio Curcio, nella giornata di martedı̀ 31 gennaio, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 12,55.



24 gennaio 2017 Commissioni 3ª e 7ª riunite– 11 –

COMMISSIONI 3ª e 7ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

MARCUCCI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale Giro e il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’univer-

sità e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all’estero (n. 383)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181,

lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La senatrice GIANNINI (PD), relatrice per le parti di competenza
della 3ª Commissione, ricorda che la delega legislativa contenuta nella
legge n. 107 del 2015 riguarda la definizione dei criteri e delle modalità
di selezione del personale docente e amministrativo, la revisione del trat-
tamento economico del personale, la previsione della disciplina delle se-
zioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali ed infine la
revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie da af-
fidare a insegnanti a contratto locale.

Lo schema di decreto si compone di 38 articoli, suddivisi in 6 Capi.
La sua finalità è l’integrazione delle scuole italiane all’estero nel si-

stema educativo nazionale. Oltre a consentire una più adeguata promo-
zione della lingua e della cultura italiane nel mondo, il provvedimento
consente un rafforzamento del sistema formativo italiano all’estero, assu-
mendo la scuola come importante fattore della politica estera culturale del
nostro Paese.
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Il Capo I disciplina l’organizzazione della scuola italiana all’estero,
improntandola al principio dell’unitarietà del sistema educativo, con gli
stessi criteri di qualità che sono previsti per le scuole in Italia.

Il provvedimento propone un riequilibrio delle competenze tra il Mi-
nistero degli esteri e il Ministero dell’istruzione, richiedendo peraltro, giu-
stamente, un maggiore coordinamento della loro azione.

Il Ministero degli esteri, oltre all’azione svolta tramite le scuole all’e-
stero amministrate dallo Stato, può continuare a sostenere le scuole euro-
pee e le attività promosse da soggetti pubblici o privati, nella diffusione e
promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, anche concedendo
contributi e materiali didattici. È previsto altresı̀ che i soggetti del sistema
della formazione si raccordino con la rete diplomatica e consolare, con gli
istituti di cultura e con gli altri soggetti, tra cui gli enti gestori e le asso-
ciazioni che operano nel settore.

Al Ministero degli esteri, di concerto con i Ministeri dell’economia e
dell’istruzione, spetta anche di emanare i decreti per l’istituzione, la tra-
sformazione e soppressione delle scuole all’estero amministrate dallo
Stato, nonché per il riconoscimento delle scuole paritarie all’estero. La ge-
stione amministrativa e contabile delle scuole amministrate all’estero dallo
Stato è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diploma-
tiche. I bilanci contabili di tali strutture sono inviati all’ufficio consolare
competente e da questi, previa formulazione di un parere motivato, al Mi-
nistero degli esteri. È previsto altresı̀ che spetti alla Farnesina, in collabo-
razione con il Ministero dell’istruzione, curare un elenco delle scuole al-
l’estero, nonché riconoscere o istituire sezioni italiane all’interno di scuole
straniere o internazionali.

Lo schema di decreto introduce inoltre forme di partenariato pub-
blico-privato, prevedendo la garanzia di criteri uniformi di qualità dell’of-
ferta formativa.

Di interesse è anche la previsione sulle iniziative a favore della lin-
gua e della cultura italiana all’estero tra cui interventi a favore del bilin-
guismo, formazione a distanza e corsi specifici. La norma è finalizzata a
superare l’impostazione della legislazione vigente, puntando alla valoriz-
zazione dei corsi di italiano nei percorsi scolastici locali per farne veri
e propri strumenti di promozione culturale del nostro Paese.

Il Capo III disciplina l’impiego all’estero del personale di ruolo del
comparto scuola, sotto i profili dello stato giuridico e del trattamento eco-
nomico. Al Ministero degli esteri concerne un ruolo di programmazione,
attraverso un decreto che stabilisca su base triennale i contingenti delle
categorie di personale da destinare all’estero, e definisca i posti disponibili
per l’anno scolastico successivo. Si disciplinano le modalità di destina-
zione all’estero del personale selezionato e si unificano periodo minimo
e massimo di permanenza, prevedendo l’invio in un’unica sede per sei
anni (attualmente è previsto un massimo complessivo di nove anni anche
in più sedi e un minimo di tre anni). La ragione della scelta è di assicurare
un’adeguata continuità didattica evitando nel contempo un eccessivo di-
stacco dalla realtà italiana. Il trattamento economico del personale della
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scuola all’estero è equiparato a quello del personale del Ministero degli
esteri.

Tra le novità più significative del provvedimento si segnala il rilievo
attribuito alla formazione degli insegnanti che operano all’estero e al si-
stema di valutazione, sul modello adottato per il sistema scolastico in Ita-
lia. Colmando una lacuna non più ammissibile, viene prevista anche per le
scuole all’estero la figura dell’insegnante di sostegno. Alle scuole all’e-
stero sono estese anche le previsioni in materia di potenziamento della di-
dattica contenute nella legge n. 107 del 2015.

Riferisce altresı̀ la relatrice per la 7ª Commissione, senatrice DI
GIORGI (PD), fornendo alcuni dettagli sul lavoro svolto congiuntamente
al Comitato per le questioni degli italiani all’estero, nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva sulla diffusione della lingua italiana all’estero. In propo-
sito, rammenta le criticità emerse in quella sede, alcune delle quali pos-
sono essere considerate risolte attraverso il provvedimento in esame. Sot-
tolinea in particolare la necessità di sbloccare il sistema della cultura ita-
liana all’estero, a partire dalle scuole.

Occorre altresı̀ a suo avviso aggiornare la normativa onde realizzare
un vero e proprio sistema della cultura italiana all’estero, tenuto conto dei
recenti dati in tema di studenti e del diffuso interesse mostrato verso la
lingua italiana. Dopo aver evidenziato l’insufficienza delle risorse finora
riscontrata, pone l’accento sul tema dei lettori e sull’importanza di incen-
tivare il personale a svolgere un’esperienza all’estero. Ritiene altresı̀ posi-
tivo aver allungato i tempi di permanenza in una sede anche per costruire
un legame più solido con il territorio.

Rispetto a tali questioni, registra positivamente un incremento dei
fondi anche nelle forme di incentivo per gli insegnanti, tenuto conto della
crescente richiesta di cultura italiana all’estero. Reputa comunque impre-
scindibile un maggiore coordinamento delle iniziative tra tutti i soggetti
a vario titolo coinvolti, verso cui tende del resto lo schema di decreto le-
gislativo.

Nel richiamare le peculiarietà della globalizzazione, afferma che gli
schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015, nel
loro complesso, si collocano in una positiva direzione al fine di valoriz-
zare la formazione ed innalzare la cultura. Si dichiara quindi soddisfatta
del risultato e ringrazia la senatrice Giannini per il lavoro svolto in prece-
denza quale Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Si sofferma indi sul reclutamento dei docenti e sul rilancio dell’iden-
tità culturale italiana, enfatizzando nuovamente la necessità di una stretta
correlazione tra i due Ministeri maggiormente interessati. Tiene comunque
a precisare che il Dicastero dell’istruzione dovrebbe agire in maniera si-
gnificativa per affermare il proprio ruolo, nell’ottica complessiva di creare
una sintesi coerente anche con gli altri segmenti della filiera.

Il presidente MARCUCCI chiede alle relatrici di far pervenire alle
Presidenze eventuali richieste di audizione onde discuterne in sede di Uf-
fici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi.
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Il vice ministro GIRO ringrazia le relatrici per l’ampia ed esauriente
esposizione, ricordando anche il ruolo svolto dalla senatrice Giannini,
come Ministro del precedente Governo, per realizzare una riforma innova-
tiva, attesa da oltre vent’anni.

Sottolinea che il maggiore coordinamento tra il Ministero degli esteri
e quello dell’istruzione rappresenta un elemento qualificante della riforma
e una condizione necessaria per la sua attuazione. Evidenza il ruolo im-
portante del Ministero delle attività e dei beni culturali nel lavoro di ela-
borazione del provvedimento.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende la parola sull’ordine dei
lavori, rammentando preliminarmente che erano emerse preoccupazioni in
merito agli indirizzi della legge delega già in occasione dell’esame parla-
mentare della legge n. 107 del 2015. Individua pertanto alcuni aspetti di-
rimenti nello schema di decreto legislativo e chiede formalmente di svol-
gere le audizioni necessarie.

Il senatore MICHELONI (PD) anticipa di aver ricevuto da parte del
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero una richiesta di audizione, che
ritiene utile soprattutto per approfondire l’articolo 10 del provvedimento e
il suo rapporto con la normativa vigente. Sottolinea che nel provvedimento
in esame, accanto ad alcuni punti da migliorare, vi sono anche aspetti
molto positivi.

Ricorda che il Comitato per le questioni degli italiani all’estero si sta
occupando di questo tema da molto tempo e potrà quindi fornire un utile
contributo alla discussione delle Commissioni riunite.

Sottolinea che la relatrice del provvedimento per la Commissione af-
fari esteri ha avuto come Ministro dell’istruzione pro-tempore la respon-
sabilità della sua redazione. Auspica che tale circostanza, pure anomala,
possa consentire un esame più accurato del testo.

Segnala infine l’esistenza di un Protocollo siglato tra il Ministero de-
gli affari esteri, il Ministero dell’istruzione e la Società Dante Alighieri,
del cui contenuto, nonostante le ripetute richieste, non ha ancora potuto
avere conoscenza. Ritiene che sarebbe utile acquisire tale documento,
per la sua presumibile attinenza ai temi in discussione.

Il presidente MARCUCCI ribadisce che le richieste di audizione pos-
sono essere fatte pervenire alle relatrici e alle Presidenze. Assicura peral-
tro che sarà acquisito il Protocollo citato dal senatore Micheloni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI

(CONSUMO DEL SUOLO)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
PELINO

indi del Vice Presidente della 13ª Commissione

CALEO

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA

PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DELL’ASSOCIAZIONE

ITALIANA DELL’INDUSTRIA OLEARIA (ASSITOL) SULL’ATTO DEL GOVERNO

N. 369 (ATTUAZIONE DIRETTIVA QUALITÀ BENZINA E COMBUSTIBILE 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)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Sottocommissione per i pareri

177ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

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

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra gli emendamenti riferiti al nuovo testo relativo al disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso ri-
feriti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

Concorda la Sottocommissione.
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(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione
della dieta mediterranea

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su

emendamenti)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rife-
risce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all’articolo 3, comma 2, rileva che la norma ivi previ-
sta, volta a individuare i componenti del Comitato per la tutela e la valo-
rizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell’umanità, presenta
profili di irragionevolezza nella parte in cui inserisce un rappresentante
del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica,
individuando un unico soggetto privato specializzato sul tema.

Quanto all’articolo 4, comma 2, segnala la necessità che la Giornata
nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell’umanità sia celebrata,
oltre che da tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale,
anche dalle Città metropolitane.

Infine, con riferimento all’articolo 7, comma 1, relativo all’istituzione
del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio del-
l’umanità, reputa necessario che – ai fini dell’erogazione delle risorse –
sia previsto un espresso rinvio ad un decreto ministeriale o ad altra fonte
di rango secondario, da adottarsi con il coinvolgimento della Conferenza
Stato-Regioni, per la definizione dei relativi criteri.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osserva-
zioni nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.
Sull’emendamento 6.1 propone di esprimere un parere non ostativo,

segnalando la necessità che, al comma 3, nell’ambito del procedimento
di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali, con il quale è adottato il Piano di sostegno della dieta mediter-
ranea, sia prevista l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti
emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

451ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Biondelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Piz-

zetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2643) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato ALFREIDER ed altri. –
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela
della minoranza linguistica ladina, approvato dalla Camera dei deputati

(31) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER e BERGER. – Modifiche
allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza lin-
guistica ladina della provincia di Bolzano

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge costituzionale n. 2643, approvato in prima delibera-
zione dalla Camera dei deputati, volto a modificare lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repub-
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blica n. 670 del 1972, al fine di estendere anche al gruppo linguistico la-
dino alcune forme di tutela giù riconosciute ai gruppi linguistici tedesco e
italiano.

L’articolo 1, che modifica l’articolo 27 dello statuto, consente lo
svolgimento di sessioni straordinarie del consiglio regionale del Tren-
tino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina,
nonché dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri.

L’articolo 2 reca modifiche agli articoli 47 e 48 dello statuto, preve-
dendo in particolare che, al fine di garantire la rappresentanza del gruppo
linguistico ladino, l’elezione del consiglio provinciale di Bolzano avvenga
a suffragio universale e diretto, con sistema su base proporzionale.

L’articolo 3, nel modificare l’articolo 49 dello statuto, prevede che –
tra le norme applicabili ai consigli provinciali – vi sia anche quella in me-
rito all’attività del consiglio regionale, che si svolge in due sessioni di
eguale durata, tenute ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e
di Bolzano.

L’articolo 4, recante modifiche all’articolo 50 dello statuto, interviene
sul numero dei vicepresidenti della giunta provinciale di Bolzano, che è
elevato a tre nel caso in cui uno dei componenti della giunta appartenga
al gruppo linguistico ladino, prevedendo contestualmente che il terzo vice-
presidente appartenga a tale gruppo linguistico.

L’articolo 5 integra l’articolo 61 dello statuto, prevedendo che nella
Provincia autonoma di Bolzano i consigli comunali siano eletti con si-
stema su base proporzionale.

L’articolo 6 introduce due ulteriori commi all’articolo 62 dello sta-
tuto, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici
di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi. Le due nuove dispo-
sizioni prevedono che, negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei
quali sono previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi
linguistici diversi da quello a cui appartiene il presidente e che, negli enti
locali intermedi dei quali fanno parte Comuni in cui la maggioranza della
popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vicepresi-
dente sia ricoperta da persona appartenente a tale gruppo linguistico, salvo
che un appartenente a tale gruppo sia il presidente dell’ente.

L’articolo 7 apporta alcune modifiche all’articolo 84 dello statuto, in
materia di procedura per l’esame dei capitoli di bilancio e per la loro vo-
tazione per gruppi linguistici. Lo statuto prevede che la votazione dei sin-
goli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano abbia
luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi
linguistici. Ciascun capitolo, per essere approvato, deve ottenere la mag-
gioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico; in caso contrario, i capitoli
di bilancio sono sottoposti a una commissione composta da quattro consi-
glieri, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici.
Nel nuovo testo, tale procedura resta immutata nel solo caso di opposi-
zione all’approvazione del bilancio da parte del gruppo tedesco o del
gruppo italiano. Infatti, qualora non sia raggiunta la maggioranza dei
voti del gruppo ladino, i capitoli di bilancio sono sottoposti a un’altra
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commissione paritetica, formata da tre consiglieri in rappresentanza di cia-
scuno dei gruppi linguistici, che dovrà deliberare entro 15 giorni all’una-
nimità, altrimenti la questione è deferita alla sezione di Bolzano del tribu-
nale di giustizia amministrativa, che entro 30 giorni decide con lodo arbi-
trale la denominazione dei capitoli non approvati e l’ammontare dei rela-
tivi stanziamenti.

L’articolo 8, che modifica l’articolo 89 dello statuto, interviene in
materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e
sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti nei ruoli
speciali della magistratura. In primo luogo, si estende al personale statale
di lingua ladina il contingentamento dei trasferimenti fuori provincia, at-
tualmente limitati al 10 per cento dei posti occupati nei rispettivi ruoli
per il solo personale di lingua tedesca. Inoltre, si estende ai cittadini di
lingua ladina l’applicazione del criterio proporzionale per l’accesso agli
organici dei ruoli speciali della magistratura istituiti per il territorio della
provincia autonoma di Bolzano.

L’articolo 9, modificando l’articolo 93 dello statuto, precisa che i
componenti delle sezioni del Consiglio di Stato, competenti a giudicare
sui ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del tri-
bunale regionale di giustizia amministrativa, devono appartenere non più
soltanto al gruppo linguistico italiano e tedesco, ma anche a quello ladino.

Con l’articolo 10, si integra l’articolo 102 dello statuto, prevedendo
che all’ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello
dei Comuni ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di
Fassa, la Regione e la Provincia di Trento possono attribuire, trasferire
o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizza-
zione della minoranza linguistica ladina.

L’articolo 11 reca modifiche all’articolo 107 dello statuto, in materia
di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo su-
gli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto. Si prevede,
infatti, che uno dei membri in rappresentanza dello Stato appartenga al
gruppo linguistico tedesco o ladino e uno di quelli in rappresentanza della
Provincia al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri
provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla de-
signazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al
gruppo linguistico ladino.

Infine, l’articolo 12 reca le disposizioni di copertura finanziaria, men-
tre l’articolo 13 fissa l’entrata in vigore della legge al giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge costituzionale n. 31, di cui è
primo firmatario. Il testo è sostanzialmente analogo a quello approvato
dalla Camera dei deputati. Segnala tuttavia l’articolo 5, che ridisegna la
composizione della sezione autonoma di Bolzano del TAR, prevedendo
che della sezione speciale faccia parte almeno un componente apparte-
nente al gruppo linguistico ladino, il quale, alternativamente, a ogni sca-
denza del mandato, è nominato per uno dei posti spettanti ai gruppi lingui-
stici maggiori. Dispone inoltre che, dopo ogni ciclo di sei mandati di pre-
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sidenza del TAR, a questa sia nominato, per un mandato, un giudice ap-
partenente al gruppo linguistico ladino.

Infine, con l’articolo 7 si modifica la formazione e la composizione
della commissione paritetica di cui all’articolo 107 dello statuto. Per con-
sentire l’inserimento del componente appartenente al gruppo linguistico la-
dino, è elevato a tre il numero dei componenti nominati da ciascuno dei
consigli provinciali. È inoltre previsto che la maggioranza dei consiglieri
provinciali di un gruppo linguistico possa rinunciare alla designazione di
un proprio rappresentante in favore di un appartenente a un altro gruppo
linguistico.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(302) DE POLI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena parte-
cipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei
segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comuni-
cazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile,
nonché per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e
con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione,
per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la pro-
mozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promo-
zione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno 2016.

Il vice presidente TORRISI comunica che il relatore ha presentato al-
cuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore RUSSO (PD) ricorda, innanzitutto, che – grazie al prege-
vole lavoro svolto in Commissione nei mesi scorsi – si è pervenuti a un
testo condiviso, con il quale è possibile armonizzare le divergenti opinioni
delle associazioni per la tutela e la promozione dei diritti delle persone
sorde. Tuttavia, successivamente si sono rese necessarie alcune modifiche,
al fine di superare le criticità emerse sotto il profilo della copertura finan-
ziaria.

Pertanto, gli emendamenti presentati nella seduta odierna sono volti a
rendere meno stringenti gli impegni del Governo, che dovrà promuovere –
e non garantire – alcune azioni positive per il riconoscimento della LIS e
l’adeguamento della normativa.
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In ogni caso, ritenendo che l’approvazione del testo in esame rappre-
senti un elemento di progresso, per l’inclusione sociale delle persone
sorde, auspica che sia possibile procedere senza ulteriori indugi all’esame
degli emendamenti.

Il vice presidente TORRISI, dopo aver acquisito per le vie brevi la
rinuncia di tutti i Gruppi a presentare subemendamenti agli emendamenti
del relatore, propone di procedere all’esame delle proposte di modifica e
di rinviare il voto sul conferimento del mandato al relatore, in attesa del
parere della Commissione bilancio sul testo risultante dalle modifiche
eventualmente approvate.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,40.

Il relatore RUSSO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 e favorevole sull’emendamento 1.7. Il parere è
contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10, mentre è favorevole sull’e-
mendamento 1.11.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Il parere è favorevole sull’emendamento 3.5 e con-
trario sugli emendamenti 3.0.1 e 4.1. Esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 4.2 e contrario sull’emendamento 4.3. Il parere è favorevole
altresı̀ sugli identici emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6, nonché sugli emenda-
menti 4.7 e 4.8.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 4.9 e 4.10 e fa-
vorevole sugli emendamenti 4.11 e 4.12. Il parere è contrario sugli emen-
damenti 4.15, 4.13, 4.14, 5.1, 5.2 e 5.3.

Invita a riformulare l’emendamento 5.4, sopprimendo la lettera b).

Esprime parere contrario sull’emendamento 5.5 e favorevole sull’e-
mendamento 5.6. Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 5.7,
5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20.

Esprime, quindi, parere favorevole sull’emendamento 6.1. Invita a ri-
formulare l’emendamento 6.2, sopprimendo dalle parole: «dopo le parole»
alle altre: «»culturali« e».

Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.3 e 8.1, mentre
esprime parere favorevole sull’emendamento 8.2. Il parere è contrario su-
gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 11.1 e 11.2.

Esprime, quindi, parere favorevole sull’emendamento 12.1 e contrario
sull’emendamento 12.0.1. Il parere è favorevole sugli identici emenda-
menti 13.1, 13.2 e 13.3 e contrario sugli emendamenti 13.4, 13.5, 14.1,
14.2, 14.3, 14.4 e 16.1, nonché sugli emendamenti Tit.1, Tit.2, Tit.3,
Tit.4, Tit.5, Tit.6 e Tit.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli
emendamenti del relatore 1.100, 3.100, 4.100, 4.101, 4.102, 5.100,
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5.101, 5.102, 7.100, 8.100, 9.100, 12.100, 13.100, 14.100, 16.100 e
17.100. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del rela-
tore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 1.1 e lo ritira.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 1.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai
voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo
l’emendamento 1.2, che risulta respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 1.100.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 1.6.

Il senatore MORRA (M5S), in assenza del proponente, fa proprio l’e-
mendamento 1.7 che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e
del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) ritira l’emendamento 1.8.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 1.9.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 1.10 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore
e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 1.11.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 2.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 2.1.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 2.2, identico all’emendamento 2.1, e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 2.1 è respinto.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 2.3.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.3 e 2.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Il senatore BRUNI (CoR), in assenza del proponente, fa proprio l’e-
mendamento 3.1 e lo ritira.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 3.100.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) ritira l’emendamento 3.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 3.3 è respinto.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 3.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore MORRA (M5S), in assenza del proponente, fa proprio l’e-
mendamento 3.5 che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e
del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 3.0.1 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 4.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 4.1 e lo ritira.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.100.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 4.2 che, posto ai voti con il parere favorevole del re-
latore e del rappresentante del Governo, è accolto.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 4.3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore BRUNI (CoR), in assenza del proponente, fa proprio l’e-
mendamento 4.5.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 4.6.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, gli identici emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6 sono accolti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.101.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 4.7.

Il senatore BRUNI (CoR), in assenza del proponente, fa proprio l’e-
mendamento 4.8 che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e
del rappresentante del Governo, è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.102.

Il senatore BRUNI (CoR), in assenza del proponente, fa proprio l’e-
mendamento 4.10.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.9 e 4.10.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 4.11.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 4.12 che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore
e del rappresentante del Governo, è accolto.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 4.15 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore
e del rappresentante del Governo, è respinto.
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Il senatore BRUNI (CoR), in assenza del proponente, fa proprio l’e-
mendamento 4.14.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.13 e 4.14.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 5.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 5.1 e lo ritira.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 5.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 5.100.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza della proponente, fa proprio
l’emendamento 5.3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)), accogliendo la proposta del
relatore, riformula l’emendamento 5.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 5.4 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 5.5 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 5.6.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 5.7.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 5.101.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 5.8 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 5.102.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.9, 5.10,
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18.
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La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa propri gli
emendamenti 5.19 e 5.20 che, posti separatamente ai voti con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 6.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 6.1 che, posto ai voti con il parere favorevole del re-
latore e del rappresentante del Governo, è accolto.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 6.2 e, accogliendo la proposta del relatore, lo riformula in
un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 6.2 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 6.3 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 7.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 8.100.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 8.1 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 8.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 9.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 9.1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 9.2 e lo ritira.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 9.100.
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Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) ritira l’emendamento 9.3.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 9.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 10.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 10.1 e lo ritira.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 10.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore
e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 11.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 11.1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 11.2 e lo ritira.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 12.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 12.100.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza della proponente, fa proprio
l’emendamento 12.1 che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore
e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 12.0.1 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 13.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 13.1.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 13.2.
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Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 13.100, identico agli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 13.4 e 13.5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 14.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 14.100.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa proprio
l’emendamento 14.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore
e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 14.2 è respinto.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) ritira gli emendamenti 14.3
e 14.4.

Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 15, si passa alla
votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 16.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 16.100.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 16.1.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento riferito all’arti-
colo 17.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 17.100.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al titolo del
nuovo testo unificato, adottato quale base per l’esame.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in assenza del proponente, fa pro-
pri gli emendamenti Tit.1 e Tit.5 e li ritira.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa propri
gli emendamenti Tit.2 e Tit.7 e li ritira.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) ritira gli emendamenti Tit.3 e
Tit.4.
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Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
l’emendamento Tit.6.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER

I DISEGNI DI LEGGE N. 302, 1019, 1151, 1789, 1907

Art. 1.

1.100

Russo, relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «della sordità» inserire le se-
guenti: «e della sordocecità», dopo le parole: «diagnosi audiologica» in-

serire le seguenti: «e oculistica», dopo le parole: «protesizzazione udi-
tiva» inserire le seguenti: «e oculare», dopo la parola: «precoce,» inserire
le seguenti: «implantologia cocleare,»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «la lingua dei segni
italiana» sino alla fine del periodo con le seguenti: «la lingua dei segni
italiana (LIS), in un’ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e
scritta/LIS), e la LIS tattile».

Art. 3.

3.100

Russo, relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «audiologico»;

b) dopo le parole: «diagnosi audiologica» inserire le seguenti: «e
oculistica»;

c) dopo le parole: «protesizzazione uditiva» inserire le seguenti: «e
oculare»;

d) dopo la parola: «precoce,» inserire le seguenti: «implantologia
cocleare».
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Art. 4.

4.100

Russo, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «garantisce che siano resi accessi-
bili» con le seguenti: «promuove l’accessibilità di».

4.101

Russo, relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «devono essere» con la seguente:

«sono».

4.102

Russo, relatore

Al comma 5, sostituire la parola: «garantisce», ovunque ricorra, con

la seguente: «promuove».

Art. 5.

5.100

Russo, relatore

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «la presenza» inserire le seguenti: «, a seconda
delle necessità di ciascuno,»;

b) sostituire le parole: «dell’assistente alla comunicazione per i
bambini sordi e dell’assistente per bambini sordociechi» con le seguenti:
«dell’assistente alla comunicazione nel caso di studenti sordi e dell’assi-
stente all’autonomia e alla comunicazione nel caso di studenti sordocie-
chi»;

c) sopprimere le parole: «, a seconda delle necessità di ciascun
alunno».
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5.4 (testo 2)

Torrisi, Mancuso

Al comma 1, dopo le parole: «la piena partecipazione», inserire le

seguenti: «e accessibilità».

5.101

Russo, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «o la comunicazione totale» con le

seguenti: «o, nel caso di studenti sordociechi, la comunicazione totale».

5.102

Russo, relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per
l’insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assi-
stente alla comunicazione, assistente all’autonomia e alla comunicazione
per studenti sordociechi ed interprete LIS e LIS tattile, con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottarsi entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sentito un gruppo di
esperti nominati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti
nel settore della sordità e della sordocecità, sono determinati gli standard

nazionali dei percorsi formativi per l’accesso a tali professionalità e sono
altresı̀ definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime pro-
fessioni alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 6.

6.2 (testo 2)

Dirindin, Granaiola, Lo Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «tecnologiche e di altra natura, tesi
a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, con disabi-
lità uditiva in genere e sordocieca» con le parole: «mettendo a disposi-
zione misure inclusive e corretti strumenti, idonei a inserire pari opportu-
nità ed autonomia, secondo personali bisogni e opzioni indicate. Stenoti-
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pia, respeakeraggio, LIS, LIS tattile, ogni altra metodologia, soluzione e
risorse».

Art. 7.

7.100
Russo, relatore

Al comma 1, sostituire la parola: «garantisce» con la seguente: «pro-
muove».

Art. 8.

8.100
Russo, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Le amministrazioni pubbliche
competenti garantiscono» con le seguenti: «La Repubblica promuove».

Art. 9.

9.100
Russo, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Le amministrazioni pubbliche
competenti promuovono e garantiscono» con le seguenti: «La Repubblica
promuove».

Art. 12.

12.100
Russo, relatore

Al comma 1, sostituire le parole da: «gli Enti di ricerca» sino alla

fine del periodo con le seguenti: «gli Enti di ricerca, le associazioni di ri-
levanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promo-
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zione dei diritti delle persone sorde e sordocieche nonché quelle professio-
nali operanti nel settore, di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente
legge, nel rispetto dei limiti delle risorse del Fondo di cui all’art. 17».

Art. 13.

13.100

Russo, relatore

Sopprimere l’articolo.

Art. 14.

14.100

Russo, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «Nell’ambito delle finalità di cui al
comma 5 dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,» inserire le se-
guenti: «e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente,».

Art. 16.

16.100

Russo, relatore

Sopprimere l’articolo.
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Art. 17.

17.100
Russo, relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. (Copertura finanziaria) – 1. A decorrere dall’anno 2017,
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è istituito un apposito
Fondo finalizzato all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge, con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017,
a 75 milioni di euro per l’anno 2018 e a 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2017, a 75 milioni di euro per l’anno 2018 e a 100 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

363ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2093) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-
chiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Esame e rinvio)

La senatrice CAPACCHIONE (PD), relatrice, illustra il disegno di
legge in titolo, recante la proposta di Istituzione di una Commissione bi-
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camerale di inchiesta- per la durata di dodici mesi- sui fatti accaduti
presso la comunità «Il Forteto».

In via preliminare, dà conto, sinteticamente, dei fatti sottesi alla pro-
posta di inchiesta, rinviando per ogni approfondimento alla dettagliata re-
lazione del disegno di legge.

La cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori
disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al
centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti
e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta – culminata nel 1985
con una prima condanna definitiva dei cofondatori, Rodolfo Fiesoli e
Luigi Goffredi – e conclusasi nel 2015 con un’ulteriore condanna (in
primo grado) a diciassette anni di reclusione degli stessi vertici. Nono-
stante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997, Fiesoli risultava ancora
a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagna-
mento del ddl, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare
minori alla struttura.

Proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal Tribu-
nale alla comunità, l’Italia è stata condanna nel luglio 2000 dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo- adita dalle madri alle quali i minori erano
stati tolti- a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento
dei danni morali.

Segnala che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di at-
tenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione To-
scana, attraverso l’istituzione di una Commissione di inchiesta (che ha de-
positato la propria relazione finale nel gennaio 2013) e, dall’altro, del Mi-
nistero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili ammi-
nistrativo- gestionali della cooperativa agricola, (richiesta successivamente
respinta dall’assemblea della cooperativa stessa).

Passando al merito, il testo del disegno di legge consta di 9 articoli.
L’articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costi-
tuzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti fatti acca-
duti presso la comunità «Il Forteto».

I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono
poi puntualmente indicati nell’articolo 2. La Commissione è chiamata
ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e
le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vi-
gilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale
la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari ri-
guardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate al-
l’interno della Comunità; nonché a verificare i presupposti per la nomina
di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» ine-
rente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla co-
munità di recupero dei minori in affidamento.

Con riguardo ai compiti testé illustrati non si esime dall’esprimere al-
cune perplessità, nella parte in cui l’attività della commissione di inchiesta
sembra sostanziarsi (nonostante la «clausola di salvaguardia» di cui al
comma 3 dell’articolo 2) in un sindacato delle decisioni adottate dal tribu-
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nale dei minorenni, non in linea con il principio di leale collaborazione
che dovrebbe ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e attività di inchie-
sta. Come ha, peraltro, precisato la Corte costituzionale, nella sentenza n.
26 del 2008, i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commis-
sioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura hanno am-
biti e funzioni differenti, con la conseguenza che l’esercizio degli uni non
può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle sud-
dette Commissioni non è di «giudicare», ma solo di raccogliere notizie e
dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere.

Il disegno di legge attribuisce, poi, alla Commissione il compito di
formulare proposte in ordine all’adozione di nuovi strumenti di controllo
delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento
del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell’affidamento fami-
liare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad
essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanziona-
tori.

Al fine di evitare possibili ingerenze sul potere giudiziario, il comma
3 dell’articolo 2 precisa che la Commissione non può emettere giudizi sul-
l’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati.
Qualora, nel corso dell’inchiesta emergano fatti che possono costituire
reato o illecito disciplinare, di essi deve essere data notizia all’autorità
giudiziaria competente e al Ministro della giustizia o al Consiglio supe-
riore della magistratura o al competente organo di autogoverno, per le
conseguenti decisioni.

La Commissione, ai sensi dell’articolo 3, è composta da venti sena-
tori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno
un ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il Presidente della Commissione, il comma 3 di-
spone che questi sia scelto dai Presidenti delle Camere, di comune ac-
cordo, tra i parlamentari non componenti della Commissione. Compete
alla Commissione stessa invece l’elezione degli altri membri dell’ufficio
di presidenza (2 vicepresidenti e due segretari). La disposizione non pre-
vede nulla di specifico per quanto riguarda i criteri di elezione. Tali cri-
teri, peraltro, non sembrano poter essere neppure desunti dal regolamento
interno, visto che all’approvazione di esso la Commissione procede solo
nella seduta successiva a quella dell’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori, l’articolo 4 prevede
l’adozione da parte della Commissione di un regolamento interno – senza
richiedere particolari quorum per l’approvazione.

La Commissione, poi, in base all’articolo 8, al termine dei propri la-
vori deve presentare alle Camere una relazione. Sono peraltro espressa-
mente ammesse relazioni di minoranza.

Relativamente ai poteri, l’articolo 5, comma 1, prevede che la Com-
missione proceda nell’espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e
con le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
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Per i segreti di Stato, di ufficio, professionale e bancario, ai sensi del
comma 2 trovano applicazione le norme vigenti che prevedono diversi
casi di opponibilità del segreto di fronte all’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il segreto di Stato, ricorda che l’articolo 202 del
codice di procedura penale pone l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti
coperti dal segreto di Stato in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati
e incaricati di un pubblico servizio. È invece inopponibile il segreto di
Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale ai sensi
della legge n. 124 del 2007. Per il segreto professionale, l’articolo 200
del codice di procedura penale prevede che non possano essere obbligati
a deporre su quanto hanno appreso coloro che ne siano venuti a cono-
scenza per ragione del proprio ufficio o professione (sacerdoti, avvocati,
medici ecc.), salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giu-
diziaria, mentre per il segreto d’ufficio rileva l’articolo 201 del codice di
procedura penale che stabilisce una analoga deroga per i pubblici ufficiali,
i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno l’ob-
bligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio
che devono rimanere segreti.

Il comma 3 dell’articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti,
prevedendo che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o
altri organi inquirenti. In tali casi l’autorità giudiziaria deve provvedere
tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti richiesti
solo per ragioni di natura istruttoria e con decreto motivato (rinnovabile).

La Commissione inoltre può ottenere da parte degli organi e degli uf-
fici della Pubblica amministrazione copie di atti e documenti da questi cu-
stoditi, prodotti o acquisiti in materia attinente alle finalità dell’inchiesta
(comma 5 dell’articolo 5) e richiedere copie di atti e documenti relativi
ad indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può poi stabilire, in base al comma 6, quali atti e
documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze at-
tinenti ad istruttorie o ad altre inchieste in corso, mentre si prevede che
debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti at-
tinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 7 precisa poi che è sempre opponibile il segreto tra difen-
sore e parte processuale nell’ambito del mandato.

Nello svolgimento delle sue attività la Commissione può avvalersi
dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro
pubblico dipendente o collaboratore ritenuto necessario (comma 9).

L’articolo 6 disciplina l’obbligo del segreto per tutto ciò che attiene
agli atti e ai documenti per i componenti della Commissione, i funzionari
e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni
altra persona che collabori con essa o compia o concorra a compiere atti
d’inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servi-
zio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente.
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Per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori, l’articolo 7 prevede
che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commis-
sione non ritenga opportuno deliberare di riunirsi in seduta segreta.

L’articolo 9 infine disciplina l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

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

(2519) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di procedibilità d’ufficio nei
delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente D’ASCOLA avverte che sono stati presentati cinque
emendamenti – pubblicati in allegato al resoconto – al disegno di legge
n. 2566, già approvato dalla Camera dei deputati, i quali potranno essere
subito illustrati. Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell’articolo 97 del
Regolamento, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, limitatamente al comma 1, in
quanto estranei all’oggetto della discussione.

La senatrice MUSSINI (Misto) sottoscrive l’emendamento 1.3.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra quindi l’emendamento
1.1 soppressivo dell’articolo unico del disegno di legge. Osserva che non
si ravvisa la necessità di un’ulteriore intervento normativo sulla materia
dei reati sessuali a danno dei minori e sul conseguente regime di procedi-
bilità che – dopo la riforma operata dalla legge n. 66 del 1996, che ha
previsto, in via generale, la procedibilità a querela della persona offesa,
salvo i casi eccezionali in cui si prevede la procedibilità d’ufficio – ha
operato in modo efficace.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti sono
dati per illustrati.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

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

vato dalla Camera dei deputati

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

(740) STUCCHI. – Modifica all’articolo 490 del codice di procedura civile, concer-
nente la pubblicità delle aste giudiziarie
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(836) D’ANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina concernente l’esecuzione forzata

nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo

comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei cre-

ditori nell’esecuzione

(1096) BUEMI ed altri. – Disposizioni per l’esecuzione delle sentenze definitive di con-

danna nei confronti dello Stato

(1184) CASSON ed altri. – Modifiche all’articolo 83 delle disposizioni per l’attuazione

del codice di procedura civile e all’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, nonché

norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e

malattie professionali.

(1374) DI MAGGIO. – Modifiche all’articolo 152 del codice di procedura civile in

materia di termini processuali

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

assistita

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), alla luce della corposa docu-
mentazione messa a disposizione della Commissione da parte dei soggetti
auditi, la quale necessita di un adeguato approfondimento e, nelle more,
dei dati richiesti al Governo sulla effettiva possibilità di istituire un tribu-
nale della famiglia, chiede che sia prorogato il termine per la presenta-
zione degli emendamenti alla data del 6 febbraio.

Il presidente D’ASCOLA si riserva di decidere sulla richiesta testé
avanzata, dovendo valutare le altre scadenze concomitanti della Commis-
sione.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame degli emendamenti – pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta dell’11 gennaio scorso – sospeso nella seduta mede-
sima.

Il presidente D’ASCOLA avverte che il relatore e il Governo espri-
meranno i pareri sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame.
Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento,
gli emendamenti 17.0.1, 18.3 e 18.0.1, in quanto estranei all’oggetto della
discussione.
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Il relatore FALANGA (ALA-SCCLP) esprime parere favorevole sugli
emendamenti 3.4, 3.6, 3.8, 5.3, 6.5, 8.7, 9.3, 9.4, 9.9, 11.7, 12.16, 12.17,
12.18, 14.3, 14.5, 14.11, 14.12 e 14.13, nonché sugli emendamenti 17.6,
17.7, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti 9.12, 9.13,
9.14, 17.10, 17.11 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15.

Propone una riformulazione per gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e
10.9.

Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del
Relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali del-
l’avvocatura

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame degli emendamenti – pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta del 2 novembre 2016 – sospeso nella successiva seduta
del 9 novembre.

Dopo che il presidente D’ASCOLA ha dichiarato l’improponibilità
dell’emendamento 9.0.1, il RELATORE esprime parere favorevole sugli
emendamenti 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 – quest’ultimo a condizione che venga ac-
cettata dai proponenti la riformulazione volta ad inserire nella proposta
emendativa, dopo la parola «Bolzano», le seguenti «per la definizione
delle controversie ricadenti nell’ambito di competenza del Tribunale di
Bolzano» – 2.4, 6,1 – a condizione che venga riformulato nel senso di in-
serire dopo le parole «lo studio professionale dell’arbitro designato dalla
camera arbitrale» le seguenti: «salvo diverso accordo tra le parti» –
6.100, 6.2, 10.1, 11.1, 14.1; si riserva di esprime parere successivamente
per gli emendamenti 8.1, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1 e 14.3;
si rimette alla Commissione per gli emendamenti 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, espri-
mendo parere contrario per i restanti emendamenti, mentre l’emendamento
1.2 è ritirato dai proponenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quelli
del relatore.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

interno (n. 366)

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

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che la 7ª Commissione
permanente ha chiesto alla Commissione giustizia di poter attendere an-
cora qualche giorno prima di concludere l’esame in sede consultiva sullo
schema di decreto in titolo, al fine di consentire alla Commissione mede-
sima di poter esprimere le proprie osservazioni, il rappresentante del GO-
VERNO dichiara la disponibilità da parte dell’esecutivo ad attendere che
la Commissione giustizia esprima il parere di competenza anche oltre la
scadenza del termine fissato al 25 gennaio 2017 – e segnatamente fino
al 1º febbraio 2017 – in modo da consentirle di acquisire le osservazioni
della 7ª Commissione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

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

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

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

agosto 2016, n. 170. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il PRESIDENTE esprime alcune personali considerazioni sullo
schema di decreto in titolo, segnalando in particolare la circostanza che
l’articolo 3, comma 1, lettera a) – sostituendo il primo comma dell’arti-
colo 2635 del codice civile, in materia di reati di corruzione passiva tra
privati – ha eliminato il riferimento al nocumento cagionato alla società
come condizione per la punibilità di tale reato. A tale riguardo segnala
che tale espunzione determinerebbe la configurazione di una fattispecie
di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati che potrebbe essere
già sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari o comunque
con il ricorso a conseguenze riparatori e risarcitorie di matrice civilistica.
In ogni caso il venir meno di un riferimento espresso al «nocumento» ca-
gionato alla società potrebbe porre problemi di coordinamento con la pre-
visione circa la procedibilità a querela della persona offesa per il reato in
questione.
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Il senatore CUCCA (PD) sottolinea come l’eliminazione del riferi-
mento al nocumento cagionato alla società come condizione per la perse-
guibilità del reato di corruzione passiva tra privati di cui al primo comma
dell’articolo 2365 del codice civile – come sostituito dall’articolo 3,
comma 1, lettera a), dello schema di decreto – gli appare finalizzata ad
una più completa trasposizione della decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio. Ritiene comunque opportuno tener conto dei rilievi formulati
dal Presidente integrando lo schema di parere con un’osservazione con
la quale si potrebbe invitare il Governo a valutare l’opportunità di ripristi-
nare, in parte qua, la formulazione vigente dell’articolo 2635, primo
comma, del codice civile qualora se ne ravvisi la conformità con la deci-
sione quadro.

La senatrice GINETTI (PD), condividendo le considerazioni testé
svolte dal relatore, osserva che i rilievi svolti dal Presidente andrebbero
valutati tenendo conto del fatto che l’obiettivo della decisione quadro è
quello di tutelare la libertà di concorrenza tra le imprese.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) osserva che anche l’attuale formu-
lazione dell’articolo 2635 mira a tutelare anche la libertà di concorrenza,
se solo si considera che al quinto comma di tale articolo si dispone la pro-
cedibilità a querela della persona offesa per i reati ivi previsti, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di
beni o servizi.

Il senatore CUCCA (PD) illustra lo schema di parere, che viene pub-
blicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI

Il presidente D’ASCOLA comunica che la seduta già convocata per
giovedı̀, 26 gennaio, non avrà più luogo a causa della concomitante inau-
gurazione dell’anno giudiziario.

La seduta termina alle ore 16,10.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

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

– tale intervento mira a rendere la normativa interna pienamente con-
forme alle previsioni della decisione-quadro di cui agli articoli 2 (che de-
finisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel
settore privato), 3 (istigazione e favoreggiamento), 4 (sanzioni), 5 e 6 (re-
sponsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni);

– la necessità di recepire la decisione-quadro si giustifica anche alla
luce della procedura di infrazione avviata in data 18 dicembre 2015 dalla
Commissione europea nei confronti dello Stato membro (procedura EU-
Pilot n. 8175/15/HOME);

– sullo schema di decreto sono pervenuti i rilievi della 14ª Commis-
sione permanente e della 1ª Commissione permanente;

osservato che:

– l’articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema – che sostituisce
l’articolo 2635, primo comma, del codice civile, in materia di corruzione
c.d. «passiva» tra privati – prevede che gli amministratori, i direttori ge-
nerali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non
dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,
sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, mentre l’articolo 3, comma
1, lettera b), dello schema – volto a sostituire il terzo comma dell’articolo
2635, in materia di corruzione c.d. «attiva» tra privati – prevede che chi,
anche per interposta persona, offre, promette o dà somme di denaro o altra
utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è
punito con le pene ivi previste;

– non sono invece state incluse nell’ambito di applicazione delle fat-
tispecie corruttive tra privati (sia attiva che passiva) anche le persone che
svolgono «funzioni lavorative di qualsiasi tipo, per conto di un’entità del
settore privato», contrariamente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, pa-
ragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché da-
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gli articoli 7 e 8 della Convenzione internazionale sulla corruzione di Stra-
sburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con legge n. 110 del 2012;

– al fine del completo recepimento di tali previsioni non appare pos-
sibile utilizzare la previsione di cui al secondo comma dell’articolo 2635
del codice civile che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi
chi pone in essere condotte corruttive essendo «sottoposto alla direzione o
alla vigilanza» di uno dei soggetti che svolgono funzioni direttive in so-
cietà ed enti privati indicati al primo comma dell’articolo 2635 del codice
civile in quanto le due definizione non risultano interamente sovrapponi-
bili;

– allo stesso tempo, per conformarsi agli articoli 1 e 2 della decisione
quadro, appare opportuno intervenire sul già citato secondo comma del-
l’articolo 2635 del codice civile – anziché sul primo o sul terzo comma
– lasciando cosı̀ inalterato l’apparato sanzionatorio attualmente vigente.
Infatti, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, appare
coerente continuare a prevedere una pena detentiva più elevata (da uno a
tre anni) nelle ipotesi in cui le fattispecie criminose abbiano come soggetti
attivi o destinatari passivi chi svolge attività lavorativa con l’esercizio
delle funzioni direttive – cosı̀ come previsto al primo e terzo comma del-
l’articolo 2635 c.c. – rispetto alle ipotesi in cui i reati di corruzione attiva
o passiva si riferiscano invece a lavoratori che non svolgono funzioni di-
rettive, puniti con la reclusione fino ad un anno e sei mesi;

rilevato altresı̀ che:

– la novella recata all’articolo 2635, primo comma, del codice civile
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, comporterebbe l’elimi-
nazione della previsione del «nocumento» cagionato alla società quale
evento del reato di corruzione passiva tra privati. Emergerebbe cosı̀ una
fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati (peraltro
non limitata all’ambito societario) che potrebbe essere sanzionata efficace-
mente con gli strumenti disciplinari del datore di lavoro. In tal modo si
finirebbe per tutelare – almeno con riferimento all’ipotesi base – la pretesa
al rispetto di tutti gli obblighi connessi alla funzione, ivi compresi quelli
che discendono dal contratto o eventualmente da regole, la cui attitudine
prescrittiva non è peraltro unanimemente condivisa, che si ricollegano al-
l’esercizio del potere organizzativo proprio dell’imprenditore o di altro
ente privato (ad es. codici di condotta, compliance programs, etc.). Tra
l’altro, ferma comunque restando la necessità di recepire anche sotto que-
sto specifico aspetto la decisione quadro, il mantenimento dell’attuale ri-
ferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per il con-
cretarsi del reato di corruzione passiva di cui al primo comma dell’articolo
2635, appare anche maggiormente coerente – quantomeno sotto il con-
creto profilo applicativo – con la previsione della procedibilità a querela
della persona offesa, di cui al successivo quinto comma del citato articolo
2635, mentre l’ovvio rilevo che in ogni caso rientrerebbero nell’ambito del
penalmente rilevante anche i fatti punibili a titolo di tentativo parrebbe
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escludere problemi di compatibilità con la decisione quadro in recepi-
mento;

– all’articolo 3, comma 1, lettera a), ultimo periodo, dello schema,
con una formulazione piuttosto ancipite e di non immediata comprensione,
viene disposto che si applichi la medesima pena della reclusione da uno a
tre anni (prevista nel precedente periodo) anche per chi, «nell’ambito or-
ganizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive di-
verse da quelle proprie dei soggetti indicati al precedente periodo» (e
quindi agli amministratori, sindaci, direttori generali e le altre figura sopra
enumerate e indicate al primo periodo dell’articolo 2635, primo comma).
Per un verso, infatti – come correttamente osservato nella relazione illu-
strativa – l’articolo 2639 del codice civile già dispone che per i reati per-
seguiti nel Titolo XI del libro V del medesimo codice al soggetto formal-
mente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalle legge
civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversa-
mente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i
poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Per altro verso, sia al-
l’articolo 2635-bis del codice civile – in materia di istigazione alla corru-
zione attiva e passiva tra privati, cosı̀ come introdotto dall’articolo 4,
comma 1, dello schema – sia all’articolo 19, comma 1, lettera b), della
legge delega n. 170 del 2016, con riferimento al delitto di corruzione pas-
siva tra privati, vengono richiamati, oltre a coloro che svolgono funzioni
direttive espressamente elencate, anche i soggetti che svolgono «un’atti-
vità lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive». Sicché delle due
l’una: se la previsione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 2635,
primo comma ripete quella più precisa e generale di cui all’articolo
2639, essa andrebbe punto eliminata, in quanto inutile duplicazione di
una disposizione già presente nell’ordinamento; se viceversa tale previ-
sione fosse finalizzata a derogare quella di cui al predetto articolo 2639,
una simile soluzione parrebbe avere implicazioni problematiche sotto il
profilo della sua compatibilità con il principio di uguaglianza, non essendo
comprensibili le ragioni giustificative di una previsione eccezionale ri-
spetto all’impostazione comune contemplata per tutti i reati del titolo XI
del libro V del codice civile dal medesimo articolo 2639;

– l’articolo 5 dello schema di decreto – che introduce l’articolo 2635-
ter del codice civile in materia di pene accessorie – prevede che la con-
danna per i reati di cui all’articolo 2635 e all’articolo 2635-bis importi «in
ogni caso» l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale.
Sotto questo profilo la previsione in oggetto sembra porsi in contrasto
sia con la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 3, della decisione
quadro – che prevede che la sanzione accessoria sia comminata solo se i
fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di
abuso di posizione o abuso d’ufficio per corruzione attiva o passiva –
sia con l’articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega n. 170 del
2016, che invece prevede che la pena accessoria dell’interdizione tempo-
ranea dall’esercizio dell’attività si applichi nei confronti di colui che eser-
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cita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, solo qua-
lora quest’ultimo sia già stato condannato per i medesimi reati. Occorre
poi considerare, in termini più generali, che l’ordinamento, all’articolo
32-bis del codice penale, già prevede l’interdizione temporanea dagli uf-
fici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nelle ipotesi di con-
danna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti commessi con
abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio. Alla luce di
tali considerazioni, l’introduzione di un aggravamento della sanzione ac-
cessoria di cui all’art. 32-bis del codice penale – come appare essere
quella che si vuole introdurre all’articolo 5 dello schema che prevede l’ap-
plicazione della sanzione accessoria anche qualora la condanna per i reati
ivi prescritti sia inferiore ai sei mesi di reclusione – dovrebbe non soltanto
limitarsi a quanto strettamente necessario al più corretto recepimento della
decisione quadro oggetto di infrazione – con conseguente esclusione dal
suo ambito di applicazione della fattispecie dell’istigazione, che non è
contemplata dall’articolo 4, comma 3, della decisione quadro –, ma do-
vrebbe altresı̀ tener conto dell’articolo 19, comma 1, lettera d), della legge
di delega, che prevede la suddetta pena accessoria dell’interdizione tempo-
ranea dall’esercizio dell’attività direttiva in caso di recidiva e limitata-
mente alle condotte illecite di corruzione passiva tra privati;

considerato che:

– l’articolo 6 dello schema di decreto in titolo – recante modifiche
all’articolo 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del decreto legislativo n. 231
del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche – non pre-
vede alcuna misura sanzionatoria nelle ipotesi in cui le condotte incrimi-
natrici di corruzione attiva e passiva siano oggetto di favoreggiamento. A
tale riguardo, appare ragionevole ritenere – cosı̀ come indicato nella rela-
zione illustrativa – che nelle ipotesi di favoreggiamento (personale o reale)
alla corruzione tra privati, possano comunque applicarsi, pur nel silenzio
del legislatore delegato sul punto, le corrispondenti previsioni di cui agli
articoli 378 e 379, del codice penale. Con la prima previsione, infatti, si
punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di
concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell’auto-
rità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti; con la se-
conda è punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi
previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, aiuti taluno
ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Allo stesso
tempo, però, il recepimento appare suscettibile di integrazione nella parte
in cui non estende anche ai citati reati di favoreggiamento reale o perso-
nale l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 25-ter,
comma 1, lettera s-bis), del decreto legislativo n. 231 del 2001 – cosı̀
come modificato dall’articolo 6 dello schema – in quanto tale estensione
è invece prescritta dall’articolo 5 della decisione quadro;

– ancora con riferimento all’articolo 6 dello schema, l’innalzamento
delle sanzioni pecuniarie a carico dell’ente (da duecento a quattrocento
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quote nel limite minimo e da quattrocento a seicento quote nel limite mas-
simo) è circoscritta alle ipotesi di corruzione attiva tra privati di cui al-
l’art. 2635, terzo comma, del codice civile – cosı̀ come introdotto dall’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera b), dello schema – ed istigazione alla corruzione
attiva tra privati di cui all’art. 2635-bis, primo comma, del codice civile,
cosı̀ come introdotto dall’articolo 4, comma 1, dello schema. Tale previ-
sione appare in contrasto sia con l’articolo 5 della decisione quadro, sia
con l’articolo 19, comma 1, lettera e), della legge di delega, che invece
non prevedono una siffatta limitazione;

– ancora con riferimento all’articolo 6, potrebbe apparire non coe-
rente con il vigente assetto sistematico del decreto legislativo n. 231 del
2001 la previsione dell’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui al-
l’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 in rela-
zione ai soli reati di cui agli articoli 2635 e 2635-bis del codice civile,
come rispettivamente modificato il primo e introdotto il secondo dagli ar-
ticoli 3 e 4 dello schema in esame, in quanto tali sanzioni interdittive – la
cui applicabilità necessita di una previsione espressa in relazione alle sin-
gole fattispecie di volta in volta considerate ai sensi degli articoli 2 e 13
del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 – non sono previste dall’ar-
ticolo 25-ter dello stesso decreto legislativo n. 231 con riferimento ad al-
cuno dei reati societari di cui al titolo XI del libro V del codice civile,
anche quando questi ultimi siano più gravemente sanzionati, dovendosi
in proposito ulteriormente rilevare che la previsione dell’applicabilità delle
predette sanzioni interdittive è considerata solo come eventuale dall’arti-
colo 6, paragrafo 1, della decisione-quadro 2003/568/GAI in recepimento;

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

a) all’articolo 3, comma 1, dello schema, si raccomanda al Go-
verno di introdurre una nuova lettera con la quale si intervenga sul se-
condo comma dell’articolo 2635 del codice civile inserendo, in fine, le se-
guenti parole: «o comunque da chi svolge, per conto della società o di enti
privati, un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni non direttive»;

b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, si
raccomanda al Governo di espungere l’ultimo periodo dell’articolo
2635, primo comma, del codice civile – cosı̀ come sostituito dall’articolo
3, comma 1, lettera a), dello schema – nonché correlativamente, al primo
ed al secondo comma del nuovo articolo 2635-bis come introdotto dall’ar-
ticolo 4 dello schema in esame, di sopprimere le parole «nonché a chi
svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive»;

c) sempre all’articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, qualora
se ne ravvisi la conformità alla decisione quadro, valuti il Governo l’op-
portunità di inserire, dopo le parole: «o degli obblighi di fedeltà», le se-
guenti: «cagionando nocumento alla società o ente privato»;

d) si raccomanda al Governo di riformulare la previsione di cui al-
l’articolo 5 dello schema al fine di assicurare una più conforme corrispon-
denza con l’articolo 4, comma 3, della decisione quadro oggetto di rece-
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pimento, nonché con l’articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega
tenendo conto dei rilievi sopra formulati. A tale riguardo, valuti il Go-
verno l’opportunità di sostituire l’articolo 2635-ter con il seguente:
«ART. 2635-ter (Pene accessorie) – Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 32-bis del codice penale, la condanna per il reato di cui all’ar-
ticolo 2635, primo comma, importa comunque l’interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ove il sog-
getto sia già stato condannato per il medesimo reato»;

e) si raccomanda al Governo di riformulare l’articolo 6 dello
schema, sostituendo la lettera s-bis), primo comma dell’articolo 25-ter, de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con la seguente: «s-bis) per il de-
litto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall’articolo 2635, primo e
terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
seicento quote; nei casi previsti dall’articolo 2635-bis del codice civile e
nelle ipotesi di favoreggiamento personale e reale di cui agli articoli
378 e 379 del codice penale, con riferimento ai reati di cui alla presente
lettera, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2566

Art. 1.

1.1

Caliendo, Palma, Cardiello

Sopprimere l’articolo.

1.2

Malan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, inserire il seguente: "Nel caso in cui al-
l’autorità giudiziaria giunga notizia del reato di cui all’articolo 609-quater

del codice penale in danno di minore privo della persona che esercita la
responsabilità genitoriale, o nel caso in cui tale persona non sia in grado
di presentare querela, il Procuratore della Repubblica o persona da lui de-
legata ne svolte le funzioni ai fini di cui al primo comma"».

1.3

Bignami

Al comma 1, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al quarto comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-bis,
secondo comma, n. 1.
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1.0.1

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis,

609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono

essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la

somministrazione di farmaci di tipo agonista dell’ormone di rilascio del-

l’ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici

equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al

comma 1 viene disposto previa valutazione da parte del giudice della pe-

ricolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con

la vittima di reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve es-

sere adottato nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di

blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicote-

rapeutico, svolto a cura dell’amministrazione penitenziaria, che a tale fine

si avvale dell’ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che di-

spongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento del

blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare

e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

6. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in

giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-

quinquies e 609-sexies del codice penale, può sempre chiedere di essere

ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androge-

nico totale di cui al comma 1.».
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1.0.2
Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All’articolo 97 del codice penale le parole "quattordici anni", sono
sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

All’articolo 120 del codice penale, secondo comma aggiungere in
fine il seguente periodo: "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici
può agire autonomamente se ne è in grado"».
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

680ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non osta-

tivo con osservazione, presupposti e condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO riprende la richiesta di chiarimenti del
senatore Guerrieri Paleotti, esposta nell’ultima seduta di trattazione. Pre-
cisa, in particolare, che nel testo si distingue tra valore nominale delle ob-
bligazioni, ossia la quota parte del debito contratto soggetto a rimborso, e
valore economico delle stesse, inteso come prezzo determinato in rela-
zione a una molteplicità di fattori, quali le condizioni contrattuali, la sca-
denza o le modalità di rimborso. Nel testo, e in particolare all’articolo 15,
si prevede che l’emittente presenti una valutazione economica dei titoli,
effettuata da esperti indipendenti e validata da altri esperti terzi, nominati
dalla Banca d’Italia. Il procedimento descritto consente di escludere la
possibilità che si determinino plusvalenze anomale da parte degli attuali
detentori dei titoli. In seguito fa riferimento ai chiarimenti supplementari
richiesti nella nota di lettura del Servizio del bilancio, citando in partico-
lare il punto in cui si tratta dei possibili ulteriori casi di sottocapitalizza-
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zione degli istituti di credito italiani. Al riguardo precisa che l’unica fonte
di informazioni utilizzabile al riguardo è data dagli stress tests dello
scorso luglio, i quali hanno provato che l’unica banca ad evidenziare ne-
cessità di integrazione della base patrimoniale è stata il Monte dei Paschi
di Siena.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), riferendosi allo schema di parere
già illustrato dal relatore nella precedente seduta di trattazione, chiede se
si possa trasformare l’osservazione ivi inclusa in una più cogente condi-
zione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il presidente TONINI evidenzia come la proposta di parere contenga
un chiaro invito alla Commissione di merito ad approfondire la questione
riguardante il vincolo di destinazione delle somme destinate ad onorare la
garanzia statale. Una condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, implicherebbe una presa di posizione della Commissione bilancio
in favore di una precisa formulazione testuale, mentre appare più corretto
che sia la Commissione finanze a sintetizzare le modifiche testuali, non
trattandosi in questo caso di materia contabile ovvero di carenze nella co-
pertura finanziaria in senso stretto.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) si dichiara non soddisfatta del-
l’opzione scelta e preannuncia pertanto un voto contrario sulla proposta
di parere.

La senatrice MANGILI (M5S) preannuncia a sua volta il voto contra-
rio del Gruppo.

È messa dunque in votazione la proposta di parere già illustrata dal
relatore.

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la preven-
zione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi
emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo,
che ritiene necessaria l’acquisizione della relazione tecnica aggiornata alle
modifiche apportate dall’altro Ramo del Parlamento, prevista dalla legge
di contabilità. Rimane comunque ferma la necessità di aggiornare la ca-
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denza temporale degli oneri previsti dall’articolo 3, comma 7 e articolo 6,
commi 2 e 3.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare al fine di
escludere possibili implicazioni finanziarie, le proposte 4.2, 4.5, 4.7,
4.12, 4.16/1 e 8.6. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.9,
4.10, 4.15 e 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO comunica che è attualmente in via di
perfezionamento una relazione tecnica.

Conviene con il relatore che, nonostante il testo sia già in fase di
terza lettura, appare allo stato inevitabile una modifica ulteriore dell’arti-
colato, per aggiornare i riferimenti temporali delle norme finanziarie.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di pro-
tezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione
al testo, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di
passaggio prevista dall’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità
e finanza pubblica, che appare invece indispensabile per valutare se le at-
tività previste dal provvedimento possano effettivamente essere svolte
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti, segnala che occorre valutare le propo-
ste 5.2/6, 5.2/9, 5.2/19, 5.2/22, 5.2/30 e 6.3/3. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO comunica che è pervenuta la documen-
tazione necessaria alla relazione tecnica da parte del Ministero competente
per materia e che attualmente è in corso la verifica da parte del Ragioniere
generale dello Stato.

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 sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.
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Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in par-
ticolare, che occorre valutare le proposte 1.10 e 1.2. Non ritiene invece vi
siano osservazioni da muovere sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sugli emen-
damenti segnalati, che considera entrambi onerosi. Si sofferma in partico-
lare sulla proposta 1.2, che aggiunge una procedura di riabilitazione indi-
viduale per tutti i condannati alla pena capitale, con connessa inevitabile
articolata istruttoria, non immaginabile in assenza di risorse aggiuntive.

Il RELATORE propone dunque l’espressione di un parere cosı̀ for-
mulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.10 e 1.2. Esprime parere non ostativo
su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(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 del testo. Parere in parte

contrario, in parte non ostativo con presupposti e osservazioni. Esame degli emendamenti

e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio
scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è giunta una nota di chiarimenti inte-
grativi da parte del Governo, che è messa a disposizione dei senatori.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) si riserva di formulare alcune os-
servazioni in relazione alle note del Governo pervenute.

La relatrice ZANONI (PD) illustra una proposta di parere cosı̀ artico-
lata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, preso atto
dei chiarimenti forniti dal Governo, un parere di semplice contrarietà sulla
proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in
essere disposto dall’articolo 6, comma 8, che potrebbe esporre al rischio di
procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Il parere è non osta-
tivo sulle restanti parti del testo, con i seguenti presupposti: che la proroga
del termine entro il quale i Comuni provvedono all’esercizio associato
delle funzioni fondamentali non faccia venir meno, anche parzialmente,
i risparmi di spesa previsti dalla norma originaria; che la proroga del ter-
mine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto
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dall’articolo 6, comma 8, non faccia venir meno possibili risparmi; che la
proroga disposta dall’articolo 6, comma 9, non comporti un onere per le
reti pubbliche derivante dal mancato adeguamento della struttura tariffaria;
che la proroga prevista dall’articolo 7, comma 2, non faccia venire meno
economie associate alla rivisitazione della remunerazione della filiera del
farmaco; che l’articolo 8, non comporti oneri in relazione all’aumento del
numero di avanzamenti di ruolo dell’Arma dei Carabinieri disposto dal
comma 1; che la proroga del termine di iscrizione alla Cassa di previdenza
delle Forze armate prevista dall’articolo 8, comma 5, non comporti oneri
per la finanza pubblica; e con le seguenti osservazioni: gli oneri derivanti
dall’articolo 6, comma 2, sono coperti parzialmente mediante utilizzo dei
risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell’applicazione delle nuove
modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall’articolo
13, comma 4, del presente provvedimento. Tali risparmi, tuttavia, presen-
tano carattere aleatorio e le coperture da essi derivanti ne potrebbero risul-
tare pregiudicate; la copertura prevista dall’articolo 14, comma 10 pre-
senta carattere aleatorio e di incerta quantificazione.».

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti al Governo
sulle risposte del Ministero dell’ambiente, inserite nella nota messa a di-
sposizione nel corso dell’ultima seduta di trattazione. Più in particolare os-
serva che l’articolo 1, comma 12, pare prefigurare una trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza la necessaria copertura fi-
nanziaria permanente. Chiede poi ragione delle necessità che abbiano in-
dotto alla proroga di diverse gestioni commissariali, ad esempio di quella
contenuta dall’articolo 9, comma 1.

Il vice ministro MORANDO osserva che la copertura dell’articolo 1,
comma 12, appare corretta e che l’Amministrazione di settore riferisce di
alcune assunzioni avvenute sulla base di una norma già presente nella le-
gislazione vigente. Quanto alla proroga dei commissari straordinari se-
gnala che in questa sede il Governo fornirà la propria posizione solo
sui profili di copertura, mentre obiezioni riguardanti l’efficacia delle ge-
stioni commissariali ovvero l’opportunità di una loro proroga deve for-
mare oggetto di confronto presso la Commissione competente nel merito.

La RELATRICE aggiunge che in alcuni casi, come quello del Com-
missario per le Olimpiadi invernali di Torino, la permanenza in carica
della gestione straordinaria risponde ad una effettiva esigenza finanziaria-
mente rilevante, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso re-
siduo, attraverso il quale si mira a recuperare somme contestate.

La senatrice BULGARELLI (M5S) aggiunge un’osservazione critica
a proposito dell’articolo 2, commi da 2 a 5: la Ragioneria generale dello
Stato esclude di poter fornire elementi aggiuntivi sulla copertura finanzia-
ria della norma in materia di resi di prodotti editoriali, in relazione ad as-
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serite ragioni di tutela della riservatezza. Ritiene che questo limiti ecces-
sivamente la funzione di controllo della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l’onere totale recato
dalla norma è compiutamente quantificato e illustrato; ciò che, invece,
manca è un elenco articolato dei percettori del beneficio, che impliche-
rebbe una valutazione delle vendite di società quotate sui mercati regola-
mentari, con evidente danno del loro interesse alla riservatezza delle infor-
mazioni commerciali.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede un chiarimento sulla spe-
cificazione, contenuta nella nota messa a disposizione, degli «ulteriori ri-
sparmi di spesa», utilizzati a copertura da parte dell’articolo 4, comma 5.

Il vice ministro MORANDO osserva che il Ministero di settore illu-
stra partitamente i settori nei quali le economie in parola sono state gene-
rate. Quanto ai profili di copertura della spesa osserva che i risparmi sono
stati già quantificati e iscritti in bilancio.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) conclude che, se i risparmi sono
già stati effettivamente rappresentati in bilancio, l’osservazione proposta
dalla relatrice andrebbe in tal senso integrata.

La RELATRICE propone, per segnalare la preoccupazione della se-
natrice Comaroli, di aggiungere all’osservazione circa l’alea connessa
alle coperture la precisazione che i risparmi sono comunque stati iscritti
in bilancio.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede conferma, a proposito del-
l’articolo 14, comma 9, della capienza delle contabilità speciali ai fini del
pagamento del lavoro straordinario prestato dai soccorritori nell’ambito
dei recenti eventi calamitosi.

Il vice ministro MORANDO conferma che le risorse per il lavoro
straordinario sono state previste nella dotazione iniziale della gestione
commissariale. Per avere informazioni aggiornate circa le attuali disponi-
bilità è necessario prendere contatto con la struttura commissariale mede-
sima, che gestisce la propria contabilità.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) propone dunque di inserire nel
parere un presupposto che dia conto delle rassicurazioni testé fornite dal
Governo. Chiede un ulteriore chiarimento sulla dotazione di soli centomila
euro assegnata per la proroga del Commissario straordinario per il terre-
moto del 1980-1981: l’esiguità della somma fa temere che si tratti di ri-
sorse solo sufficienti alla gestione amministrativa senza l’assolvimento
di compiti operativi.
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Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire informazioni sul-
l’attuale natura dei compiti svolti dalla gestione commissariale in parola.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l’espres-
sione di un parere integrato come segue: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
un parere di semplice contrarietà sulla proroga del termine delle conces-
sioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall’articolo 6,
comma 8, che potrebbe esporre al rischio di procedura di infrazione da
parte dell’Unione europea. Il parere è non ostativo sulle restanti parti
del testo, con i seguenti presupposti: che la proroga del termine entro il
quale i Comuni provvedono all’esercizio associato delle funzioni fonda-
mentali non faccia venir meno, anche parzialmente, i risparmi di spesa
previsti dalla norma originaria; che la proroga del termine delle conces-
sioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall’articolo 6,
comma 8, non faccia venir meno possibili risparmi; che la proroga dispo-
sta dall’articolo 6, comma 9, non comporti un onere per le reti pubbliche
derivante dal mancato adeguamento della struttura tariffaria; che la pro-
roga prevista dall’articolo 7, comma 2, non faccia venire meno economie
associate alla rivisitazione della remunerazione della filiera del farmaco;
che l’articolo 8, non comporti oneri in relazione all’aumento del numero
di avanzamenti di ruolo dell’Arma dei Carabinieri disposto dal comma 1;
che la proroga del termine di iscrizione alla Cassa di previdenza delle
Forze armate prevista dall’articolo 8, comma 5, non comporti oneri per
la finanza pubblica; che in relazione all’articolo 14, comma 9, le dotazioni
della gestione commissariale siano tali da poter far fronte anche al paga-
mento degli straordinari per i volontari senza che ciò possa pregiudicare
gli interventi cui le risorse sono prioritariamente destinate; e con le se-
guenti osservazioni: gli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 2, sono co-
perti parzialmente mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla
proroga dell’applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate
degli enti locali prevista dall’articolo 13, comma 4, del presente provve-
dimento. Tali risparmi, ancorché iscritti in bilancio, tuttavia, presentano
carattere aleatorio e le coperture da essi derivanti ne potrebbero risultare
pregiudicate; la copertura prevista dall’articolo 14, comma 10 presenta ca-
rattere aleatorio e di incerta quantificazione.».

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e MANGILI (M5S) dichiarano, a
nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è
approvata.

La RELATRICE illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo riguardanti gli articoli da 1 a 8, segnalando, per quanto
di competenza, in relazione all’articolo 1, che comportano maggiori oneri
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le proposte 1.9, 1.19, 1.21, 1.24 e gli identici 1.59, 1.47 , 1.48, e 1.0.1,
1.41, 1.49, 1.73, 1.84, 1.89, 1.93, 1.94 e 1.99. Necessitano di relazione
tecnica gli emendamenti 1.4, 1.13 e gli analoghi 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e
1.18 e 1.67, 1.22, 1.25, 1.29, 1.31 e gli identici 1.32, 1.33, 1.34 e 1.85,
1.36, 1.35, 1.50, 1.55, 1.57, 1.75, 1.79, 1.82, 1.83, 1.95, 1.96, 1.97,
1.98, 1.0.2 e 1.0.3. Occorre valutare le proposte 1.1, 1,7, 1.8, 1.10,
1.11, 1.23, , 1.26, 1.27 (e l’identico 1.42), 1.28, 1.35, 1.37 (e l’identico
1.38), 1.44, 1.45, 1.51, 1.58, 1.60, 1.66, 1.70, 1.71, 1.72, 1.74, 1.77,
1.78, 1.80, 1.81, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91 e 1.92. Non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

In relazione all’articolo 2 necessitano di relazione tecnica le proposte
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 e 2.13. Occorre altresı̀ valutare le propo-
ste 2.2, 2.3, 2.4, 2.11, 2.0.1 e 2.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 2.

In merito alle proposte riferite all’articolo 3, comportano maggiori
oneri le modifiche 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.32, 3.48, 3.49, 3.53, 3.56, 3.67,
3.68, 3.71, 3.0.1. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 3.5,
3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.24, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.34, 3.39,
3.40, 3.41, 3.42, 3.43 (e gli analoghi 3.44, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5,
3.0.6 e 3.0.7), 3.45, 3.46, 3.47, 3.69, 3.75, 3.76, 3.79 e 3.0.8.

Occorre valutare le proposte 3.1, 3.2, 3.10, 3.16, 3.17, 3.23, 3.25,
3.26, 3.27, 3.33, 3.52, 3.54, 3.55, 3.57 e 3.77. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

In relazione all’articolo 4 comportano maggiori oneri le proposte
4.12, 4.18, 4.26, 4.31, 4.32, 4.51, 4.61, 4.66 (e gli identici 4.67 e 4.68),
4.89 e 4.92. Appare necessario acquisire una relazione tecnica in ordine
alla valutazione degli emendamenti 4.16, 4.17, 4.24, 4.25, 4.27, 4.45,
4.49, 4.50, 4.54, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87,
4.88, 4.90, 4.91, 4.0.1, 4.0.4 e 4.0.6. Occorre altresı̀ valutare le proposte
4.7, 4.20, 4.46 (e gli identici 4.47 e 4.48), 4.59 e l’analogo 4.60, 4.62,
4.70, 4.78, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.0.3 e 4.0.5. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

Quanto all’articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti
5.2 e 5.18. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte
5.19, 5.20 e 5.21. Occorre valutare, al fine di escludere effetti onerosi, gli
emendamenti 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.15, 5.22, 5.23 (e identici
5.24 e 5.25), 5.26, 5.32, 5.34, 5.35 (e identici emendamenti sino al 5.42),
5.43, 5.0.2 (e identici emendamenti sino al 5.0.5), 5.0.6 (e identici emen-
damenti sino al 5.0.11), 5.0.12 (e identici emendamenti sino al 5.0.20),
5.0.21 (e identici emendamenti sino al 5.0.24), 5.0.25 (e identici emenda-
menti sino al 5.0.30), 5.0.31 (e identici emendamenti sino al 5.0.35),
5.0.36 (e identici emendamenti sino al 5.0.40), 5.0.41 (e identici emenda-
menti sino al 5.0.43), 5.0.44, 5.0.45 (e identici emendamenti sino al
5.0.52), 5.0.53 (e identici emendamenti sino al 5.0.55). Occorre altresı̀ va-
lutare le proposte 5.12, 5.13, 5.17 e 5.33, per le quali è prevista comunque
una copertura finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 5.
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In relazione all’articolo 6, comportano maggiori oneri gli emenda-
menti 6.57, 6.62, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.106, 6.107, 6.108,
6.109, 6.118 e 6.119. Necessitano di relazione tecnica le proposte 6.2,
6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37,
6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50,
6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.60, 6.61, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66,
6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78,
6.89, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103,
6.104, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116 e 6.122. Occorre va-
lutare gli emendamenti 6.1, 6.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.105, 6.117, 6.120 e
6.121. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 6.

In relazione all’articolo 7 comportano maggiori oneri le proposte 7.1,
7.2, 7.8, 7.9, 7.36, 7.50, 7.54, 7.58, 7.59, 7.66, 7.67, 7.68, 7.79, 7.80 e
7.84. Appare necessario acquisire una relazione tecnica in ordine alla va-
lutazione degli emendamenti 7.5, 7.10, 7.34, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41,
7.42, 7.43, 7.49, 7.51, 7.73, 7.74, 7.81 e 7.82. Occorre altresı̀ valutare le
proposte 7.7, 7.35 e 7.46 di analogo tenore, 7.45, 7.47, 7.48, 7.53, 7.55,
7.56, 7.57, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.69, 7.70, 7.71, 7.75 e
7.83. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 7.

In relazione all’articolo 8, risulta necessario acquisire una relazione
tecnica sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.11 e 8.12. Occorre valutare la pro-
posta 8.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 8.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richie-
sti sugli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1715) DI BIAGIO ed altri. – Estensione alle vittime del dovere e della criminalità or-
ganizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

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

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

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota nella quale si dà conto degli approfondimenti svolti sul testo. La
Ragioneria generale dello Stato ha rinvenuto oneri non quantificati e non
coperti che inducono a ritenere necessaria una compiuta riformulazione
del testo per il suo ulteriore corso.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(687) GIACOBBE ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante
nuove norme sulla cittadinanza

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota del proprio Dicastero ove si dà conto del carattere espansivo
delle disposizioni in materia di cittadinanza, con i conseguenti oneri
non coperti. Anche nel caso in questione ritiene opportuno sia segnalato
ai proponenti il difetto di copertura per le loro eventuali iniziative di mo-
difica del testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un

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

tri; Mazzoli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che saranno forniti a breve
elementi sui profili di copertura del disegno di legge.

Il PRESIDENTE comunica, ad ogni buon fine, che la Commissione
di merito ha preannunciato la trasmissione di ulteriori emendamenti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota del Ragioniere generale dello Stato con la quale si chiarisce che
l’attuale testo reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che dunque
non può esprimersi un parere favorevole nell’attuale formulazione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA

COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, mer-
coledı̀ 25 gennaio, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

430ª 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 15,40.

SULL’ESAME DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA

SULLE CONDIZIONI DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO ITALIANO E LA TU-

TELA DEL RISPARMIO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA VIGILANZA, LA RISOLU-

ZIONE DELLE CRISI E LA GARANZIA DEI DEPOSITI EUROPEE

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che la scorsa seduta il
senatore Carraro aveva avanzato la proposta di posticipare l’esame del do-
cumento conclusivo dell’indagine conoscitiva, previsto nelle sedute not-
turne già convocate per la corrente settimana, dando la precedenza all’e-
same del disegno di legge n. 2629 di conversione del decreto-legge sul
sistema creditizio. Ritiene che tale proposta sia valutabile a condizione
che ci sia l’unanimità dei Gruppi parlamentari.

La senatrice BOTTICI (M5S) pur dichiarandosi a favore di un breve
rinvio dell’esame del documento, ricorda l’impegno assunto ad iniziare
l’esame dei disegni di legge volti ad istituire una commissione d’inchiesta
sul sistema bancario.

Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) condivide la proposta del sena-
tore Carraro, auspicando altresı̀ che l’esame del decreto-legge sia avviato
in Assemblea a partire da mercoledı̀ 1º febbraio.
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Il senatore TOSATO (LN-Aut) si esprime a favore della proposta del
senatore Carraro.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) concorda con la proposta del sena-
tore Carraro, fermo restando l’impegno della maggioranza a concludere
l’esame del documento entro il 31 gennaio.

Concordano successivamente con la proposta del senatore Carraro i
senatori VACCIANO (Misto), ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-

PSI-MAIE) e BONAIUTI (AP (Ncd-CpI)).

Il PRESIDENTE prende atto dell’orientamento unanime e comunica
che l’esame del documento proseguirà nella prossima settimana, invitando
comunque i Gruppi a far pervenire osservazioni e proposte al fine di con-
cludere l’esame nei tempi concordati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le

modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali

e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del

Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (n. 373)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 859,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Interviene il sottosegretario BARETTA il quale informa che il Go-
verno è disponibile a modificare il testo del provvedimento in titolo in ra-
gione delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che sul provvedimento
verrà svolta nella giornata di mercoledı̀ 1º febbraio l’audizione dei rappre-
sentanti delle associazioni dei risparmiatori delle banche poste in risolu-
zione.

Il relatore FORNARO (PD) prende atto della dichiarazione del rap-
presentante del Governo e ritiene che il parere del Consiglio di Stato
possa essere di ausilio per la redazione del parere, di cui auspica peraltro
un esame tempestivo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che la disponibilità del
Governo possa essere interpretata anche per quanto concerne un breve su-
peramento del termine assegnato alla Commissione, preannunciando
quindi che l’esame si concluderà entro il 1º febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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 19 gennaio.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel dare contezza del numero
degli emendamenti presentati, apprezza l’orientamento dei Gruppi a privi-
legiare un approccio qualitativo e non quantitativo. Ricorda peraltro che il
calendario della corrente settimana rispetto al decreto-legge è stato predi-
sposto per tener conto delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo ri-
spetto all’esame in Assemblea: su tale aspetto, rinnova l’auspicio che una
modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea possa consentire alla
Commissione di compiere gli approfondimenti richiesti dalla rilevanza
del provvedimento.

Interviene il senatore VACCIANO (Misto), a giudizio del quale la di-
scussione generale non può essere avviata prima di avere acquisito i ter-
mini dell’autorizzazione che la Commissione europea avrebbe concesso al
Governo italiano rispetto ai piani di ricapitalizzazione precauzionale degli
enti creditizi.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che gli elementi informa-
tivi richiesti dal senatore Vacciano potranno essere utilmente valutati in
sede di esame degli emendamenti, ma ritiene che la discussione generale
possa essere svolta in attesa di una risposta del Governo.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che non è stata ancora resa
nota la valutazione della Banca Centrale europea.

Dopo un ulteriore intervento del senatore VACCIANO (Misto) volto
a specificare il tenore della propria richiesta, il sottosegretario BARETTA
si dichiara disponibile a fornire chiarimenti, ove possibile.

Interviene quindi in discussione generale il senatore D’ALÌ (FI-PdL

XVII) il quale, dopo aver fatto riferimento alla complessità del decreto
in esame, conferma la volontà della propria parte politica di concentrare
l’attenzione su poche proposte emendative in grado di migliorare l’inter-
vento governativo, del quale non disconosce gli elementi strutturali e so-
stanzialmente condivisibili, fermo restando l’auspicio che esso sia utiliz-
zato solo per il Monte dei Paschi di Siena. Si tratta indubbiamente di
una misura importante che consente al MEF, per la prima volta dopo molti
anni, di detenere la maggioranza nel capitale di una banca, impegnando
risorse pubbliche in ragione del carattere sistemico della banca toscana.
Per tali motivi ritiene essenziale coinvolgere il Parlamento nella fase at-
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tuativa del decreto. Inoltre, precisa che l’ingresso nel capitale della banca
non dovrebbe determinare minusvalenze e quindi un maggiore esborso per
l’Erario.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso ai detentori di titoli obbliga-
zionari, rimarca l’esigenza di apportare modifiche al decreto-legge in
modo da prevedere il rimborso nel limite del prezzo effettivamente pa-
gato, evitando in tal modo di premiare coloro che hanno acquisito tali ti-
toli sul mercato secondario nell’imminenza dell’intervento governativo o
comunque con chiaro intento speculativo: il limite del controvalore nelle
negoziazioni appare infatti un criterio più equo. Conclude, richiamando
l’esigenza di inserire specifiche norme sulla trasparenza dell’attività di
credito, ritenendo, al contrario, meno urgenti le disposizioni proposte in
materia di educazione finanziaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO preso atto degli iscritti a parlare
in discussione generale propone di anticipare alle ore 20 la seduta notturna
di oggi già prevista per le 20,30 e comunica che gli interventi di replica
del relatore e del Governo saranno svolti nel corso della seduta pomeri-
diana 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 svoltesi lo scorso 19 gennaio
in Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6ª e VI congiunte, nonché
la documentazione fin qui acquisita, sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione.

ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l’odierna seduta
notturna, già convocata per le ore 20,30 è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

327ª 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 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concer-

nente il riordino degli istituti professionali (n. 375)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concer-

nente il riordino degli istituti tecnici (n. 376)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giu-

gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame

congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che l’esame degli atti in titolo procederà
congiuntamente, data l’analogia di materia, fermo restando che saranno
messi in votazione due distinti pareri. Ricorda altresı̀ che su tali provve-
dimenti è prevista l’espressione di osservazioni da parte della 5ª Commis-
sione entro il 31 gennaio.

Riferisce il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)) il quale, fa presente che
la sostanza dei due schemi di regolamento è pressocchè analoga, in quanto
essi scaturiscono da una pronuncia del giudice amministrativo in merito ai
decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 2010 nella parte in
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cui definiscono i quadri orari senza indicazione dei criteri. Nel ricordare
che la Commissione si è confrontata in passato sul monte ore di tali isti-
tuti, tiene a precisare che gli atti in titolo costituiscono atti dovuti per sa-
nare una situazione contestata, ma rappresentano un passaggio di transi-
zione, tenuto conto della riforma del sistema dell’istruzione professionale
attuata attraverso lo schema di decreto legislativo n. 379.

Si sofferma indi in particolare sul regolamento correttivo per quanto
concerne gli istituti tecnici (Atto del Governo n. 376), evidenziando che
esso introduce anzitutto un elenco di criteri per la definizione del monte
ore, novellando l’articolo 5 del summenzionato decreto del Presidente
della Repubblica n. 88. Delinea pertanto i suddetti criteri: razionalizza-
zione delle sperimentazioni didattiche; ripartizione delle ore di laboratorio
in maniera tale da assicurarne una prevalenza del secondo biennio e nel-
l’ultimo anno; conformazione dei piani di studio in base ad una quota ora-
ria non comprimibile di sessanta minuti; ponderazione dei quadri orari te-
nuto conto della sostenibilità dell’impegno richiesto agli studenti e delle
metodologie didattiche innovative; definizione dei piani di studio in ma-
niera tale da assicurare complementarietà tra le diverse discipline; previ-
sione di piani di studio con un numero di discipline e di ore adeguate
al conseguimento dei risultati di apprendimento; adeguata ripartizione
tra le discipline dell’area di istruzione generale e quelle dell’area di indi-
rizzo; dimensionamento orario tale da garantire un equilibrio tra le disci-
pline rispetto agli obiettivi di apprendimento.

Dopo essersi soffermato sull’orario complessivo annuale degli istituti
tecnici, rammenta che l’attuale struttura dei percorsi di studio è articolata
in un primo biennio, in un secondo biennio e in un quinto anno.

Passa indi ad illustrare le modifiche apportate dall’Atto del Governo
n. 375 relativo agli istituti professionali, con particolare riferimento all’e-
lenco dei criteri per la definizione del monte ore, analogo a quello de-
scritto in precedenza. In conclusione, ribadisce che i due provvedimenti
hanno ad oggetto la medesima materia e recano disposizioni similari.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del si-

stema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

(n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 180,

181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che l’atto in titolo, al pari degli altri
schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015, è asse-
gnato con riserva, in quanto manca il parere della Conferenza Unificata,
che il Governo si è riservato di trasmettere. Pertanto, l’esame non può
concludersi fino a quando non sarà formalmente sciolta la riserva da parte
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del Presidente del Senato, a seguito della formale trasmissione del sud-
detto parere.

Segnala altresı̀ che è prevista l’espressione di osservazioni da parte
della 1ª Commissione, per la quale è stato fissato il termine del 25 feb-
braio 2017. Il termine generale per l’espressione del parere da parte della
7ª Commissione – previo scioglimento della riserva – è fissato invece al
17 marzo 2017.

Riferisce il relatore MARTINI (PD), sottolineando che il provvedi-
mento attua la delega in materia di sistema di formazione iniziale e di ac-
cesso nei ruoli di docente della scuola secondaria. Rammenta in premessa
che tale tema è stato assai dibattuto nel corso dell’esame parlamentare
della legge n. 107 del 2015, durante il quale erano state sollevate alcune
criticità: la frammentarietà dei vecchi percorsi, rispetto ai quali è stata in-
vocata un’unica procedura di abilitazione; l’assenza di un percorso per in-
traprendere la professione di insegnante in un tempo ragionevole; l’inade-
guatezza della formazione in servizio dei docenti. Pertanto, l’atto in esame
fornisce alcune risposte anticipando l’accesso ai ruoli attraverso il con-
corso pubblico nazionale dopo la laurea magistrale e prevedendo l’avvio
– previo superamento del suddetto concorso – di un contratto triennale
di formazione e tirocinio retribuito. A conclusione di tale contratto si con-
segue un diploma di specializzazione e si assumono gradualmente le fun-
zioni docenti; laddove vi sia una valutazione finale positiva verrà altresı̀
attivato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dopo aver illustrato la suddivisione dell’articolato, si sofferma sui
punti più rilevanti, sottolineando che l’espletamento del concorso non è
più il momento terminale del processo ma il suo inizio. Evidenzia altresı̀
che il concorso è indetto su base regionale o interregionale e il relativo
bando prevede contingenti separati per Regione e per tipologie di posto,
mentre si accorcia da tre a due anni l’arco temporale da prendere a rife-
rimento per i posti eventualmente vacanti e disponibili.

Dà indi conto dell’articolo 4, relativo al riordino delle classi di con-
corso finalizzato ad assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti,
le classi disciplinari e dei corsi di laurea nonché le innovazioni legislative.
Dopo essersi brevemente soffermato sui requisiti per la partecipazione al
concorso, di cui all’articolo 5, segnala che per tutte le tipologie di posto è
richiesto il possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accade-
mici (CFU/CFA) nelle discipline atropo-psico-pedagogiche e nelle meto-
dologie didattiche. Precisa altresı̀ che almeno 6 di tali crediti devono es-
sere conseguiti in almeno tre distinti ambiti disciplinari.

Nel dar conto delle modalità di svolgimento del concorso, di cui agli
articoli da 6 a 8, illustra l’articolo 9 relativo al primo anno di contratto,
retribuito diversamente in considerazione del fatto che durante tale pe-
riodo si prevede lo svolgimento di un corso di specializzazione a tempo
pieno. Fornisce altresı̀ maggiori informazioni sulla disciplina relativa al
secondo e terzo anno di contratto, di cui agli articoli 10 e 11, sottoli-
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neando che al termine del percorso viene elaborata una valutazione finale,
superata la quale si ha l’immissione in ruolo.

L’articolo 14 – prosegue il relatore – concerne la Conferenza nazio-
nale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione docente, che ha
il compito di coordinare il sistema di accesso, mentre gli articoli 15 e 16
dettano requisiti per l’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie,
fermo restando il percorso unitario.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulle disposizioni inerenti il
regime transitorio e sulla copertura del provvedimento a valere sul Fondo
«La Buona scuola», e sottolinea come mediante tale riordino sarà progres-
sivamente superato il sistema delle graduatorie, mediante un meccanismo
a suo giudizio certo e coordinato.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre un eventuale elenco
di audizioni, sentiti tutti i Capigruppo, da poter sottoporre alle decisioni
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scola-

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 180,

181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che anche l’atto in titolo è assegnato
con riserva, in quanto manca il parere della Conferenza Unificata, che il
Governo si è riservato di trasmettere. Segnala altresı̀ che in questo caso
è prevista l’espressione di osservazioni da parte delle Commissioni 1ª,
11ª e 12ª, per le quali è stato fissato il termine del 25 febbraio 2017. Il
termine generale per l’espressione del parere da parte della 7ª Commis-
sione – previo scioglimento della riserva – è fissato invece al 17 marzo
2017.

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), la quale osserva anzi-
tutto che il provvedimento in titolo è assai atteso e si innesta su un sub-
strato normativo che ha mostrato alcune lacune. Esso enuncia il principio
generale secondo cui l’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli
studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno. Il provvedimento individua in particolare i soggetti beneficiari
delle proprie disposizioni negli alunni e negli studenti con disabilità cer-
tificata ai sensi di legge nonché le prestazioni per la loro inclusione sco-
lastica effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati, in base alla
normativa vigente, a ciascun ente istituzionalmente preposto a garantire il
diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Si
qualifica quindi l’inclusione scolastica quale elemento portante dei pro-
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cessi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell’ambito del Si-
stema nazionale di valutazione.

Passando all’articolato, fa presente che gli articoli 1 e 2 individuano i
principi e le finalità nonché i destinatari delle misure, ossia gli studenti
con disabilità certificata in base alla legge. A tale riferimento si stabilisce
che l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivi-
sione del Piano educativo individualizzato (PEI), che rappresenta una
parte integrante del progetto individuale.

Dà indi conto dell’articolo 3, relativo alla ripartizione di compiti tra
lo Stato e gli enti locali per assicurare il diritto-dovere all’istruzione degli
studenti con disabilità. In particolare, allo Stato competono: l’assegnazione
dei docenti di sostegno e del personale ausiliario nella scuola statale; la
costituzione delle sezioni e delle classi prime in modo da consentire
non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità; la defini-
zione dell’organico del personale ATA; l’assegnazione alle scuole parita-
rie di un contributo economico parametrato al numero di alunni disabili.

Riepiloga altresı̀ le attribuzioni delle Regioni, le quali devono assicu-
rare l’uniformità dei profili professionali del personale destinato all’assi-
stenza, mentre agli enti locali spetta individuare concretamente il predetto
personale, garantire i servizi per il trasporto e per l’inclusione scolastica,
nonchè assicurare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi.

Illustra poi l’articolo 4, inerente la valutazione della qualità dell’inclu-
sione scolastica per la quale sono elencati precisi criteri, nonché l’articolo 5
concernente la valutazione diagnostico-funzionale intesa quale nuovo stru-
mento per definire la condizione degli alunni con disabilità. Detto strumento
sarà poi concretamente individuato attraverso un apposito decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, fermo restando che l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) è tenuto a fissare linee guida per la definizione e la
redazione della documentazione medico-specialistica.

Dopo aver dato conto delle modifiche all’attuale assetto delle com-
missioni mediche, disposte dall’articolo 6, concorda con l’esigenza di in-
tegrarle con specialisti della riabilitazione e con operatori sociali. Fa pre-
sente poi che l’articolo 7 definisce la procedura per l’inclusione scolastica
degli studenti disabili, articolata in diverse fasi, mentre l’articolo 8 istitui-
sce il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) sopprimendo tutti gli altri
gruppi di lavoro ormai obsoleti.

Accennando all’articolo 9 sul progetto individuale, fornisce poi mag-
giori dettagli sul Piano per l’inclusione, di cui all’articolo 10, che rappre-
senta il principale documento programmatico attuativo della scuola in ma-
teria di inclusione, nel quale confluisce il Piano educativo individualiz-
zato. Dà altresı̀ conto dell’articolo 12, che istituisce le sezioni del perso-
nale per il sostegno didattico e innova aumentando il tempo di perma-
nenza sui posti per il sostegno, che passa da cinque a dieci anni.

Sottolinea altresı̀ la nuova disciplina per l’accesso alla carriera di do-
cente per il sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per
la quale è previsto il conseguimento di precisi crediti formativi universitari.
Con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado vi è una
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disciplina specifica recata dall’articolo 14, mentre l’articolo 15 stabilisce la
formazione specifica per ciascuna tipologia di personale della scuola.

Avviandosi alla conclusione, illustra i contenuti degli articoli da 16 a
21, enfatizzando il valore della continuità didattica e la costituzione del-
l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

Il PRESIDENTE invita la relatrice ad elaborare un eventuale elenco
di audizioni, sentiti tutti i Capigruppo, da poter sottoporre alle decisioni
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professio-

nale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi

dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 180,

181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rammenta che anche l’atto in titolo è assegnato con
riserva, in assenza del parere della Conferenza Unificata, che il Governo si
è riservato di trasmettere. Ricorda altresı̀ che è prevista l’espressione di
osservazioni da parte delle Commissioni 1ª e 11ª, entro il termine del
25 febbraio 2017. Il termine generale per l’espressione del parere da parte
della 7ª Commissione – previo scioglimento della riserva – è fissato in-
vece al 17 marzo 2017.

Riferisce il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)), il quale tiene a preci-
sare che il provvedimento in esame va tenuto distinto rispetto agli Atti
del Governo nn. 375 e 376, i quali introducono disposizioni correttive
alla normativa vigente a seguito di pronunce giudiziarie. Segnala pertanto
che tali ultimi due atti sono volti a sanare la situazione attuale, mentre lo
schema di decreto legislativo in esame intende progettare il futuro rias-
setto dell’istruzione professionale. L’obiettivo dell’innovazione è sia
quello di riaffermare l’identità di tali istituti, sia quello di venire incontro
all’utenza composita dell’istruzione professionale, contrastando la disper-
sione scolastica. Inoltre, si propone di venire incontro ai nuovi lavori,
dando maggiori sbocchi occupazionali ai giovani. Per far ciò, si vuole
quindi superare la sovrapposizione tra istruzione tecnica e istruzione pro-
fessionale, riferendo gli indirizzi a più ampie categorie economiche e non
a singoli mestieri; inoltre si vuole chiarire anche il rapporto con l’istru-
zione e formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni.

Dopo aver rammentato che il riordino degli istituti professionali è
stato realizzato con decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del
2010 a norma dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, riepiloga
le prospettive di scelta per le famiglie al termine del primo ciclo di istru-
zione: i percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, realiz-
zati da scuole statali e paritarie, che si concludono con il conseguimento
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di un diploma; i percorsi di IeFP triennali per il conseguimento di quali-
fiche e quadriennali per il conseguimento di diplomi, realizzati da strutture
accreditate dalle Regioni; i percorsi di istruzione terziaria (università, Isti-
tuti tecnici superiori e Istituti dell’Alta formazione artistica, musicale e co-
reutica), concepiti in un sistema unitario e articolato, definito Rete nazio-
nale delle scuole professionali.

Dal punto di vista pedagogico formativo, prosegue il relatore, si sta-
bilisce che il modello didattico sia improntato alla personalizzazione del-
l’apprendimento nonché all’aggregazione delle discipline per assi cultu-
rali, ferma restando una forte flessibilità. L’identità dell’istruzione profes-
sionale è individuabile attraverso il Profilo educativo, culturale e profes-
sionale (PECUP) dello studente, che ha lo scopo di integrare le compe-
tenze scientifiche, tecniche e operative delle figure professionali legate a
ciascun indirizzo di studio. Questi ultimi sono 11 e troveranno attuazione
a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2017-2018: servizi per l’a-
gricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura; pesca commerciale e produ-
zioni ittiche; artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza
tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commer-
ciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spet-
tacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie per profes-
sioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie per professioni sanitarie: ot-
tico. Rammenta che attualmente, secondo il decreto del Presidente della
Repubblica n. 87 del 2010, i settori sono due: servizi e industria e artigia-
nato, il primo dei quali diviso in quattro indirizzi e il secondo in due in-
dirizzi. Ritiene dunque che la semplificazione apportata in passato sia
stata eccessiva e abbia fatto emergere molte difficoltà. Fa notare comun-
que che nel provvedimento in esame è prevista, nell’Allegato C, una ta-
bella di confluenza degli attuali percorsi rispetto alle innovazioni proposte.
I profili di uscita di tali indirizzi saranno individuati con successivo de-
creto del Ministro di natura regolamentare, in cui saranno normate anche
le modalità di passaggio al nuovo ordinamento.

Per quanto concerne l’assetto organizzativo, si accentua la flessibilità
oraria, superando l’attuale articolazione in due bienni più uno e si intro-
duce il biennio unico e il triennio unico. Il monte ore annuale del primo
biennio rimane immutato, ed è pari a 1.056 ore all’anno, ma cambia il
rapporto tra insegnamenti di istruzione generale e attività e insegnamenti
di indirizzo: attualmente sono 660 ore di insegnamenti di istruzione gene-
rale e 396 di materie di indirizzo; nella proposta del Governo si passerà a
594 ore di insegnamenti di istruzione generale e 462 ore di indirizzo. Le
scuole possono articolare il primo biennio in periodi didattici e una quota
non superiore a 264 ore nel biennio è dedicata alla personalizzazione degli
apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale. Il
triennio unico prevede sempre 1.056 ore annuali, come è previsto nel si-
stema vigente: anche in questo caso si registrano cambiamenti, perché le
ore di insegnamenti di istruzione generale sono 462 a fronte delle 495 at-
tuali e sono 594 le ore di materie di indirizzo rispetto alle 561 attuali. Il
quinto anno è strutturato dalle scuole nell’ambito della loro autonomia.
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Fa notare inoltre che si introduce il concetto della personalizzazione
dell’apprendimento, che si concretizza nel monte ore pari a 264 ore nel
biennio e in un Progetto formativo individuale redatto dal consiglio di
classe, cui spetta l’individuazione di un docente tutor incaricato di seguire
lo studente. Inoltre, si prevedono assi culturali intesi come raggruppamenti
di insegnamenti tra loro omogenei nel biennio, irrinunciabili poiché con-
sentono di acquisire le competenze chiave di cittadinanza rientranti nel-
l’obbligo scolastico, ed è dato rilievo all’alternanza scuola-lavoro.

Il relatore sottolinea che, analogamente alla disciplina vigente, si re-
cano disposizioni per l’attuazione dell’autonomia e per l’utilizzo degli
spazi di flessibilità. In particolare, le scuole possono impiegare il 20 per
cento dell’orario complessivo, tanto del biennio quanto del triennio, per
potenziare gli insegnamenti obbligatori, anche rispetto alle attività di labo-
ratorio: attualmente si stabilisce però che ciascuna disciplina non può es-
sere decurtata per più del 20 per cento previsto dai quadri orario, mentre
non è prevista una norma simile nel provvedimento in esame. Rispetto
agli spazi di flessibilità, si stabilisce una soglia di impiego del 40 per
cento dell’orario complessivo per ciascun anno del triennio; finora detta
soglia era del 35 per cento nel secondo biennio e del 40 per cento solo
nel quinto anno. Le scuole inoltre possono stipulare contratti d’opera, at-
tivare parteniariati territoriali, costituire dipartimenti quali articolazioni
funzionali del collegio dei docenti, nonché dotarsi di un comitato tec-
nico-scientifico, composto da docenti ed esperti dei diversi settori.

Un’ulteriore novità – prosegue il relatore – è rappresentata dalla crea-
zione della Rete nazionale delle scuole professionali, in cui convergono le
scuole statali o paritarie e le istituzioni formative accreditate per l’istruzione
e la formazione professionale regionale, con l’intento di creare un raccordo
stabile e continuativo tra i diversi segmenti e con il mondo del lavoro.

In merito ai diversi passaggi tra i sistemi formativi, il relatore pone
l’accento anzitutto sulla reciprocità tra l’istruzione professionale statale
e l’IeFP regionale, fermo restando che il passaggio è attivato a domanda
dallo studente e deve tener conto dei diversi risultati di apprendimento e
del profilo in uscita. All’esito del conseguimento di una qualifica trien-
nale, lo studente può proseguire nel quarto anno dell’IeFP o nel quarto
anno dell’istruzione professionale.

In ultima analisi, illustra brevemente le norme sulle dotazioni organi-
che, sul monitoraggio e sull’aggiornamento dei percorsi, nonché sul pas-
saggio al nuovo ordinamento, introducendo un regime transitorio fino
alla completa abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
87 del 2010 a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

Il PRESIDENTE invita il relatore a sottoporre un eventuale elenco di
audizioni, sentiti tutti i Capigruppo, in sede di Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 180,

181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rende noto che l’atto in titolo è assegnato con ri-
serva, in quanto manca il parere della Conferenza Unificata, che il Go-
verno si è riservato di trasmettere. Puntualizza altresı̀ che è prevista l’e-
spressione di osservazioni da parte della 1ª Commissione entro il 25 feb-
braio 2017. Il termine generale per l’espressione del parere da parte della
7ª Commissione – previo scioglimento della riserva – è fissato invece al
17 marzo 2017.

Riferisce la relatrice PUGLISI (PD), la quale fa presente che l’inter-
vento promana dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dà attuazione alla de-
lega conferita al Governo dalla norma di cui all’articolo 1, commi 180,
181, lettera i), e 182 della legge n. 107 del 2015 in materia di revisione
delle modalità di valutazione e certificazione degli studenti del primo ci-
clo di istruzione, nonché di svolgimento degli esami di Stato tanto nel
primo quanto nel secondo ciclo. Lo schema di decreto legislativo riordina
e coordina anche la legislazione vigente sia di rango primario che di rango
secondario, apportando significative innovazioni; esso si compone di 27
articoli, suddivisi in tre Capi.

Quanto alla valutazione degli apprendimenti relativi al primo ciclo di
istruzione, si stabilisce che essa sia effettuata dai docenti attribuendo un
voto in decimi accompagnato da una esplicitazione dei livelli di apprendi-
mento raggiunti; inoltre, per la scuola primaria, la non ammissione alla
classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e previo voto unanime
dei docenti, mentre per la secondaria di primo grado l’ammissione alla
classe successiva (ferma restando la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore annuale) è conseguita con una valutazione complessiva di al-
meno sei decimi. L’intento è dunque a suo giudizio quello di valutare
gli alunni sui livelli degli apprendimenti raggiunti durante l’intero per-
corso.

In merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la relatrice
registra positivamente numerose novità, assai attese dal mondo della
scuola. Innanzitutto le prove si semplificano e diventano 3 prove scritte
anziché 4 (italiano, matematica e lingua straniera), cui si aggiunge un col-
loquio. La prova INVALSI nazionale viene esclusa dalle prove di esame,
ma viene svolta durante l’anno scolastico e diventa un requisito obbliga-
torio di ammissione dell’esame. Specifica comunque che la stessa prova
INVALSI viene integrata anche dalla rilevazione degli apprendimenti in
lingua straniera. Cambia inoltre la valutazione dell’esame finale, delibe-
rata dalla commissione sulla base delle singole prove, tenendo conto
che il superamento dell’esame si consegue con una valutazione comples-
siva non inferiore a sei decimi. Vengono altresı̀ modificate le commissioni
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d’esame, nel senso di attribuire la presidenza non ad un dirigente scola-
stico di un altro istituto ma a quello preposto all’istituzione scolastica o
al docente con funzioni vicarie.

La relatrice segnala altresı̀ che il provvedimento ha optato per la lo-
cuzione «attestazione delle competenze», anziché «certificazione delle
competenze», in quanto – secondo quanto descritto nella relazione illustra-
tiva – una vera e propria certificazione delle competenze presuppone il ri-
lascio da parte di un ente esterno certificatore, specialmente per quanto
concerne la lingua straniera.

Riferisce poi che, anche per il secondo ciclo, viene innovata la disci-
plina degli esami di Stato, per quanto attiene sia ai requisiti di ammis-
sione, sia alla tipologia delle prove. Analogamente al primo ciclo, l’am-
missione all’esame è disposta dal consiglio di classe per tutti gli studenti
che conseguono una media non inferiore a sei decimi – e non più una vo-
tazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina – ferma restando
la frequenza di un monte ore annuale di almeno tre quarti. In proposito,
richiama il recente dibattito pubblico sul presunto rischio che il provvedi-
mento in esame finisca per consentire una promozione più semplice: pun-
tualizza, al contrario, come attualmente un elevato numero di studenti
venga ammesso all’esame pur avendo insufficienze, che di fatto vengono
tramutate in una sufficienza formale. Attraverso il provvedimento in titolo
l’ammissione agli esami diventa a suo avviso più trasparente, poiché per-
mane l’insufficienza con l’effetto di ridurre il credito scolastico, il cui
peso sulla valutazione complessiva è del 40 per cento. Un ulteriore requi-
sito per l’ammissione è lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, coe-
rentemente con la sua estensione prevista dalla legge n. 107 del 2015.
Sono comunque previste modalità di ammissione diretta all’esame per co-
loro che hanno ottenuto votazioni eccellenti nella penultima classe, a de-
terminiate condizioni. Circa l’ammissione dei candidati esterni, si con-
ferma e si legifica la normativa vigente, introducendo però l’obbligo di
sostenere la prova INVALSI.

Inoltre, per quanto attiene alle prove, viene eliminata la terza prova
multidisciplinare predisposta dalle commissioni d’esame, cosı̀ che le prove
restano due (prima prova di italiano e seconda caratterizzante dell’indi-
rizzo di studio), cui si aggiunge il colloquio multidisciplinare, nel quale
si espone anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Viene però ag-
giunto, rispetto alla disciplina attuale, l’obbligo di svolgere durante il
quinto anno la prova INVALSI nazionale, che finora è stata svolta solo
nelle classi seconde della scuola secondaria di secondo grado, benchè la
legge prevedesse anche rilevazioni l’ultimo anno delle superiori. La parte-
cipazione alla prova INVALSI costituisce quindi un altro requisito per
l’ammissione all’esame.

Dopo aver brevemente accennato ai monitoraggi e alle verifiche ri-
guardanti l’andamento degli esami di Stato negli istituti statali e paritari,
illustra le modifiche apportate all’attribuzione del punteggio. Innanzitutto,
il credito scolastico è pari a 40 punti nel triennio e viene attribuito con la
partecipazione di tutti i docenti che si interfacciano con gli alunni (anche
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religione cattolica o gli insegnanti di materie alternative). Precisa in par-
ticolare che nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo è
prevista una corrispondenza tra media dei voti e credito scolastico, con
un meccanismo di conversione anche per coloro i quali svolgeranno gli
esami di Stato negli anni 2017-2018 e 2018-2019. Per ciascuna prova la
commissione dispone di 20 punti e l’esame si considera superato con il
raggiungimento di 60 punti. La commissione può integrare il punteggio
fino ad un massimo di 5 punti per i candidati che hanno ottenuto un cre-
dito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo delle prove
pari a 50 punti e sono altresı̀ disciplinati i casi di attribuzione della lode.

La relatrice accenna conclusivamente alle norme specifiche per lo
svolgimento degli esami da parte degli studenti con disabilità e disturbi
specifici di apprendimento, segnalando l’esigenza di introdurre alcuni
chiarimenti anche attraverso l’audizione di esperti.

Il PRESIDENTE invita la relatrice ad elaborare un eventuale elenco
di audizioni, sentiti tutti i Capigruppo, da poter sottoporre alle decisioni
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

indi del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,27

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. SUL PIANO INDUSTRIALE DEL

GRUPPO, NONCHÈ SUGLI AUMENTI DEGLI ABBONAMENTI FERROVIARI ALTA VE-

LOCITÀ

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,27.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) sollecita una convocazione ur-
gente in audizione, dinanzi alla Commissione, dei vertici di Telecom Italia
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S.p.A., in considerazione dello stato di grave sofferenza che sta attraver-
sando il personale dell’azienda a causa dei pesanti tagli contrattuali.

Il presidente MATTEOLI si riserva di assumere le necessarie intese
per organizzare quanto prima l’audizione richiesta dal senatore Ciampo-
lillo.

Infine, apprezzate le circostanze, in considerazione del protrarsi del
precedente Ufficio di Presidenza e dell’imminente inizio dei lavori del-
l’Assemblea, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all’ordine
del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

229ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione
della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promo-
zione della dieta mediterranea

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati sube-
mendamenti agli emendamenti del relatore al disegno di legge n. 313 as-
sunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Sono quindi dati per illustrati i subemendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Enrico Corali a Presidente dell’Istituto di servizi

per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (n. 94)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell’esame. Pa-

rere favorevole)

Il presidente relatore FORMIGONI (AP (Ncd-CpI)) ricorda che nella
seduta di martedı̀ 17 gennaio scorso ha illustrato il curriculum del candi-
dato valutandolo positivamente.
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Nessuno chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio
segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di nomina in esame.

Partecipano alla votazione i senatori Donatella ALBANO (PD), AMI-
DEI (FI-PdL XVII), Maria Teresa BERTUZZI (PD), Laura CANTINI
(PD), Monica CASALETTO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), DALLA
TOR (AP (Ncd-CpI)), Daniela DONNO (M5S), Laura FASIOLO (PD),
FORMIGONI (AP (Ncd-CpI)), Maria Grazia GATTI (PD), PANIZZA
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Leana PIGNEDOLI (PD),
RUTA (PD), RUVOLO (AL-A), Angelica SAGGESE (PD), STEFANO
(Misto-MovPugliaPiù) e TARQUINIO (CoR).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con 14 voti favorevoli
e 3 voti di astensione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente FORMIGONI, d’intesa con il presidente della Commis-
sione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, comunica
che, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul
consumo del suolo, è stata trasmessa documentazione che sarà disponibile
per la pubblica consultazione sulle pagine web delle Commissioni alla
voce sedute con altre Commissioni, al pari di ulteriore documentazione
che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse al-
l’esame di tale provvedimento.

Il Presidente, informa altresı̀ che, nel corso dell’audizione sul disegno
di legge n. 2037 (ristorazione collettiva) svolta mercoledı̀ 18 gennaio, è
stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 313

Art. 2.

2.2/1

Dalla Tor

All’emendamento 2.2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), dopo le parole: "fruizione dei prodotti", ag-
giungere le seguenti: ", delle specialità e delle ricette";

b) alla lettera f), dopo le parole: "le colture", aggiungere le se-
guenti: ", le specialità e le ricette"».

2.2

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui
all’articolo 6.»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le linee operative per l’attuazione del presente articolo sono de-
finite nell’ambito del Piano di cui all’articolo 6.».
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Art. 6.

6.1/1
Dalla Tor

All’emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», apportare le seguenti mo-
difiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «i prodotti agricoli e agroalimen-
tari», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;

b) al comma 2, dopo le parole: «in ambito nazionale e internazio-
nale», aggiungere le seguenti: «delle specialità e delle ricette e».

6.1/2
Candiani

All’emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole:

«i prodotti agricoli e agroalimentari», aggiungere le seguenti: «, le specia-
lità, le ricette».

6.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Piano di sostegno della dieta mediterranea). – 1. Al fine
di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile
di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta
mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e
iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri sto-
rici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento.

4. Per l’attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell’Istituto di Ser-
vizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l’attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500.000
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della



24 gennaio 2017 9ª Commissione– 88 –

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 7.
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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 )

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE MEDICO

SPORTIVA ITALIANA (FMSI), DELL’ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI (AMSI),

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SICUREZZA PISTE SCI (FISPS), DELLA FEDERA-

ZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) E DELL’ASSOCIAZIONE IL SORRISO

DI MATILDE ONLUS SULL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 1267, 1367, 1486 E 1499 (SICUREZZA SPORT INVERNALI)

Plenaria

298ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

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

per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15.35.
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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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore,
ricorda che nella precedente seduta sono giunte alcune importanti indica-
zioni per la redazione del parere, che si impegna a formulare e trasmettere
ai componenti della Commissione al più presto. In considerazione del fatto
che il termine ultimo per la sua votazione è fissato al 30 gennaio pros-
simo, ritiene che non sia possibile svolgere un ciclo, anche molto breve,
di audizioni.

Il senatore CASTALDI (M5S) esprime rammarico per il mancato
svolgimento di un ciclo di audizioni e giudica negativamente il metodo
seguito. Chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad atten-
dere il parere della Commissione anche oltre il 30 gennaio, consentendo
cosı̀ di approfondire le vaste tematiche sottese al Piano strategico per il
turismo in esame. Preannuncia infine che, in assenza di tale disponibilità,
il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI ricorda al senatore Castaldi il
contributo fornito dal suo Gruppo nel corso dell’esame dinanzi alla Ca-
mera dei deputati e conferma la piena disponibilità del Governo ad atten-
dere il parere della Commissione anche qualche giorno oltre il termine del
30 gennaio. Ribadisce tuttavia l’importanza che il provvedimento con-
cluda il suo iter rapidamente, anche al fine di soddisfare le esigenze degli
operatori del settore.

Cosı̀ come anticipato nel corso della precedente seduta, ribadisce in-
fine che il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST) è il
frutto di un lungo lavoro e della collaborazione tra i vari livelli istituzio-
nali, nonché del confronto con i principali stakeholders.

Il senatore TOMASELLI (PD) a fronte della disponibilità del Go-
verno ad attendere qualche giorno in più rispetto al termine previsto, pro-
pone di esprimere il parere entro giovedı̀ 2 febbraio.

Previa conferma della disponibilità del Governo ad attendere il parere
fino a quella data, espressa dal sottosegretario Dorina BIANCHI, cosı̀ re-
sta stabilito.

La senatrice FISSORE (PD), anche alla luce della precedente espe-
rienza negativa del portale Italia.it e dei nuovi servizi richiesti dalla clien-
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tela, domanda quali saranno i soggetti che si occuperanno della digitaliz-
zazione del sistema turistico italiano e se in proposito ci siano già delle
proposte concrete.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI si sofferma sui quattro obiettivi
generali del PST, con particolare riferimento alle tematiche dell’arricchi-
mento dell’offerta, dell’aumento della competitività, del marketing e del
portale turistico. Ricorda poi i progetti in materia di wi-fi, in collabora-
zione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MI-
BACT) e Ministero dello sviluppo economico (MISE).

Per quanto riguarda infine la struttura tecnologica, chiarisce che il
controllo sull’attività dell’ENIT – che si occuperà della promozione del-
l’offerta turistica – rientra tra le competenze del MIBACT.

Il senatore BOCCA (FI-PdL XVII) esprime apprezzamento per il me-
todo seguito dal Governo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e pri-
vati, per la stesura del Piano. Con riferimento al passato, poi, ricorda i
molti piani sul turismo presentati e mai varati per l’avvicendarsi dei Go-
verni. Esprime quindi l’auspicio che quello all’ordine del giorno possa di-
ventare operativo al più presto.

Soffermandosi quindi sul contenuto del Piano in esame, chiede
quante risorse siano state stanziate per i suoi molteplici obiettivi e invita
a stabilire delle priorità, anche al fine di rendere più efficienti le varie ini-
ziative. Tra le priorità, egli indica la necessità di intensificare la lotta con-
tro l’abusivismo ricettivo, la riduzione della fiscalità sulle imprese alber-
ghiere, permettendo a queste ultime di godere delle stesse condizioni dei
concorrenti stranieri, nonché la garanzia di una continuità temporale del
Piano, da aggiornare progressivamente, anche sulla base dei dati emersi
nel periodo considerato.

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda
l’importanza attribuita, recentemente, dal ministro Franceschini ai settori
del turismo e della cultura, ritenuti strategici per lo sviluppo del Paese.

Riprendendo alcuni temi già affrontati nel corso della seduta prece-
dente, auspica nuovamente una sempre maggior sinergia tra i territori, an-
che al fine di porre sul mercato turistico prodotti aventi carattere anche
interregionale e nazionale e non esclusivamente locale. Individua poi un
aspetto critico, che ha caratterizzato anche altri piani del passato, consi-
stente nel continuo e prevalente riferimento ai grandi poli turistici nazio-
nali, alle grandi città d’arte, senza l’opportuna valorizzazione – a suo pa-
rere indispensabile, per un riequilibrio del sistema nel suo complesso –
delle realtà di minori dimensioni e delle esperienze legate alle vie fluviali
e alle ferrovie storiche.

La senatrice FUCKSIA (Misto), nel condividere l’intervento del sena-
tore Buemi, ricorda il contributo che la realtà dei borghi, soprattutto nella
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zona appenninica, duramente colpita dalla recente deindustrializzazione,
potrebbe offrire allo sviluppo e alla differenziazione dell’offerta turistica.

Dopo essersi soffermata sulle difficoltà del territorio marchigiano,
con particolare riferimento soprattutto alla zona del fabrianese, in provin-
cia di Ancona, invita il Governo a valorizzare le risorse naturali, architet-
toniche e industriali (anche dismesse) di simili territori, esprimendo la
convinzione che eventuali investimenti, come quelli sulla banda larga e
sui trasporti, si ripagherebbero in un brevissimo lasso di tempo.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI conferma l’importanza per il set-
tore turistico e per il Paese di avere, dopo tanti anni, un nuovo piano stra-
tegico nazionale.

Precisa poi che alla Camera dei deputati è in avanzata fase di discus-
sione un provvedimento volto all’istituzione di ferrovie turistiche mediante
il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di
particolare pregio naturalistico o archeologico.

Inoltre, chiarisce che il Governo, attribuendo al piano una valenza
strategica nazionale, volutamente non ha inserito al suo interno dei pro-
getti specifici o assegnato delle priorità, anche al fine di evitare conflittua-
lità tra i vari territori.

Infine, ricorda che il 2016 è stato «L’anno nazionale dei cammini», e
che il 2017 sarà «l’Anno dei Borghi in Italia», con la finalità di valoriz-
zare il loro patrimonio artistico, naturale e umano.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

e definizione di termini

(Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazione.)

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

Il senatore ASTORRE (PD) propone e illustra uno schema di parere
non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto nu-
mero di senatori, la proposta di parere non ostativo con osservazione è po-
sta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(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
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(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Ita-
lian 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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo base)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 ottobre
2015.

Il senatore TOMASELLI (PD), anche a nome dell’altro relatore, se-
natrice Pelino, presenta un nuovo testo (NT3) per i disegni di legge in ti-
tolo, pubblicato in allegato, da assumere come testo base per il seguito
dell’esame, segnalando che le modifiche rispetto al precedente testo
sono volte a superare le criticità che hanno condotto la Commissione bi-
lancio all’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sul testo NT2.

Conclude proponendo di fissare alle ore 12 di domani, mercoledı̀ 25
gennaio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini
del giorno, da riferire a tale nuovo testo.

Concorda la Commissione.

Il presidente MUCCHETTI precisa che gli emendamenti già presen-
tati al precedente testo NT2 saranno riferiti, in quanto compatibili, al
nuovo testo NT3.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (M5S), in relazione all’ipotesi di una riapertura
della centrale a carbone di Genova per far fronte a una riduzione delle im-
portazioni di energia elettrica dalla Francia, chiede una discussione speci-
fica sul punto, eventualmente in sede di indagine conoscitiva sui prezzi
dell’energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del
sistema produttivo del Paese.

La senatrice FABBRI (PD) sollecita la Commissione ad affrontare le
esigenze del tessuto economico dei territori colpiti (tra tutti, quello mar-
chigiano) prima dalla crisi, poi dal terremoto e dal maltempo, e a ripren-
dere con celerità l’esame di provvedimenti di competenza della Commis-
sione stessa che potrebbero favorire una loro ripresa, anche per dare un
segnale alle popolazioni coinvolte, ormai rassegnate.

Il presidente MUCCHETTI, in relazione alla richiesta del senatore
Girotto, informa che la tematica, di sicuro interesse, potrà essere affrontata
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in occasione di una prossima audizione del ministro dello sviluppo econo-
mico, Carlo Calenda, eventualmente in sede congiunta insieme all’omo-
loga Commissione della Camera dei deputati, che egli intende sollecitare.

Con riferimento invece alla questione sollevata dalla senatrice Fabbri,
invita i senatori che rappresentano i territori citati ad avanzare proposte
concrete da esaminare in Commissione.

Comunica inoltre che in data 20 gennaio è stato assegnato, per il pa-
rere alla 14ª Commissione, l’affare «Le priorità dell’Unione europea per il
2017 (programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Re-
lazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea)». Propone di inserire l’esame in sede consultiva di tale
atto nell’ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima set-
timana.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, con riferimento a una richiesta pervenuta dal sena-
tore Di Biagio, di concerto con il senatore Luigi Marino, propone inoltre
lo svolgimento di una audizione informale di rappresentanti di ENEL sulle
problematiche della rete di distribuzione elettrica emerse in seguito ai re-
centi eventi climatici nelle Regioni del Centro Italia.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1267, 1367, 1486 E 1499 (SICUREZZA

SPORT INVERNALI)

Il presidente MUCCHETTI comunica che, in occasione delle audi-
zioni informali svolte nella giornata di oggi nella sede dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nell’ambito
dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1267, 1367, 1486 e 1499,
è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al
pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle
successive audizioni connesse all’esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provve-
dimento in titolo,

visto l’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, che ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata
la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché le dispo-
sizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle con-
cessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo me-
desimo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’appli-
cazione di tali disposizioni transitorie,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando
tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di modificare
l’articolo 6, comma 8, del decreto legge in titolo, assicurando la salva-
guardia delle procedure e degli atti adottati dagli enti territoriali compe-
tenti in attuazione dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata n. 83/CU
del 5 luglio 2012, conseguita in applicazione dell’articolo 70, comma 5,
del decreto legislativo n. 59 del 2010.
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NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 1110, 1410, 1544

NT3

I Relatori

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e
aerospaziali, nonché favorire l’efficacia delle iniziative dell’Agenzia spa-
ziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l’alta dire-
zione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche
dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell’interesse
dello Stato.

Art. 2.

(Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche

relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

1. L’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è so-
stituito dal seguente:

«Art. 21. - (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale) – 1.Al
fine di assicurare l’indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e ae-
rospaziale nonché ai servizi operativi correlati è istituito, presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le poli-
tiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato
"Comitato".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, individua il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e
aerospaziali e l’ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle
attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
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3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ed è composto dai Ministri della difesa, dell’interno, dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico,
delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e dell’e-
conomia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei pre-
sidenti delle regioni e delle province autonome e dal Presidente dell’ASI. I
citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un
Viceministro o a un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi di-
casteri.

4. Il Comitato, nell’ambito e a supporto dei compiti di alta direzione,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le
modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nel corso
della sua prima seduta e in conformità con gli indirizzi generali della po-
litica dell’Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospa-
ziale con riferimento anche alla ricerca, all’innovazione tecnologica ed
alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla
predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

b) indirizza e supporta l’A.S.I. nella definizione di accordi interna-
zionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il «Documento strategico di politica spaziale nazionale»
che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo
sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spa-
ziali a favore della crescita economica del Paese;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell’attività del-
l’A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali
e periferiche;

e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi
europei dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e per lo sviluppo degli ac-
cordi bilaterali e multilaterali;

f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di
cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni
pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell’impresa, con partico-
lare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e
dei soggetti pubblici interessati e normativamente individuati e competenti
nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità,
nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collabo-
razioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi ap-
plicativi di prevalente interesse istituzionale;

h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli inve-
stimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le
sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e
diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale
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e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di

eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto in-

dustriale italiano;

i) definisce gli investimenti finanziari nel settore spaziale e aero-

spaziale, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari in-

novativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle ri-

sorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spa-

ziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h);

l) elabora le linee governative in materia di politica industriale del

settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i relativi processi di interna-

zionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capaci-

tive nel settore spaziale indicate dalle amministrazioni interessate, lo svi-

luppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, non-

ché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni

commerciali;

m) promuove, sulla base di condivise esigenze capacitive nel set-

tore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, specifici ac-

cordi di programma congiunti che prevedano il finanziamento intermini-

steriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei pro-

grammi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

o) promuove opportune iniziative di legge per la realizzazione di

nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme del-

l’Unione europea;

p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che

coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare

riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in ac-

cordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica.

q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle

Camere contenente l’illustrazione delle attività e dei risultati degli investi-

menti nel settore spaziale e aerospaziale.

5. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si

avvale del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana e

di eventuali altri esperti del settore nel limite massimo di 5 unità, di

gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall’ASI. Agli esperti

e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano

gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell’am-

bito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Ammini-

strazione.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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Art. 3.

(Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali)

1. Al fine di assicurare le finalità di cui all’articolo 1, al decreto le-
gislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole «coordinando e gestendo i pro-
getti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazio-
nali» sono inserite le seguenti: «in conformità con gli indirizzi del Go-
verno come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche rela-
tive allo spazio e alla ricerca aerospaziale e».

2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, fatte salve le competenze attri-
buite espressamente al Comitato interministeriale dalla presente legge»;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) la lettera a), è sostituita dal seguente:

«a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministe-
riale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del
Piano nazionale della ricerca, indicati nel Documento strategico di politica
spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio»;

a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato intermini-
steriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il
«Documento strategico di politica spaziale nazionale»;

2) alla lettera b), le parole: «Governo» sono sostituite dalle se-
guenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole «campo spaziale e aerospa-
ziale» sono aggiunte le seguenti «e dei correlati servizi applicativi»;

3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni con orga-
nismi aerospaziali di altri Paesi» sono inserite le seguenti le parole: «in
linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche re-
lative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordina-
mento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari
esteri e della Cooperazione internazionale» e dopo le parole «promozione
della ricerca spaziale e aerospaziale» sono inserite «e dei correlati servizi
applicativi»;

4) alla lettera d), dopo le parole «nel settore spaziale e aerospa-
ziale» aggiungere le seguenti «e dei correlati servizi applicativi»

c) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative
allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
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d) all’articolo 7:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio di am-
ministrazione, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione dell’uni-
versità e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente,
proposto dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e da al-
tri quattro componenti, dei quali uno proposto dal Ministro degli affari
esteri e della Cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa,
uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze.»;

e) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di ammi-
nistrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell’Agenzia che lo
presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di
fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed espe-
rienza nel settore di competenza dell’A.S.I., di cui due designati dal pre-
sidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è in-
dividuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola
impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;

f) all’articolo 14, il comma 2 è soppresso;

g) all’articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative
allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

h) all’articolo 18, comma 1,dopo le parole: «Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ed al Ministero dell’economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «e al Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziali»;

i) l’articolo 20 è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche allo statuto dell’ASI)

1. Il consiglio di amministrazione dell’ASI provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le neces-
sarie modifiche allo statuto dell’ASI di cui al comunicato del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell’articolo 3 del de-
creto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative
norme alle disposizioni della presente legge.
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Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. I componenti degli organi dell’ASI, in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei
mandati loro conferiti.

2. L’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009,
n. 213 è sostituito dal seguente: « 3. Il consiglio di amministrazione, no-
minato con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ri-
cerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente, proposto
dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e da altri quattro
componenti, dei quali uno proposto dal Ministro degli affari esteri, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno
dal Ministro dell’economia e delle finanze.».

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate
tutte le disposizioni con essa incompatibili.
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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)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

284ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assi-
stenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del care-

giver familiare

(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valoriz-
zazione del caregiver familiare

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAGANO (AP (Ncd-CpI)) introduce i provvedimenti in
esame, concernenti l’istituzione della figura del caregiver familiare, che
all’interno di un nucleo familiare presta volontariamente e gratuitamente
attività di assistenza a persone non autosufficienti per motivi di età, disa-
bilità o malattia. Dopo aver ricordato che attualmente solo la regione Emi-
lia Romagna ha approvato una legge che riconosce la figura, mancando
una legislazione nazionale sul tema, si sofferma sulla necessità di un rico-
noscimento giuridico della figura.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2048, che prevede al-
l’articolo 1 agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assistere il pa-
rente o affine e che sia possessore di una situazione economica corrispon-
dente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Con l’articolo
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2 si incentiva il part-time, in misura non superiore al 50 per cento e per un

periodo massimo di due anni, mentre l’articolo 3 prevede una adeguata

copertura finanziaria.

Sul disegno di legge n. 2128, fa presente che esso prevede il ricono-

scimento della qualifica di caregiver a coloro i quali in ambito domestico

si prendono cura, a titolo gratuito, di un familiare o di un affine che a causa

di una malattia o disabilità necessita di assistenza continua, per almeno 54

ore settimanali. Tale riconoscimento determina una copertura a carico dello

Stato dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e la

possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di

trenta anni di contributi. Gli articoli 4 e 5 riconoscono al caregiver fami-

liare le tutele previste per le malattie professionali e per le tecnopatie tabel-

late, mentre l’articolo 6 equipara tale figura ai soggetti che svolgono attività

nella modalità del telelavoro. L’articolo 7 infine elenca nel dettaglio i re-

quisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla legge.

Il relatore si sofferma infine sul disegno di legge n. 2266, che mira al

riconoscimento del caregiver familiare, definendone con precisione man-

sioni e ruolo. L’articolo 3 dispone che al riconoscimento formale della fi-

gura del caregiver provvede il sistema integrato dei servizi sanitari e so-

ciali, i quali stabiliscono anche il contributo di cura e le attività che il ca-

regiver familiare può svolgere. Sono definite altresı̀ forme di sostegno alla

sua attività quali opportunità formative, un supporto psicologico, interventi

di emergenza o programmati e la domiciliarizzazione di visite specialisti-

che. L’articolo 5 individua le misure di sostegno per la conciliazione della

vita lavorativa del caregiver, mentre benefici fiscali e assicurativi sono

previsti all’articolo 6. Con l’articolo 9 si provvede alla copertura finanzia-

ria, determinata nel limite massimo di 15 milioni di euro annui per cia-

scuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

A conclusione dell’illustrazione dei provvedimenti, il relatore ribadi-

sce l’importanza del lavoro di cura che svolgono alcuni familiari all’in-

terno del proprio nucleo, in un quadro di servizi sociali assenti o mal fun-

zionanti. Auspica dunque una rapida conclusione dell’iter per tutelare l’at-

tività prestata dai caregiver, beninteso con caratteristiche di volontarietà e

di gratuità, tali da non integrare una prestazione professionale.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’ampia esposizione e se-

gnala la necessità di procedere ad audizioni, in modo da effettuare gli op-

portuni approfondimenti in una materia delicata, che coinvolge diretta-

mente la vita di tanti nuclei familiari. Allo scopo di interloquire con

una platea ampia e articolata di associazioni ed esperti, propone di effet-

tuare un’ampia consultazione, facendo ricorso alla piattaforma interattiva

recentemente realizzata dagli uffici, proprio su richiesta della Commis-

sione lavoro. Invita conclusivamente i Gruppi ad indicare i soggetti con

i quali ritengono importante dialogare a tale scopo attraverso la suddetta

piattaforma interattiva.
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Il senatore ICHINO (PD) chiede al senatore Angioni in cosa si distin-
guano le provvidenze previste dal disegno di legge n. 2266, a sua firma,
con i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) contesta l’abuso nei provvedi-
menti in esame, come peraltro già accaduto in altre occasioni, di termini
appartenenti a lingue straniere, che rendono faticosa l’individuazione degli
istituti trattati.

Il senatore ANGIONI (PD) precisa che con il termine caregiver si fa
riferimento ad una precisa figura che svolge specifici compiti di assistenza
e di cura. Se si volesse utilizzare un termine proprio della lingua italiana,
bisognerebbe ricorrere ad un neologismo. Apprezza la proposta del Presi-
dente di utilizzare lo strumento della piattaforma interattiva in luogo delle
audizioni tradizionali. Ritiene opportuno individuare i soggetti da consul-
tare prescindendo da specifiche patologie e riconoscendo, invece, l’ampio
ruolo di cura e di assistenza svolto dal caregiver.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX), dopo aver chiesto chiarimenti
sullo strumento della piattaforma interattiva, apprezza la scelta del Presi-
dente, che consente di contattare operatori senza distrarli dalle loro attività
di cura.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) apprezza nel caso in esame
il ricorso alla piattaforma interattiva, ma esclude che ciò possa essere ri-
proposto nell’esame di altri provvedimenti, per i quali resta a suo avviso
preferibile invece l’utilizzo dello strumento tradizionale dell’audizione in
Commissione.

La senatrice DE PIETRO (Misto-FdV) invita a tenere in debita con-
siderazione i soggetti che si occupano dell’assistenza agli anziani.

Il senatore PUGLIA (M5S) auspica che i provvedimenti in esame
possano registrare un’ampia convergenza. Manifesta il timore che la piat-
taforma interattiva possa essere di ostacolo per il dialogo con alcune realtà
associative, meno familiari con tali strumenti.

La senatrice PARENTE (PD) richiama la novità della procedura di
consultazione interattiva e, pur apprezzandola, evidenzia la necessità che
siano preventivamente precisati i criteri di individuazione dei soggetti
da consultare e che siano condivisi gli elenchi dei soggetti contattati.

Il presidente SACCONI, nel sottolineare che le provvidenze previste
dal disegno di legge n. 2266 sono differenti dai benefici di cui alla legge
n. 104 del 1992, invita ad approfondire il merito dei provvedimenti in
esame in sede di discussione generale. Ritiene opportuno che nelle proce-
dure di consultazione siano contattati soggetti rappresentativi di attività ri-
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volte all’età avanzata o a patologie di grande impatto sociale e familiare.
Non esclude che possano essere coinvolti anche singoli operatori; ritiene
tuttavia prioritario rivolgersi a soggetti collettivi rappresentativi a livello
territoriale, dal momento che la complessità dei compiti di assistenza e
cura è colta in misura maggiore in prossimità. Rassicura la senatrice Pa-
rente circa i criteri di individuazione dei soggetti da consultare ed i riscon-
tri in ordine all’effettività e all’efficacia dei contatti che con essi verranno
inastaurati. Ribadisce che grazie alla piattaforma interattiva sarà possibile
ottenere contributi specifici e articolati, che non si avrebbero ricorrendo
invece allo strumento dell’audizione tradizionale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (PD) si sofferma sugli aspetti del provvedi-
mento di competenza della Commissione. In particolare, l’articolo 1 indi-
vidua le nuove professioni di educatore professionale socio-pedagogico e
pedagogista, mentre l’articolo 2 ne definisce le figure professionali, che
operano in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di
collaborazione. La relatrice si sofferma poi sull’articolo 3, che individua
l’ambito di attività, riconducibile ai servizi e presidi socio-educativi, so-
cio-assistenziali e socio-sanitari, e sull’articolo 4, in cui sono elencate le
diverse tipologie di servizi, sia pubblici che privati, nei quali l’educatore
socio-pedagogico e il pedagogista operano.

Gli articoli 6 e 9 precisano le attività professionali e le competenze,
rispettivamente, dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista, men-
tre l’articolo 12 dispone che tali professioni rientrano fra quelle non orga-
nizzate in ordini o collegi. L’articolo 13 reca le norme finali e transitorie,
rivolte in particolare a definire una disciplina transitoria per tutti gli ope-
ratori ed educatori che attualmente prestano servizio in ambito socio-edu-
cativo e sanitario.

A conclusione dell’illustrazione, la relatrice si riserva di predisporre
una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il senatore PUGLIA (M5S) saluta con favore la possibilità di dar
luogo ad una normativa precisa in un settore delicato, nel quale le incer-
tezze sono fonte di confusione per molti: per gli studenti, ai quali sovente
gli atenei propongono corsi di laurea inidonei a consentire loro di operare
successivamente in ambito sanitario, e per le loro famiglie, ma anche per
gli stessi datori di lavoro.
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La relatrice FAVERO (PD) conferma l’intento di mettere ordine nel
settore, garantendo anche ai fruitori dei servizi che essi vengano assicurati
da personale idoneamente qualificato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

280ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,30.

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)

(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 del 18 gennaio.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore VACCARI (PD) propone di formulare una risoluzione fa-
vorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE

INTERESSANO LA LOCALITÀ PILONE NEL COMUNE DI OSTUNI

La senatrice MORONESE (M5S) ricorda l’attività istruttoria relativa
alle problematiche ambientali che interessano la località Pilone nel co-
mune di Ostuni, rendendo noto che – ad oggi – non è stata convocata
la Conferenza di Servizi alla quale il presidente della regione Puglia aveva
assicurato che avrebbero potuto partecipare anche i comitati e le associa-
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zioni interessate alla tutela della predetta località. Sollecita quindi la ri-
chiesta di assegnazione di un apposito affare.

Il presidente MARINELLO propone pertanto di inoltrare un’apposita
richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

D’intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produ-
zione agroalimentare, senatore Formigoni, il presidente MARINELLO co-
munica che, in occasione dell’audizione informale svolta oggi nella sede
degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle
Commissioni riunite 9ª e 13ª, nell’ambito dell’esame del disegno di legge
n. 2383 e connessi sul consumo del suolo, è stata trasmessa documenta-
zione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà
eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame
di tale provvedimento.

D’intesa con il presidente della Commissione industria, commercio e
turismo, senatore Mucchetti, informa inoltre che, in occasione dell’audi-
zione informale svolta oggi nella sede degli Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 10ª e 13ª, nell’am-
bito dell’esame dell’atto del Governo n. 369, è stata trasmessa documen-
tazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà even-
tualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame di
tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

66ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,50

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

alla 9ª Commissione:

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): osservazioni favorevoli con rilievi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,10.

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

Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia, Fabio Venzi

(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. Fabio Venzi,
Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia. Ricorda che l’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione
ha convenuto nella scorsa riunione sull’opportunità di convocarlo per svol-
gere una audizione a testimonianza, 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 Venzi 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 penale, indicando le proprie generalità.

Fabio VENZI, Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia,

rende la dichiarazione di cui all’articolo 497 del codice di procedura pe-
nale.
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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).

Fabio VENZI, Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia,
risponde ai quesiti posti.

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

(La seduta, sospesa alle 14.25 riprende alle 14.35)

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

Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d’Italia – Ordine Generale degli Anti-

chi Liberi Accettati Muratori, Massimo Criscuoli Tortora

(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. Massimo Cri-
scuoli Tortora, Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d’Italia – Or-
dine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori. Ricorda che l’Uffi-
cio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commis-
sione ha convenuto nella scorsa riunione sull’opportunità di convocarlo
per svolgere una audizione a testimonianza, 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 te-
stimone dalla Presidente. Avverte quindi il dottor Criscuoli Tortora 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 dichiara-
zione di cui all’articolo 497 del codice di procedura penale, indicando
le proprie generalità.

Massimo CRISCUOLI TORTORA, Gran Maestro della Serenissima
Gran Loggia d’Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati

Muratori, rende la dichiarazione di cui all’articolo 497 del codice di pro-
cedura penale.
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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).

Massimo CRISCUOLI TORTORA, Gran Maestro della Serenissima
Gran Loggia d’Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati

Muratori, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il dott. Criscuoli Tortora per il
contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione a testimonianza.

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

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione di rappresentanti della società ALIPLAST

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di Alessandro Stocco, responsabile del sistema
di gestione pari della società ALIPLAST, che ringrazia della presenza.

Alessandro STOCCO, responsabile del sistema di gestione pari della

società ALIPLAST, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S),
nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Alessandro STOCCO, responsabile del sistema di gestione pari della

società ALIPLAST, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti del consorzio CO.RI.PET

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di Giancarlo Longhi, presidente del consorzio
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CO.RI.PET, accompagnato dall’avvocato Simone Micono, consulente le-
gale del consorzio CO.RI.PET, che ringrazia della presenza.

Giancarlo LONGHI, presidente del consorzio CO.RI.PET, svolge una
relazione.

Simone MICONO, consulente legale del consorzio CO.RI.PET, rende
alcune precisazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i
senatori Paola NUGNES (M5S), Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), i de-
putati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VI-
GNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Giancarlo LONGHI, presidente del consorzio CO.RI.PET, risponde ai
quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,05, è ripresa alle 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che, nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
è stato deliberato che una delegazione della Commissione effettui due
missioni in Campania, rispettivamente il 3 febbraio 2017 e dall’8 al 10
febbraio 2017. È stato altresı̀ stabilito che abbia luogo una missione in To-
scana dal 14 al 17 febbraio 2017 e una missione in provincia di Roma il
21 e il 22 febbraio 2017.

La seduta termina alle ore 15,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di Umberto Ambrosetti, professore associato di Audiologia e Foniatria del-

l’Università di Milano e Direttore f.f. dell’Unità Operativa di Audiologia, e della

dott.ssa Eleonora Carravieri, logopedista, presso la Fondazione Ca’ Granda Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità
dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce
quindi i temi all’ordine del giorno.

Umberto AMBROSETTI, professore associato di Audiologia e Fo-
niatria dell’Università di Milano e Direttore f.f. dell’Unità Operativa di

Audiologia, presso la Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Poli-
clinico di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Eleonora CARRAVIERI, logopedista, presso la Fondazione Ca’

Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, svolge una relazione
sulla materia all’ordine del giorno.
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Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Giuseppe ROMANINI (PD), Francesco PRINA (PD), la deputata Vittoria
D’INCECCO (PD), e Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, a più
riprese.

Umberto AMBROSETTI, professore associato di Audiologia e Fo-
niatria dell’Università di Milano e Direttore f.f. dell’Unità Operativa di

Audiologia, e Eleonora CARRAVIERI, logopedista, presso la Fondazione
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, replicano ai quesiti
posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare i parteci-
panti all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione e dispone che la do-
cumentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenogra-
fico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

255ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,20.

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri

Il Comitato procede all’audizione del Presidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Paolo GENTILONI SILVERI, il quale svolge una re-
lazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati
dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI
(M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) MARTON (M5S) e Paolo
ROMANI (FI-PdL XVII) e dai deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO
(M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 17,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

Intervengono il dottor Francesco Giannella, il dottor Marcello Cata-

lano e il dottor Alessandro Pesce, magistrati della Procura della repub-

blica presso il Tribunale di Trani, nonché i collaboratori dottor Bruno

Giordano, dottor Raimondo Morichi, dottoressa Marzia Bonacci, dottor

Gerardo Corea, Maresciallo Capo Massimo Tolomeo e Maresciallo Aiu-

tante Claudio Vuolo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell’audizione
potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo. Fa presente inoltre agli auditi che hanno
la possibilità di chiedere, fin dall’inizio o anche in qualsiasi momento, la
chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell’audi-
zione o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti
o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor Francesco GIANNELLA chiede alla Presidente di segretare
l’audizione.
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La PRESIDENTE sottopone quindi alla Commissione la proposta di
segretare i lavori dell’odierna seduta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
del Regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Francesco Giannella, del dottor Marcello Catalano e del dottor

Alessandro Pesce, magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Trani, in merito agli infortuni sul lavoro conseguenti all’incidente ferroviario, avve-

nuto il 12 luglio 2016, nella tratta compresa tra Andria e Corato

(Audizione svolta)

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, del Regolamento interno – all’audizione del dottor Francesco
Giannella, del dottor Marcello Catalano e del dottor Alessandro Pesce, i
quali svolgono una relazione su cui intervengono, formulando domande
e richieste di chiarimenti, la PRESIDENTE ed i senatori FUCKSIA (Mi-

sto) , BAROZZINO (Misto-SI-SEL) e ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE).

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

LAI

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento

interno, il colonnello Angelo Senese e gli ingegneri Antonio La Malfa ed

Emanuele Gissi, in qualità di collaboratori della Commissione

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il
resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Informa che svolgerà una relazione sui primi risultati delle sue ricer-
che sull’incendio a bordo del traghetto, l’ingegner Antonio La Malfa, coa-
diuvato dall’ingegner Emanuele Gissi, entrambi collaboratori della Com-
missione ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento.

Chiede ai collaboratori se ritengano che il suo intervento debba es-
sere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

Gli ingegneri La Malfa e Gissi e i commissari avranno la possibilità
di chiedere in qualsiasi momento la segretazione dell’audizione o di parte
di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze
che non debbano essere divulgati.

A norma dell’art. 13 del Regolamento interno, ricorda che è la Com-
missione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.
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Relazione dell’ingegner Antonio La Malfa

L’ingegner LA MALFA, dopo aver precisato le specificità degli in-
cendi che si sviluppano in una nave, espone le prime fasi degli approfon-
dimenti compiuti, in collaborazione con l’ingegner Gissi, volti a rico-
struire la situazione degli ambienti del traghetto investiti dall’incendio.
Dà conto dei modelli di simulazione in grado di restituire le condizioni
di vivibilità all’interno della nave.

L’ingegner GISSI, con l’aiuto di slides approfondisce gli aspetti tec-
nici del lavoro di ricerca che sta conducendo. Mostra filmati sulla ricostru-
zione del traghetto e sulla simulazione della diffusione del fumo.

Il PRESIDENTE invita gli ingegneri La Malfa e Gissi ad approfon-
dire le problematiche relative ai tempi di sopravvivenza, a partire dalle po-
sizioni dei cadaveri e delle immagini scattate dai Vigili del fuoco.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ritiene opportuno un approfondi-
mento sui materiali utilizzati nei diversi ambienti del traghetto.

La senatrice MUSSINI (Misto) invita a tenere in debita considera-
zione, nello sviluppo delle ricerche, sia il moto della nave dopo la colli-
sione che il lato investito dall’incendio.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) chiede specificazioni sul tipo di
simulazioni che saranno tentate.

L’ingegner GISSI fornisce le precisazioni richieste, con particolare ri-
gurado agli aspetti di natura statistica.

Determinazione del regime degli atti

Il PRESIDENTE comunica che sono stati inviati i seguenti materiali,
che possono essere considerati liberi:

- Documentazione inviata dall’ammiraglio Albanese riguardante la
discarica della motocisterna Agip Abruzzo;

- DVD collazionato dall’ammiraglio Albanese con registrazioni di
servizi RAI TV dell’epoca del disastro;

- Trasmissione di Telegranducato del 10 aprile 1991 sulle imme-
diate ore dopo la collisione;

- Brogliaccio Capitaneria di Porto 10 aprile 1991

La Commissione conviene.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per questa
sera alle ore 19,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente

LAI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,50

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

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





E 7,00


