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COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla web-tv e su youtube,
e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri, sandro

gozi, sulle prospettive dell’integrazione europea nell’anno del 60º anniversario dei

trattati di Roma

Il presidente CHITI introduce la procedura informativa.

Il sottosegretario GOZI (PD) rende comunicazioni sull’argomento in
titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori
GUERRIERI PALEOTTI (PD), COCIANCICH (PD), il deputato BUTTI-
GLIONE, i senatori CIOFFI (M5S), FLORIS (FI-PdL XVII), LIUZZI
(CoR), GUERRA (PD) ed il Presidente CHITI.

Segue la replica del sottosegretario GOZI.

Il presidente CHITI dichiara, quindi, conclusa la procedura informa-
tiva.

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

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

MUCCHETTI

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

da fonti rinnovabili (n. 369)

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

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

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

Il PRESIDENTE avverte che lo schema di decreto legislativo in ti-
tolo è ancora sottoposto a riserva, non essendo stato acquisito il parere
della Conferenza unificata.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice per la 10ª Commissione,
dopo aver dato conto delle numerose audizioni informali svolte nella
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sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, pre-
senta una prima proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata
in allegato, per la cui illustrazione rinvia all’intervento del collega Orel-
lana. In conclusione, sollecita tuttavia i commissari a far pervenire ulte-
riori contributi, che, insieme all’altro relatore, si dichiara favorevole a
considerare, ai fini della redazione definitiva del documento.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) re-
latore per la 13ª Commissione, illustra dunque lo schema di parere favo-
revole con osservazioni, riservandosi di acquisire ulteriori elementi, come
anticipato dalla collega Valdinosi, dal dibattito e dal parere che perverrà
dalla Conferenza unificata.

La senatrice PUPPATO (PD) suggerisce di inserire un’osservazione
volta a sensibilizzare il Governo a investire nella ricerca nei biocarburanti
e nelle tecnologie per la produzione di carburanti sostenibili sotto il pro-
filo ambientale. A questo fine potrebbero essere proficuamente impiegate
le risorse dell’Unione europea destinate per tali tipologie di investimento.

Il senatore GIROTTO (M5S) invita i relatori a tenere in adeguata
considerazione gli aspetti critici evidenziati, nel corso delle audizioni,
da parte di Assorinnovabili e del Gestore dei servizi energetici (GSE).

In particolare, quanto a quest’ultimo, segnala che il GSE è stato in-
dividuato quale responsabile dell’accertamento delle infrazioni degli obbli-
ghi, il che è in linea con l’attuale ruolo di gestore dell’obbligo di immis-
sione e di interlocuzione con l’ISPRA. A parere degli auditi, tuttavia, oc-
correrà completare il quadro normativo, ad esempio, con il rafforzamento
del sistema di tracciamento della sostenibilità a livello comunitario, per la
riduzione del rischio di frodi e con la definizione di modalità attuative re-
lative all’accertamento delle infrazioni e di specifiche convenzionali di ta-
luni biocarburanti (uso aviazione). Inoltre, sempre secondo i rappresentanti
del GSE, la normativa, con la dichiarazione di alcune informazioni di det-
taglio, potrebbe porre in difficoltà gli operatori sia rispetto ai biocarbu-
ranti, circa il trasferimento del beneficio in termini di riduzione delle
emissioni ai soggetti acquirenti del proprio prodotto, sia rispetto ai carbu-
ranti, con riferimento al reperimento di informazioni in merito all’ origine
geografica dei carburanti, talvolta miscelati tra di loro e quindi chimica-
mente indistinguibili.

La senatrice FUCKSIA (Misto), con riferimento all’intervento della
senatrice Puppato, sottolinea l’importanza del tema dei controlli su even-
tuali risorse da destinare alla ricerca.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.



25 gennaio 2017 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 9 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 369

Le Commissioni riunite 10ª e 13ª,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che
modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili (atto del Governo n. 369),

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di indicare «kerogene» e non
«kerosene» nella definizione di «scisti bituminosi» ovvero all’articolo 2,
comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, lettera c) dello schema di decreto
in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva UE 652/2015 all’articolo
2 paragrafo 1 punto 3) che contiene la definizione di «scisti bistumosi»;

b) valuti il Governo l’opportunità di precisare nell’articolo 15,
comma 1, n. 4, capoverso c-bis, lettera b) dello schema di decreto, che
si tratta dei terreni di cui all’allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera
b) del decreto legislativo n. 66 del 2005;

c) al fine di favorire l’utilizzo della fitodepurazione per la bonifica
dei terreni inquinati valuti il Governo l’opportunità di estendere le dispo-
sizioni del citato articolo 15, comma 1, n. 4, capoverso c-bis, lettera b)

dello schema di decreto anche alle superfici non agricole purché si tratti
di terreni fortemente contaminati.

In tal senso si potrebbe riformulare l’articolo 15, comma 1, n. 4, ca-
poverso c-bis, lettera b) dello schema di decreto nel seguente modo: «b) i
biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su terreni
di cui all’allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b) del decreto legi-
slativo n. 66 del 2015».
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

452ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca Angela D’Onghia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6
dicembre 2016.

Il vice presidente TORRISI comunica che il relatore ha presentato gli
emendamenti 3.100, 4.100, 6.100 e 6.101, pubblicati in allegato, al fine di
recepire le condizioni sul testo espresse, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, dalla Commissione bilancio.

Avverte, quindi, che si passerà all’esame degli emendamenti, già
pubblicati nella seduta del 15 novembre, nonché dei subemendamenti
agli emendamenti del relatore, pubblicati nella prima seduta pomeridiana
del 6 dicembre.

Poiché nessuno dei presentatori intende illustrare emendamenti, invita
il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.
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Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver ricordato l’intesa raggiunta in Commissione sulla opportunità di ri-
proporre sostanzialmente il testo approvato in prima lettura al Senato, in-
vita a ritirare gli emendamenti su cui il parere è contrario, al fine di ac-
celerare l’iter del disegno di legge.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 2.2, 2.3 e 2.4, nonché sui sube-
mendamenti 2.5/1, 2.5/2 e 2.5/3. Esprime, altresı̀, parere contrario sugli
emendamenti 2.6, 2.7, 3.2 e 3.3.

Invita i proponenti a riformulare l’emendamento 3.4, sopprimendo la
lettera a). Esprime, quindi, parere contrario sull’emendamento 3.5 e favo-
revole sull’emendamento 3.6. Il parere è altresı̀ contrario sugli emenda-
menti 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 4.2, 4.3 e 4.4.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 4.5 e contrario sugli
emendamenti 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14 e 4.15, nonché sul subemenda-
mento 4.16/1. Esprime, quindi parere contrario sull’emendamento 4.17 e
favorevole sull’emendamento 4.18.

Invita i proponenti a riformulare l’emendamento 5.1, sopprimendo le
parole: «di bullismo o», annunciando, conseguentemente, il ritiro dell’e-
mendamento 5.2.

Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento 5.2/1, nonché
sugli emendamenti 5.3, 5.5, 6.1 e 7.1. Il parere è altresı̀ contrario sui su-
bemendamenti 7.2/1 e 7.2/2, nonché sull’emendamento 7.3. Esprime, in-
vece, parere favorevole sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4. Infine, esprime
parere contrario sugli emendamenti 8.5 e 8.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli
emendamenti del relatore 1.2, 1.5, 1.12, 2.1, 2.5, 3.1, 3.8, 3.13, 3.18,
3.20, 3.100, 4.1, 4.100, 4.8, 4.11, 4.16, 4.19, 5.4, 6.100, 6.101, 7.2, 8.1
e Tit.1. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del rela-
tore.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), accogliendo l’invito del relatore, ritira
gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14, 2.2, 2.6, 3.9, 3.11, 4.4 e
4.15, nonché il subemendamento 4.16/1. Ritira, inoltre, gli emendamenti
4.17, 5.3, 7.1, 7.3, 8.5 e 8.6.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira i subemendamenti 2.5/1, 2.5/
2, 2.5/3 e 7.2/1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere
favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l’emendamento 1.2.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.3.
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Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 1.5.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6 e 1.9.

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

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 1.12.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.13.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 2.1.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 2.3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 2.4 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 2.5.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 2.7.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 3.1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono respinti.

Il senatore COCIANCICH (PD), accogliendo la proposta del relatore,
riformula l’emendamento 3.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) osserva che l’accoglimento di ulteriori
proposte di modifica, rispetto a quelle del relatore, farebbe venir meno
l’intesa sul ritiro degli emendamenti. Pertanto, si riserva di riproporre
gli emendamenti a propria firma per l’esame in Assemblea.

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sotto-
linea che le modifiche accolte introducono correttivi – seppur limitati –
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ritenuti tuttavia necessari anche a seguito di segnalazioni emerse durante il
ciclo di audizioni. Invita, quindi, a valutare tali emendamenti nel merito.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) annuncia il proprio voto favore-
vole sull’emendamento 3.4 (testo 2), in quanto esclude la nomina di
esperti in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali te-
lematiche ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, gli identici emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.6 sono accolti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 3.5 è respinto.

Il senatore NACCARATO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), in as-
senza del proponente, fa proprio l’emendamento 3.7 che, posto ai voti con
il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta
respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 3.8.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 3.10 è respinto.

Il senatore COCIANCICH (PD) ritira l’emendamento 3.12.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 3.13.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante
del Governo, gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16 sono respinti.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza delle proponenti, fa propri
gli emendamenti 3.17 e 3.19 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresen-
tante del Governo, sono accolti gli emendamenti 3.18, 3.20 e 3.100.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.1.

L’emendamento 4.2, sul quale la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, decade per as-
senza del proponente.
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Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 4.3 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 4.5.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.100.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 4.6 è respinto.

L’emendamento 4.7, sul quale la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, decade per as-
senza del proponente.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.8.

Il senatore BRUNI (CoR) insiste per la votazione degli emendamenti
4.9 e 4.10, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commis-
sione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

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

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.11.

L’emendamento 4.12, sul quale la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, decade per as-
senza del proponente.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 4.13.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 4.14 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.16.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 4.18.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 4.19.
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Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
5.

Il senatore COCIANCICH (PD), accogliendo la proposta del relatore,
riformula l’emendamento 5.1 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 5.1 (testo 2).

L’emendamento 5.2 è ritirato. Pertanto, decade il subemendamento
5.2/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 5.4.

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

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 6.100.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 6.1, sul
quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 6.101.

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

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 7.2/2 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 7.2.

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

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo e del rela-
tore, sono accolti gli identici emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento riferito al titolo del
disegno di legge.
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Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento Tit.1.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Palermo il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di
legge n. 1261-B, con le modifiche accolte nel corso dell’esame e con ri-
chiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,45.



25 gennaio 2017 1ª Commissione– 17 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1261-B

Art. 3.

3.4 (testo 2)

Elena Ferrara, Idem, Lo Giudice, Cardinali, Cociancich

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché esperti dotati di specifi-
che competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni
sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

3.100

Palermo, relatore

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 4.

4.100

Palermo, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «per il triennio 2016-2018» con le
seguenti: «per il triennio 2017-2019».
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Art. 5.

5.1 (testo 2)
Elena Ferrara, Idem, Lo Giudice, Cardinali, Cociancich

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della norma-
tiva vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico
che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestiva-
mente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei
minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

Art. 6.

6.100
Palermo, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 220.000 euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018» con le seguenti: «pari a 203.000 euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

6.101
Palermo, relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti al
comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di ri-
serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

364ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))

esprime perplessità sull’impostazione sottesa allo schema di decreto in ti-
tolo, in quanto esso, pur con l’obiettivo condivisibile di perseguire i reati
di corruzione tra privati, determina un ampliamento eccessivo dell’ambito
di applicazione della fattispecie criminosa, segnatamente nella parte in cui
elimina dall’articolo 2635, primo comma, del codice civile il riferimento
ad un pregiudizio di natura economica cagionato alla società come condi-
zione necessaria per ritenere integrato il suddetto reato. A tale riguardo,
ritiene necessario che venga trasformata in condizione l’osservazione di
cui alla lettera c) dello schema di parere proposto dal relatore – pubblicato
in allegato al resoconto della seduta di ieri – volta appunto a reintrodurre
il nocumento cagionato alla società o all’ente privato quale elemento co-
stitutivo del delitto di corruzione tra privati, nel senso testé auspicato.
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Dopo un intervento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) – che si
sofferma in particolare sulle osservazioni contenute nelle lettere a) e b),
dello schema di parere presentato dal relatore ed afferma la propria ade-
sione al predetto schema a patto che venga mantenuta l’osservazione di
cui alla lettera c) – interviene il senatore CAPPELLETTI (M5S), affer-
mando che le considerazioni contenute nello schema di parere e trasfuse
alle citate lettere a) e b) risultano ampiamente condivisibili, sı̀ da rendere
senz’altro necessario che esse vengano trasformate in condizioni, anziché
in semplici osservazioni al Governo.

Dopo alcune considerazioni espresse dal senatore LUMIA (PD),
prende la parola la senatrice MUSSINI (Misto) dichiarando di non condi-
videre l’inserimento della lettera c) nello schema di parere. A tale ri-
guardo, ritiene non conforme alla decisione quadro oggetto di recepimento
la reintroduzione del nocumento cagionato alla società o all’ente privato
quale condizione per il perfezionamento della fattispecie incriminatrice
della corruzione tra privati di cui all’articolo 2635 del codice civile,
come riformulato dall’articolo 3 dello schema di decreto in titolo. A
suo parere, infatti, tale condotta andrebbe perseguita a prescindere da un
pregiudizio economico cagionato alla società.

La senatrice GINETTI (PD) ritiene importante procedere ad un pieno
recepimento della decisione quadro nel rispetto della legge delega. A tale
proposito chiede chiarimenti al relatore circa la mancata previsione, nello
schema di parere, di un espresso riferimento al fatto che non venga con-
templato – nell’ipotesi di corruzione attiva tra privati di cui all’articolo
2635, terzo comma, del codice civile, come introdotto dall’articolo 3,
comma 1, lettera b) dello schema di decreto in titolo – anche il caso del-
l’indebito vantaggio «per sé o per altri».

Il relatore CUCCA (PD) fa presente che la mancata indicazione della
formula «per sé o per altri» anche nel reato di corruzione attiva tra privati
di cui all’articolo 2635, terzo comma, del codice civile – cosı̀ come intro-
dotto nell’articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in titolo
– si giustifica pienamente in quanto essa appare innanzitutto ultronea, non
soltanto perché un indebito vantaggio per sé o per altri è previsto con ri-
ferimento al corruttore passivo di cui all’articolo 2635, primo comma, del
codice civile – cosı̀ come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera a)
dello schema – ma anche perché il caso della corresponsione di tale inde-
bito vantaggio a favore di un terzo è già chiaramente desumibile dalla
stessa lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 dello schema che punisce
il soggetto che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti «an-
che per interposta persona» alle persone indicate nel primo e nel secondo
comma. In secondo luogo, la mancata espressa indicazione delle parole
«per sé o per altri» trae giustificazione anche da un’esigenza sistematica,
ed in particolare per assicurare un parallelismo con la previsione di cui
all’articolo 321 del codice penale, che non prevede una siffatta precisa-
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zione e tenuto conto del fatto che il reato di corruzione si configura –
come chiarito dalla giurisprudenza ordinaria – come reato plurisoggettivo
nel quale l’elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti del
corruttore e del corrotto e solo se entrambe sussistono il reato è configu-
rabile. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, un inserimento di tale pre-
cisazione in modo asistematico rischierebbe di comportare incertezze ap-
plicative.

Il rappresentante del GOVERNO tiene a precisare che, anche alla
luce del dibattito che si è svolto sullo schema di decreto in titolo, l’ese-
cutivo terrà nella massima considerazione i contenuti del parere approvato
dalla Commissione, a prescindere dal fatto che tali contenuti siano formal-
mente qualificati come osservazioni o come condizioni.

Dopo che il relatore CUCCA (PD) ha dichiarato di non voler appor-
tare modifiche allo schema di parere da lui presentato, il senatore GIOVA-
NARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) annuncia la propria astensione.

Anche la senatrice MUSSINI (Misto) e il senatore CAPPELLETTI
(M5S) annunciano la loro astensione.

Accertato il prescritto numero legale, il parere viene posto ai voti ed
è approvato dalla Commissione, nel testo pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore CUCCA (PD) – tenendo conto del dibattito svoltosi nelle
precedenti sedute in ordine alle modifiche da apportare agli articoli 319-
ter e 319-quater del codice penale, nonché dell’emendamento 2.5, a prima
firma della senatrice Mussini – presenta ed illustra due ulteriori emenda-
menti (1.0.100 e 2.100), pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il senatore CAPPELLETTI (M5S) sollecita la prosecuzione dell’e-
same del provvedimento in titolo in riferimento al quale è stata dichiarata
peraltro la procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CUCCA (PD) richiama l’attenzione della Presidenza sulla
necessità di concludere quanto prima l’esame del disegno di legge in ti-
tolo, in relazione al quale è cominciato l’esame degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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
conforme alle previsioni della decisione-quadro di cui agli articoli 2
(che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e pas-
siva nel settore privato), 3 (istigazione e favoreggiamento), 4 (sanzioni), 5
e 6 (responsabilità 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 Com-
missione 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
fattispecie 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,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché
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dagli articoli 7 e 8 della Convenzione internazionale sulla corruzione di
Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con legge n. 110 del 2012;

– al fine del completo recepimento di tali previsioni non appare
possibile 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 di-
rettive in società ed enti privati indicati al primo comma dell’articolo
2635 del codice civile in quanto le due definizione non risultano intera-
mente sovrapponibili;

– allo stesso tempo, per conformarsi agli articoli 1 e 2 della deci-
sione quadro, appare opportuno intervenire sul già citato secondo comma
dell’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 ci-
vile dall’articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, comporterebbe l’e-
liminazione 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 condanna per i reati di cui all’articolo 2635 e all’articolo 2635-bis im-
porti «in ogni caso» l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice pe-
nale. Sotto questo profilo la previsione in oggetto sembra porsi in contra-
sto sia con la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 3, della deci-
sione 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 temporanea
dall’esercizio dell’attività si applichi nei confronti di colui che esercita
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funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, solo qualora
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 uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nelle ipotesi di condanna
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 consi-
derazioni, l’introduzione di un aggravamento della sanzione accessoria
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’applicazione
della sanzione accessoria anche qualora la condanna per i reati ivi pre-
scritti sia inferiore ai sei mesi di reclusione – dovrebbe non soltanto limi-
tarsi a quanto strettamente necessario al più corretto recepimento della de-
cisione quadro oggetto di infrazione – con conseguente esclusione dal suo
ambito di applicazione della fattispecie dell’istigazione, che non è contem-
plata dall’articolo 4, comma 3, della decisione quadro –, ma dovrebbe al-
tresı̀ tener conto dell’articolo 19, comma 1, lettera d), della legge di de-
lega, che prevede la suddetta pena accessoria dell’interdizione temporanea
dall’esercizio dell’attività direttiva in caso di recidiva e limitatamente 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’innalza-
mento delle sanzioni pecuniarie a carico dell’ente (da duecento a quattro-
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cento quote nel limite minimo e da quattrocento a seicento quote nel li-
mite massimo) è circoscritta alle ipotesi di corruzione attiva tra privati
di cui all’art. 2635, terzo comma, del codice civile – cosı̀ come introdotto
dall’articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema – ed istigazione alla cor-
ruzione 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
previsione 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 in esame – nonché correlativamente,
al primo ed al secondo comma del nuovo articolo 2635-bis come intro-
dotto dall’articolo 4 dello schema in esame, di sopprimere le parole «non-
ché 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-
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denza con l’articolo 4, comma 3, della decisione quadro oggetto di rece-
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. 2291

Art. 1.

1.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. – (Modifica all’articolo 319-quater del codice penale). –
1. All’articolo 319-quater, del codice penale, dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente: "La pena prevista dal primo comma è aumentata
fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’eserci-
zio di attività giudiziarie"».

Art. 2.

2.100
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifica all’articolo 319-ter del codice penale). – 1. Al-
l’articolo 319-ter, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente: "Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate fino
alla metà se i fatti di cui all’articolo 321 sono commessi da un magistrato,
da un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato,
ovvero da coloro che esercitano professioni forensi, nell’ambito di un pro-
cesso nel quale gli stessi esercitano le funzioni o le professioni mede-
sime"».
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COMPAGNONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all’interrogazione n. 3-02513,
dei senatori Pegorer e Vattuone, sulla gestione del patrimonio immobiliare
abitativo del Ministero della difesa, osservando che l’esigenza di svilup-
pare una politica degli alloggi tesa ad assicurare la pronta reperibilità
del personale presso il luogo di servizio in un quadro di forte mobilità
e peculiarità intrinseca dello Strumento militare è di estremo interesse
per la Difesa. Infatti, l’attuale esigenza abitativa risulta superiore alle di-
sponibilità e risulta squilibrata territorialmente per effetto delle mutate si-
tuazioni operative legate al processo di riorganizzazione della Difesa.

Nel dettaglio, attraverso un decreto ministeriale viene definito il
piano, ora biennale, di gestione del patrimonio abitativo della Difesa,
con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli
alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro
delle esigenze dell’amministrazione e quindi alienabili.

A seguito dell’adozione del decreto ministeriale 24 luglio 2015, lo
Stato maggiore della Difesa ha quindi diramato le necessarie disposizioni
attuative, a beneficio degli Stati maggiori di Forza armata e dei singoli
enti ed articolazioni interne, preposti alla gestione del patrimonio alloggia-
tivo.
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Più in dettaglio, è stato predisposto lo «schema applicativo» del de-
creto ministeriale in parola e gli Stati maggiori hanno, a loro volta, curato
la diffusione delle disposizioni in esso contenute, provvedendo anche ad
attivare forme di comunicazione capillare nei confronti dei soggetti poten-
zialmente beneficiari delle norme stesse, con particolare riguardo alle ca-
tegorie giudicate particolarmente meritevoli di tutela.

In merito, invece, allo studio di fattibilità della gestione del patrimo-
nio abitativo in senso interforze, fa presente che lo stesso è tuttora in iti-
nere, atteso l’ingente numero di unità abitative che compongono il patri-
monio. Inoltre, gli esiti dello studio dovranno essere necessariamente coor-
dinati con l’implementazione del libro bianco della Difesa, in fase di fina-
lizzazione.

Replica il senatore PEGORER (PD), invitando il Governo a tenere
conto, anche nello schema applicativo del decreto ministeriale sulla ge-
stione del patrimonio alloggiativo, delle osservazioni formulate a suo
tempo dalle competenti Commissioni delle due Camere nei pareri espressi
sul predetto decreto, in particolare con riferimento all’adozione di misure
trasparenti che assicurino agli interessati la piena conoscibilità delle dispo-
sizioni sulla materia.

Nel prendere, infine, atto dei lavori in corso per la definizione di uno
studio di fattibilità della gestione del patrimonio alloggiativo in chiave in-
terforze, conclude dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente COMPAGNONE dichiara infine conclusa l’odierna pro-
cedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COMPAGNONE rileva che la Commissione non è in
numero legale per adottare deliberazioni sull’Affare assegnato relativo
alla normativa in materia di esportazioni dei sistemi d’arma, iscritto al se-
condo punto dell’ordine del giorno ed il cui esame era cominciato lo
scorso 18 gennaio.

Interviene quindi sull’ordine del lavori il senatore VATTUONE (PD),
sottolineando la particolare attualità e centralità del tema oggetto dell’Af-
fare e sottolineando, altresı̀, l’opportunità di effettuare un ciclo di audi-
zioni che ricomprenda il Segretario generale della Difesa nonché figure
apicali delle principali aziende operanti nel settore.

Il senatore Luciano ROSSI (AP (Ncd-CpI)), nel rimarcare la partico-
lare importanza della tematica per l’industria nazionale, si riserva di far
pervenire delle proprie proposte di audizione.
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Preannunciano, del pari, la presentazione di ulteriori proposte di au-
dizione sul punto i senatori MARTON (M5S) e BATTISTA (Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente COMPAGNONE
apprezzate le circostanze toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

681ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non osta-

tivo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei

restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, non essendosi ancora conclusa da parte
della Ragioneria generale dello Stato l’istruttoria riferita all’articolo 1 del
provvedimento, propone di iniziare l’esame dalle proposte emendative ri-
ferite all’articolo 2. Riguardo alle proposte 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.12,
che concernono la possibilità di realizzare spedizioni postali usufruendo
di agevolazioni da parte di altri operatori rispetto a Poste italiane S.p.a.,
concorda con la relatrice con la richiesta di una relazione tecnica, al
fine di escludere la sussistenza di effetti negativi sul servizio postale uni-
versale, di cui Poste italiane S.p.a. è attualmente titolare, per effetto del-
l’emendamento. Analoga contrarietà esprime sulle proposte 2.10 e 2.13.
Sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4 e 2.0.2, che prevedono un intervento in materia
di riordino dei contributi diretti, poiché presentano una incidenza finanzia-
ria irrilevante, propone un parere di nulla osta. L’emendamento 2.0.1, con-
cernente il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dai
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componenti degli ordini professionali, appare privo di effetti finanziari;
analogamente l’emendamento 2.11, che a differenza delle proposte prece-
dentemente esaminate introduce una forma di tutela nei confronti di Poste
italiane S.p.a. riguardo all’affidamento del servizio postale universale, non
presenta rilievi finanziari negativi. Passando all’esame delle proposte rela-
tive all’articolo 3, concorda con la proposta della relatrice circa la mag-
giore onerosità delle proposte 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.32, 3.48, 3.49, 3.53,
3.56, 3.67, 3.68, 3.71 e 3.0.1. Concorda altresı̀ con la necessità di disporre
di una relazione tecnica riferita agli emendamenti 3.11, 3.13, 3.14, 3.15,
3.24, 3.43 (e agli analoghi 3.44, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7),
3.46, 3.69 e 3.79. Quanto alle proposte 3.5, 3.6 e 3.7, che presentano
una copertura non adeguata sul fondo sociale per l’occupazione, propone
l’espressione di un parere contrario stante la loro rilevante onerosità. Sul-
l’emendamento 3.28 che, introduce una norma derogatoria in materia pen-
sionistica, propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, mentre sulle proposte 3.29 e 3.30 rileva la ne-
cessità di disporre di un’idonea relazione tecnica che consenta di valutare
la correlazione tra l’onere ivi previsto e la relativa copertura. Le proposte
3.31 e 3.34 presentano profili di evidente onerosità, mentre con riferi-
mento alla proposta 3.39, che propone la proroga di una norma derogato-
ria, non essendone chiari gli effetti finanziari ritiene opportuno predisporre
una relazione tecnica. Viceversa l’emendamento 3.40, presentando una co-
pertura idonea, non presenta profili problematici sotto l’aspetto finanzia-
rio. Quanto alla proposta 3.41, concernente il regime fiscale degli italiani
espatriati all’estero e poi rientrati in Italia, per essere adeguatamente valu-
tata richiede la predisposizione di idonea relazione tecnica.

La relatrice ZANONI (PD) chiede al riguardo al rappresentante del
Governo di verificare la possibilità di predisporre una relazione tecnica
sull’emendamento 3.41, considerata la rilevanza della proposta che intende
risolvere una problematica particolarmente sentita.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi parere contrario sulle
proposte 3.42, 3.45, 3.47 e 3.76, che presentano una copertura non soste-
nibile sul fondo sociale per l’occupazione. Analoga contrarietà esprime
sull’emendamento 3.75, che presenta effetti finanziari potenzialmente ne-
gativi in quanto propone il rinnovo di una convenzione avente contenuto
economico in assenza di un confronto con altri soggetti (come attualmente
previsto) che potrebbe comportare una riduzione dei costi. Quanto alla
proposta 3.0.8, che prevede la piena deducibilità riferita ai lavoratori sta-
gionali, la copertura prevista non appare adeguata. Sugli emendamenti 3.1,
3.23 e 3.27, che presentano profili di onerosità, propone l’espressione di
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Quanto
alle proposte 3.2, 3.16, 3.17, 3.25, 3.26, 3.33, 3.52 e 3.55, propone l’e-
spressione di un parere contrario in assenza di una relazione tecnica che
ne accerti la neutralità finanziaria. Quanto alla proposta 3.10, che disci-
plina il passaggio da un obbligo di tenuta di un registro cartaceo ad una
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procedura telematica di raccolta di informazioni, appare di contenuto me-

ramente ordinamentale.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) domanda se il passaggio a una

procedura telematica non possa comportare oneri, ad esempio sotto forma

di acquisizione di nuovi programmi informatici.

Il rappresentante del GOVERNO esclude che nel passaggio ad una

procedura telematica possono determinarsi maggiori oneri e propone per-

tanto l’espressione di un parere non ostativo. Analogamente ritiene che

non presentino profili finanziari negativi gli emendamenti 3.54, 3.57 e

3.77.

La relatrice ZANONI (PD), alla luce del dibattito svoltosi e delle

proposte formulate dal Governo, propone l’espressione del seguente pa-

rere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati

gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto

di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, sulle proposte 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 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, 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, 3.0.9 (già

3.39), 3.41, 3.42, 3.43 (e gli analoghi 3.0.10 (già 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,

3.0.8, 3.1, 3.2, 3.16, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.33, 3.52 e 3.55. Il parere

è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3. Il parere

rimane sospeso sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 e agli arti-

coli da 4 a 14.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente TONINI comunica che la seduta già convocata alle ore

14,30 di oggi, mercoledı̀ 25 gennaio 2017, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.
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Plenaria

682ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
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. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul te-

sto. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costi-

tuzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una relazione tec-
nica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR)
corredata di una nota della Ragioneria generale dello Stato. Con riferi-
mento all’estensione della platea dei soggetti tutelati dal provvedimento,
dichiara di non avere ancora ottenuto un’integrazione della relazione tec-
nica a suo tempo predisposta dal Garante della protezione dei dati perso-
nali che asseverasse la possibilità di svolgere le ulteriori funzioni attribui-
tegli dalle modifiche approvate dalla Camera dei deputati nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE riferisce che nel corso di contatti informali, il Ga-
rante ha ribadito quanto già sostenuto durante l’esame alla Camera circa
l’impossibilità di svolgere le nuove funzioni previste dal testo approvato
dall’altro ramo del Parlamento nell’ambito delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente. Ritiene, pertanto, ineludibile la previsione di una coper-
tura finanziaria che consenta, attraverso lo stanziamento di nuove risorse,
lo svolgimento delle suddette funzioni. In alternativa, sarà necessario con-
dizionare il parere non ostativo alla soppressione delle modifiche riguar-
danti la platea dei soggetti tutelati, tornando pertanto al testo licenziato
dal Senato in prima lettura.
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Il vice ministro MORANDO ritiene di poter considerare la relazione
tecnica del MIUR verificata negativamente sulla scorta di quanto appena
riferito dal Presidente. Esprime parere non ostativo sul testo, subordinata-
mente alle condizioni che si sopprimano le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati di allontanamento delle platee dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 2 e che si aggiornino i riferimenti alla cadenza temporale del bilan-
cio.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede come sia possibile che la
Camera dei deputati abbia approvato tali disposizioni non tenendo conto
delle osservazioni precedentemente rese disponibili da parte del Garante,
soprattutto considerando che un rappresentante del Governo partecipa ai
lavori anche nell’altro Ramo del Parlamento.

Il vice ministro MORANDO passa quindi ad illustrare il parere sugli
emendamenti. Ritiene, in particolare, oneroso l’emendamento 4.2, in
quanto implica lo svolgimento obbligatorio di attività aventi chiaramente
carattere oneroso senza prevederne la copertura. Ritiene, invece, che le at-
tività proposte dall’emendamento 4.5 possano essere svolte nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. Esprime, quindi, parere
contrario sugli emendamenti 4.7, 4.12 e 4.16/1. Con riferimento alla pro-
posta 8.6, osserva che si tratta prevalentemente di attività in capo agli uf-
fici giudiziari dei tribunali dei minori che gli uffici stessi svolgono già ora
sulla base della legislazione vigente. Concorda, infine, sul carattere one-
roso degli emendamenti 4.9, 4.10, 4.15 e 6.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, nonché di quanto riferito dal Presi-
dente, il relatore LAI (PD) propone l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il te-
sto del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione: alla soppressione delle modifiche intro-
dotte durante l’esame presso la Camera dei deputati all’articolo 2, nella
parte in cui ampliano la platea dei soggetti tutelati; alla sostituzione del-
l’articolo 3, comma 7, con il seguente: "Ai fini dell’attuazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma Fondi di riserva e
speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero"; alla
sostituzione, all’articolo 4, comma 2, delle parole: "per il triennio 2016-
2018" con le seguenti: "per il triennio 2017-2019"; alla sostituzione all’ar-
ticolo 6, comma2, delle parole: "pari a 220.000 euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018," con le seguenti: "pari a 203.000 euro per cia-
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scuno degli anni 2017, 2018 e 2019,"; alla sostituzione dell’articolo 6,
comma 3, con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente
articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione
Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 4.7, 4.12, 4.16/1, 4.9, 4.10,
4.15 e 6.1. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.«.».

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

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l’amministrazione compe-
tente non ha ancora provveduto a integrare la relazione tecnica in merito a
quella parte dell’articolo 5 su cui aveva precedentemente reso disponibile
una serie di valutazioni quantitative. Nel chiedere un rinvio dell’esame,
mette comunque a disposizione dei senatori gli elementi tecnici finora di-
sponibili.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, nel riferire che le valutazioni della Ra-
gioneria generale dello Stato in merito agli emendamenti non sono ancora
disponibili, osserva che il parere sul carattere oneroso delle proposte an-
drebbe opportunamente reso dopo che la Commissione di merito si sia
espressa in merito alla inammissibilità degli emendamenti. Ciò consenti-
rebbe di migliorare notevolmente lo svolgimento dei lavori.

La senatrice BULGARELLI (M5S) propone, anche sulla scorta di
quanto sostenuto dal Rappresentante del Governo, di rinviare l’esame de-
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gli emendamenti al momento in cui saranno disponibili le dichiarazioni di
inammissibilità degli stessi.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) esprime una posizione analoga a
quella della senatrice Bulgarelli, aggiungendo che tale procedura consen-
tirebbe di esaminare le proposte ammissibili in modo più approfondito.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni esposte dal rappre-
sentante del Governo e dalle senatrici Bulgarelli e Comaroli e propone il
rinvio dell’esame degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata domani, giovedı̀ 26 gennaio 2017, alle ore 9, è anticipata alle
ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

432ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 notturna di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto del parere sul decreto-
legge in esame trasmesso dalla Commissione bilancio. Preannuncia in par-
ticolare la presentazione di un emendamento da redigere sulla base della
condizione posta con riferimento all’articolo 81 della Costituzione ri-
guardo l’articolo 27, comma 2, lettera c).

Interviene quindi in discussione generale il senatore TOSATO (LN-

Aut), il quale si esprime a favore di un intervento sul sistema bancario
di valenza strutturale, che consenta di superare la prassi delle misure di
carattere emergenziale. Al fine di correggere i punti di debolezza del set-
tore rileva l’esigenza di un sistema rigoroso di regole relative alla con-
dotta dei soggetti responsabili della gestione degli istituti bancari. Ritiene
inoltre necessario mettere a punto un sistema di tutela degli interessi dei
risparmiatori di reale efficacia, volto a superare la logica degli interventi
dettati da situazioni di emergenza, destinati soprattutto, come dimostra l’e-
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sperienza recente, a generare perplessità. Conclude assicurando l’impegno
costruttivo del proprio Gruppo, volto a migliorare il testo in esame per
mezzo di idonei emendamenti.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) concorda con le osservazioni
svolte nel corso del dibattito dai senatori D’Alı̀ e Tosato e rileva come
l’emanazione del decreto-legge in esame sia conseguente alle omissioni
dei precedenti governi rispetto alla necessità di un intervento serio sul si-
stema bancario, particolarmente importante nell’economia nazionale in ra-
gione della dipendenza del sistema produttivo dal credito. A tale riguardo
pone quindi in evidenza la responsabilità dell’attuale Ministro dell’econo-
mia e delle finanze.

Lamenta quindi la mancanza di informazioni circa le motivazioni del
nulla osta espresso dalla Commissione europea riguardo alle disposizioni
in esame. Per quanto riguarda il merito del provvedimento giudica incom-
prensibile la mancanza di un obbligo alla presentazione immediata del
piano di risanamento da parte delle banche che intendono ricorrere alla
garanzia pubblica sulle passività. Prosegue mettendo in evidenza la neces-
sità di un più elevato tenore etico della dirigenza bancaria a fronte dell’in-
tervento pubblico. Ritiene inoltre necessario garantire il principio di pari
trattamento dei creditori, in considerazione anche della possibilità di cui
solo alcuni possono avere goduto di trarre maggiori vantaggi in esito a
operazioni sul mercato secondario. Richiama quindi l’attenzione sul
tema del rafforzamento della vigilanza sul mercato finanziario e sugli isti-
tuti di credito.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) ritiene che, pur ponendosi nel
solco di precedenti misure riguardanti il sistema creditizio, il decreto-legge
in esame rechi diversi elementi di novità. Ferma l’esigenza di adottare mi-
sure adeguate nei riguardi dei responsabili di cattiva gestione e di miglio-
rare il sistema della vigilanza, il provvedimento è conseguente alla priorità
di rafforzare la capacità di tenuta del sistema bancario a fronte delle dif-
ficoltà eventualmente risultanti da prove di stress; in tali casi la stabilità di
determinati istituti di credito potrebbe infatti risultare a rischio anche in
presenza di condizioni di solvibilità, con conseguenze particolarmente
gravi sul sistema di piccole e medie imprese, strettamente legato al credito
bancario. Appare pertanto opportuna una generale opera di razionalizza-
zione del settore bancario e risulta strategicamente rilevante la previsione
di forme di intervento pubblico a scopo precauzionale, utile peraltro a ri-
durre lo svantaggio competitivo rispetto a diversi sistemi bancari stranieri,
beneficiati da misure di sostegno degli Stati. Ugualmente apprezzabili
sono le misure riguardanti la garanzia sulle passività, che consentono di
sostenere la capacità di raccolta e quindi di garantire la necessaria dispo-
nibilità di liquidità.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) rileva la necessità dell’emana-
zione del decreto-legge in esame, a fronte in particolare delle misure già
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adottate sulle banche popolari e della gestione del Monte dei Paschi di
Siena, la cui dirigenza è chiamata a una particolare consapevolezza rela-
tivamente alle difficoltà in cui è tenuta a operare, specie in conseguenza
dell’intervento pubblico recato dal provvedimento. In questo è implicito
e necessario il coinvolgimento del Parlamento, al quale deve essere garan-
tita la possibilità di esprimersi sulle scelte strategiche concernenti l’isti-
tuto. Si sofferma quindi sull’esigenza che le istituzioni tengano conto della
percezione dell’opinione pubblica, sempre più diffidente del sistema ban-
cario, percepito come soggetto ostile al pubblico dei risparmiatori e al si-
stema delle piccole e medie imprese.

Il senatore VACCIANO (Misto) sottolinea la necessità di adottare
una linea chiara e definitiva in merito alla gestione delle crisi bancarie,
evitando di affidarsi a soluzioni estemporanee. A tale riguardo è ineludi-
bile il confronto con la linea adottata dalle istituzioni dell’Unione europea,
consistenti nell’attribuire i costi su azionisti e creditori.

Si esprime criticamente sulla scelta di non ribadire, come avvenuto
rispetto ad altri argomenti, di prevedere disposizioni relative ai meccani-
smi di remunerazione delle figure di vertice degli istituti bancari.

Rileva quindi che qualsiasi misura finalizzata all’educazione finanzia-
ria della popolazione scolastica è per sua natura destinata a dispiegare il
proprio effetto nel medio-lungo periodo. A fronte di tale consapevolezza
è urgente mettere a disposizione del pubblico, attraverso disposizioni mi-
rate, gli strumenti volti a consentire di fruire di un adeguato livello di con-
sapevolezza rispetto ai rischi connessi alle scelte di investimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

433ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

indi della Vice Presidente

Eva LONGO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,40.
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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 antimeridiana.

La senatrice BOTTICI (M5S) preannuncia la riformulazione in un te-
sto 2 dell’emendamento 20.11.

Ha la parola in sede di discussione generale il senatore TREMONTI
(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), il quale rammenta come la vigente
legge di contabilità pubblica preveda la possibilità, in attuazione dell’arti-
colo 81, secondo comma, della Costituzione, di ricorso al deficit in caso di
grave recessione e in presenza di eventi straordinari fuori dal controllo
delle autorità pubbliche, ambito nel quale sono ricomprese le crisi finan-
ziarie. In tale ambito deve essere valutato il decreto-legge in esame, il
quale prevede un intervento rilevante sul settore bancario, assistito dall’au-
torizzazione del Parlamento al Governo ad aumentare il limite del ricorso
al mercato. Rileva peraltro che il ricorso alla procedura straordinaria ap-
pare non collimante con le ripetute manifestazioni di fiducia da parte
del Governo sulla solidità del sistema bancario. Osserva quindi l’opportu-
nità di estensione dell’ambito di intervento del decreto-legge a tutti i casi
di crisi finanziaria, tenuto conto della rilevanza accordata dall’articolo 47
della Costituzione al risparmio in quanto considerato bene pubblico ogget-
tivo. Fa presente di avere presentato un emendamento mirato alle finalità
esposte.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione
generale.

Intervenendo per la replica in qualità di relatore, il presidente Mauro
Maria MARINO (PD) rileva la generale solidità del settore bancario ita-
liano, nell’ambito del quale emergono tuttavia situazioni di criticità, le
cui origini risalgono alla crisi finanziaria degli anni scorsi, la quale ha ca-
gionato una recessione prolungata, cui è conseguito un forte aumento dei
crediti deteriorati. Un ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dal
livello estremamente basso dei tassi di interesse. L’inasprimento dei vin-
coli regolamentari costituisce oggettivamente un altro fattore di debolezza
per determinati istituti bancari. A fronte dei fattori critici, il decreto-legge
in esame costituisce una misura a sostegno della liquidità e della solvibi-
lità, la quale può rappresentare la base di un intervento di carattere stra-
tegico volto al rafforzamento complessivo del sistema bancario; rispetto
a tale finalità può risultare qualificante l’apporto costituito da diversi
emendamenti, presentati al fine di rendere il provvedimento in esame
maggiormente organico.
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Considera condivisibile e meritevole di approfondimento la questione
del maggiore coinvolgimento delle istituzioni parlamentari rispetto all’in-
tervento pubblico nel settore bancario come suggerito dal senatore D’Alı̀.
Auspicabilmente tale intervento non dovrebbe dare luogo a minusvalenze,
anche tenuto conto dei risultati positivi conseguiti da altri Stati in esito a
interventi analoghi. Dopo aver osservato la necessità di evitare che si de-
terminino vantaggi indebiti a favore di taluni investitori, come da più parti
avanzata, osserva che le misure di sostegno relative a istituti bancari sono
finalizzate a prevenire effetti sistemici negativi; nel caso del Monte dei
Paschi di Siena l’intervento è successivo a un esito non favorevole di
una prova di stress: non è pertanto corretto assimilare tale caso a quello
delle banche risultate in dissesto alla fine del 2015, anche per quanto con-
cerne le misure nei confronti di azionisti e obbligazionisti. Prosegue sof-
fermandosi sull’opportunità di ulteriori riflessioni in relazione alla com-
plessiva strategia di rafforzamento del sistema creditizio e a tale scopo po-
trà risultare utile il tema della commissione parlamentare di inchiesta sulle
crisi bancarie, già in corso d’esame. Osserva inoltre la sussistenza di mar-
gini di approfondimento volti al raggiungimento di una sintesi rispetto alla
questione della remunerazione degli amministratori delle banche. Quanto
alla questione dei danni sofferti da investitori e risparmiatori rileva l’im-
possibilità di trattamenti analoghi rispetto a casi oggettivamente differenti,
come invece sostenuto dalla senatrice Bottici.

Segnala quale oggetto di un’auspicabile riflessione condivisa la ma-
teria della pubblicazione dei casi di sofferenza dei crediti, la quale rientra
nel generale tema della trasparenza. Sussistono inoltre margini di reci-
proca integrazione degli emendamenti proposti in materia di educazione
finanziaria, di cui agli interventi del senatore Vacciano, anche tenendo
conto dell’esigenza di individuare misure efficaci di pronta applicazione.
Auspica inoltre che, successivamente all’intervento a favore dei risparmia-
tori danneggiati nel caso delle quattro banche poste in liquidazione, con-
sentito in via straordinaria dalla Commissione europea, la riflessione del
senatore Tremonti consenta una riflessione comune sull’opportunità di in-
dividuare linee di condotta omogenee rispetto a esigenze future.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario BARETTA, il
quale fa presente che qualsiasi dubbio circa la nozione di italianità delle
banche interessate all’applicazione del decreto-legge in esame è risolto
dalla previsione di cui all’articolo 1, la quale contempla il criterio dell’u-
bicazione della sede legale. Riconosce quindi che il decreto-legge in
esame è stato emanato in conseguenza di una specifica situazione di emer-
genza, dovuta all’insuccesso di un’operazione di mercato, tuttavia il prov-
vedimento ha oggettivamente portata strutturale, anche in considerazione
del notevole ammontare di risorse contemplato. L’emanazione del provve-
dimento medesimo non è avvenuta precedentemente a causa della pru-
denza necessaria a fronte del ricorso a denaro pubblico, stante anche la
possibilità di un esito positivo della summenzionata operazione di mer-
cato. L’eventuale partecipazione dello Stato negli istituti bancari è desti-
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nata a durare il tempo necessario alla conclusione dell’operazione di risa-

namento e rilancio, terminata la quale non si può che ritornare al mercato.

L’intervento pubblico in tali termini è anche reso necessario dai dubbi

circa la consistenza di interventi alternativi provenienti dal settore dell’im-

prenditoria privata. Dopo essersi espresso sulla rilevanza del piano indu-

striale nel caso degli interventi di risanamento, si sofferma sulle misure

concernenti gli interessi di risparmiatori e piccoli investitori, rilevando

la diversità oggettiva tra il caso delle quattro banche andate in fallimento

e la situazione decisamente meno deteriorata del Monte dei Paschi di

Siena. Invita inoltre a considerare le differenze sussistenti tra le specificità

dell’azionista, dell’obbligazionista e del titolare di conto corrente.

Afferma l’appropriatezza delle misure adottate dal Governo rispetto

alle questioni oggetto del provvedimento, pur ammettendo che rispetto

ad esse è stato possibile un costante affinamento nel corso della legisla-

tura, anche grazie al continuo confronto con gli altri soggetti istituzionali.

Rammenta poi la necessità di un complessivo recupero della fiducia del

pubblico nel sistema bancario, in quanto fattore decisivo, e ritiene che a

tale scopo possa risultare utile l’apporto che potrà essere fornito da un’e-

ventuale inchiesta parlamentare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

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

Interviene in sede di discussione generale il senatore VACCIANO

(Misto), il quale sottolinea l’importanza di disporre di un sistema informa-

tivo basato sull’indicizzazione dei siti dedicati alle offerte comparate dei

servizi bancari al pubblico, reperibile nel sito della Banca d’Italia e co-

stantemente aggiornato. Prosegue auspicando la previsione di specifiche

campagne informative sulle caratteristiche del conto di base, nonché sof-

fermandosi sull’esigenza di disporre di previsioni idonee a impedire che il

costo complessivo del conto di base possa eccedere quello di altri prodotti

in conseguenza del cumulo dei costi di singole operazioni.

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

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto della possibilità di au-
dire i rappresentanti dei risparmiatori risultati danneggiati in esito al dis-
sesto delle quattro banche oggetto degli interventi legislativi di fine 2015
nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo n. 373. A tale fine si riserva
di valutare l’effettiva rappresentatività di coloro che richiedono l’audi-
zione.

La senatrice BOTTICI (M5S) ricorda l’auspicio di tali soggetti di di-
sporre di una disciplina omogenea rispetto a quella riguardante il caso del
Monte dei Paschi di Siena.

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di valutare insieme
con il Governo la migliore programmazione dei lavori in riferimento all’e-
same del disegno di legge n. 2629, rispetto al quale sono particolarmente
rilevanti i tempi di esame in sede consultiva degli emendamenti in Com-
missione bilancio.

La senatrice BONFRISCO (CoR) sottolinea la necessità delle forze di
opposizione di disporre del tempo necessario per una valutazione appro-
fondita degli emendamenti presentati.

La senatrice BOTTICI (M5S) auspica a sua volta che la Commissione
possa disporre di tempi adeguati a un serio esame degli emendamenti.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritiene indispensabile, ai fini
del confronto, che il Governo si esprima sugli emendamenti presentati.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide lo spirito degli inter-
venti svolti e fornisce rassicurazioni circa il proprio impegno a pervenire a
soluzioni condivise.

Il sottosegretario BARETTA fa presente l’esigenza del Governo di
disporre a sua volta di tempi sufficienti a un’analisi compiuta delle propo-
ste emendative.

ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta notturna
di oggi, già convocata alle ore 21, è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 305

Presidenza del Vice Presidente

CONTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE RE-

GIONI, DELL’ASSOMUSICA, DELLA FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITA-

LIANA (FIMI) E DELL’ASSOCIAZIONE DELLE RETI TEATRALI ITALIANE (ARTI), IN

RELAZIONE ALL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E CONNESSI (CO-

DICE DELLO SPETTACOLO)

Plenaria

328ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CONTE

indi del Presidente

MARCUCCI

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

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

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,25.
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IN SEDE DELIBERANTE

(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

altri; Mazzoli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il presidente CONTE rende noto che la relatrice ha presentato gli

emendamenti 1.100, 1.101 e 2.100, pubblicati in allegato al resoconto.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende la parola sull’ordine dei

lavori per lamentare la mancata informazione circa tale ulteriore passaggio

procedurale.

Il presidente CONTE precisa che nella seduta del 17 gennaio era

stata preannunciata la presentazione di emendamenti da parte della rela-

trice per aggiornare la copertura, in quanto l’articolo 2 prevede un onere

riferito al 2016. Poiché ciò rende inevitabile un’ulteriore lettura presso

l’altro dall’altro ramo del Parlamento, era stata prospettata la possibilità

di apportare ulteriori correzioni formali al testo, considerato, alcune im-

precisioni emerse, tanto che la relatrice aveva presentato un ordine del

giorno interpretativo, il G/2371/6/7.

La relatrice Elena FERRARA (PD) segnala a sua volta che l’emen-

damento 2.100 aggiorna la copertura al 2017, mentre i due emendamenti

1.100 e 1.101 precisano che gli elementi del patrimonio culturale immate-

riale sono quelli iscritti nella «lista UNESCO rappresentativa del patrimo-

nio culturale immateriale dell’umanità», prevista dall’articolo 16 della

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settem-

bre 2007, n. 167. Peraltro fa notare che è opportuna una correzione al ti-

tolo della legge n. 77 del 2006, su cui peraltro insiste anche l’emenda-

mento 1.10 della senatrice Montevecchi.

Il presidente CONTE rende noto che tali proposte emendative sa-

ranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e

di istruzione dalla nascita sino a sei anni (n. 380)

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

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

Riferisce la relatrice PUGLISI (PD) che lo schema di decreto in ti-

tolo prevede l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istru-

zione dalla nascita fino a sei anni. Le esperienze più avanzate maturate

in Europa hanno superato un modello educativo fondato su due segmenti,

il primo dei quali giunge fino al terzo anno di età, mentre e il secondo

conduce fino all’inizio dell’obbligo scolastico. Richiama i principi fonda-

mentali della norma fra cui la funzione fondamentale delle famiglie, la

conciliazione di tempi di vita e di lavoro dei genitori, la formazione con-

tinua del personale in servizio. Dà conto dettagliatamente dell’articola-

zione del sistema integrato, composto da servizi educativi per l’infanzia

e scuole dell’infanzia statali e paritarie. Al fine di potenziare la ricettività

dei servizi scolastici e di rispondere ai bisogni delle famiglie, fa riferi-

mento alla costituzione di Poli per l’infanzia, per i quali si prevede un ap-

posito stanziamento nel triennio 2017-2019.

Si sofferma, inoltre, sugli obiettivi del sistema integrato, richiamando

la duplice necessità di raggiungere almeno il 33 per cento dei bambini

sotto i tre anni di età e di coinvolgere il 75 per cento dei comuni. Tali

cifre evidenziano inequivocabili finalità di inclusione sociale. Puntualizza,

richiamando gli articoli 5, 6 e 7 dello schema di decreto, il riparto di com-

petenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali territoriali. Compito del

Governo, in particolare, come previsto dall’articolo 8, è la predisposizione

di un Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato. Il

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dovrà inoltre pre-

sentare al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione

del Piano nazionale. Plaude alle forme di partecipazione economica delle

famiglie ai servizi educativi per l’infanzia, e alla istituzione della Com-

missione del sistema integrato di educazione e di istruzione dotata di com-

piti consultivi e propositivi.

Si sofferma, infine, sulla copertura finanziaria e sui criteri di riparto

del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione,

auspicando interventi perequativi da parte dello Stato nei territori in cui

sono non siano presenti istituzioni scolastiche statali.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della

quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2016 de-

stinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 371)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 7,

comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) presenta uno schema di parere
favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, soffermandosi in par-
ticolare sulla necessità che siano chiarite le modalità di definizione dei cri-
teri per l’assegnazione della quota premiale a partire dal 2017.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) interviene per dichiarazione
di voto contrario, stigmatizzando che venga meno il parere delle Commis-
sioni parlamentari sugli argomenti dell’atto in titolo. Manifesta altresı̀ per-
plessità sui criteri di riparto delle quote premiali.

La senatrice DI GIORGI (PD) chiede un approfondimento sullo
schema di parere proposto dal relatore vista la complessità degli argomenti
affrontati.

Il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)) si dichiara favorevole alla pro-
posta della senatrice Di Giorgi.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone un rinvio della
votazione dello schema di parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso

la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare ri-

ferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento

della carta dello studente (n. 381)

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

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

Riferisce la relatrice IDEM (PD), in primo luogo, sull’ambito di ap-
plicazione del provvedimento in titolo e sui servizi per il diritto allo stu-
dio. Richiama le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, sof-
fermandosi sulla normativa relativa alle tasse scolastiche e sulle possibilità
di esonero del loro pagamento. Lamenta, a tale proposito, che non com-
paiano precisi riferimenti al liceo scientifico a indirizzo sportivo. Passa
poi all’esame della disciplina di incentivazione della mobilità sostenibile
e cita servizi di mensa e il riordino della disciplina sull’erogazione dei li-
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bri di testo per la scuola primaria. Dà conto degli strumenti didattici volti
a garantire il diritto all’istruzione per gli studenti ricoverati in strutture sa-
nitarie e ricorda la necessità di contrastare la dispersione scolastica attra-
verso di borse di studio per gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle
istituzioni secondarie di secondo grado. A tal fine, riporta le caratteristiche
della Carta dello studente e l’istituzione della Conferenza nazionale per il
diritto allo studio di cui è specificata la composizione e che avrà compiti
consultivi e di monitoraggio. Informa da ultimo che l’articolo 18 dello
schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umani-

stica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno

della creatività (n. 382)

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

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

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD) che ricorda l’ampio la-
voro di approfondimento condotto sui temi dello schema in titolo dalla
Commissione. Evidenzia come il decreto risponda alle esigenze di poten-
ziamento dei linguaggi artistici e musicali. La disciplina proposta, infatti,
si fonda su una visione della creatività intesa come binomio di conoscenze
e di sperimentazioni.

Il provvedimento precisa che l’apprendimento delle discipline artisti-
che è realizzato dalle istituzioni scolastiche all’interno del Piano triennale
dell’offerta formativa. Viene definita una organizzazione complessa in cui
agiscono il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, importanti soggetti
pubblici, come l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ri-
cerca educativa (INDIRE) e Alta formazione artistica e musicale
(AFAM), e gli Istituti di cultura italiana all’estero. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri, da parte sua, adotterà con proprio decreto il Piano delle
arti che comprenderà l’insieme degli interventi volti a sviluppare i temi
della creatività da parte delle istituzioni scolastiche. Si sottolineano, inol-
tre, le forme di collaborazione fra il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca e l’INDIRE e la possibilità di costituire reti di scuole.
La relatrice dà conto dell’ulteriore possibilità di attivare poli di istituzioni
scolastiche ad orientamento artistico e performativo, previo riconosci-
mento dell’Ufficio scolastico regionale.

Fa riferimento alla formazione in servizio dei docenti e alle specifi-
che modalità di attuazione del decreto nelle scuole dell’infanzia e nelle
scuole primarie. Plaude al potenziamento della pratica musicale nelle
scuole secondarie di primo grado e al riequilibrio territoriale delle stesse
che hanno un indirizzo musicale. Per le scuole secondarie di secondo
grado richiama la possibilità di organizzare attività di teoria e pratica delle
arti e sottolinea l’importanza riconosciuta ai licei musicali.
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Ritiene, infine, importante che gli istituti superiori di studi musicali
organizzino corsi propedeutici di formazione professionalizzante finaliz-
zati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici
di primo livello. Specifiche attività formative in favore di studenti minori
particolarmente qualificati potranno essere attivati dalle istituzioni AFAM.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deli-
berato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287,
d’iniziativa governativa

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

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Conferenza
delle Regioni, dell’Assomusica, della Federazione industria musicale ita-
liana (Fimi) e dell’Associazione delle reti teatrali italiane (Arti), auditi
oggi dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
con riferimento agli atti in titolo, hanno consegnato o preannunciato docu-
mentazioni che unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese dispo-
nibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l’imminente inizio della
seduta dell’Assemblea, la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista
per oggi al termine della seduta pomeridiana, non avrà luogo. Dispone
pertanto una nuova convocazione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi per domani, giovedı̀ 26 gennaio, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 371

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministe-
riale in titolo;

preso atto che la quota del Fondo ordinario (FOE) destinata al fi-
nanziamento di progetti premiali, già accantonata sul capitolo 7236, è pari
a 69.527.570 euro, suddivisa come sempre in una sottoquota del 70 per
cento e in una del 30 per cento;

apprezzato che quest’anno il provvedimento è stato trasmesso alla
Presidenza del Senato il 7 dicembre 2016, quindi entro il termine richiesto
dalla 7ª Commissione nel parere espresso sullo schema di decreto per la
definizione dei criteri relativi alla quota premiale 2015 (atto del Governo
n. 310), a dimostrazione dello sforzo del Ministero per rispettare le indi-
cazioni del parere parlamentare;

valutati i criteri per distribuire la cifra del 70 per cento, pari a
48.669.299 euro, secondo cui:

– il 70 per cento è ripartito in base alla Valutazione della qualità
della ricerca (VQR) 2004-2010 e 2011-2014 ove disponibile, basata sui
prodotti attesi, sull’indicatore di qualità della ricerca di area e struttura,
nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del
valore medio della quota premiale erogata nell’ultimo biennio;

– in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a
uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l’assegnazione della quota del
Fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto
ai programmi e ai progetti realizzati nell’ultimo biennio, intesi come va-
lore medio delle quote premiali assegnate;

– gli enti saranno classificati in quattro gruppi in base ai prodotti
attesi e alle aree scientifiche individuate dall’Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

rilevato che, per il restante 30 per cento, pari a 20.858.271 euro, si
terrà conto di specifici programmi e progetti che dovranno riferirsi alle
aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente
(SNSI), come previsto nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) non-
chè alle aree tematiche inerenti Excellent Science di Horizon 2020;

tenuto conto altresı̀ delle novità introdotte dall’articolo 19, comma
5, del decreto legislativo n. 218 del 2016 in materia di finanziamento pre-
miale, in virtù delle quali i criteri, le modalità e i termini per l’assegna-
zione del finanziamento premiale, nonché la stessa assegnazione, saranno
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definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca senza la previsione del parere delle Commissioni parlamentari;

ritenuto tuttavia non chiaro se tale ultima modalità prevista dall’ar-
ticolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016 riguardi solo
l’anno 2017 in via sperimentale o si applichi a regime;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all’articolo 2, comma 1, lettera a), occorre sopprimere le pa-
role «il 70 per cento», poiché tale specifica è già indicata nell’alinea. Inol-
tre, prima delle parole «VQR 2011-2014», occorre sopprimere le parole
«valutazione della». Si invita peraltro a chiarire le modalità tecniche volte
a conciliare i risultati di due diverse VQR;

2. all’articolo 2, comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le pa-
role «degli enti» occorre inserire la preposizione «in»;

3. si reputa necessario un chiarimento sulle modalità di defini-
zione dei criteri per l’assegnazione della quota premiale a partire dal
2017 nonchè sulla stessa assegnazione.
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NUOVI EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

Art. 1.

1.100

La Relatrice

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

«b) all’articolo 1, comma 1, le parole da: "I siti" fino a: "la scienza
e la cultura (UNESCO)" sono sostituite dalle seguenti: "I siti italiani inse-
riti nella ’lista del patrimonio mondiale’, sulla base delle tipologie indivi-
duate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale cul-
turale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi ade-
renti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e
gli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani iscritti nella «li-
sta UNESCO rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’u-
manità» prevista dall’articolo 16 della Convenzione per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre
2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167"».

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

1.101

La Relatrice

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

«o-bis) nel titolo, dopo le parole: "patrimonio mondiale" sono in-
serite le seguenti: "e nella ’lista rappresentativa del patrimonio culturale
immateriale dell’umanità’"».
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Art. 2.

2.100
La Relatrice

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché del patri-
monio culturale immateriale» con le seguenti: «nonché degli elementi
del patrimonio culturale immateriale» e la parola: «2016» con la se-
guente: «2017».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 155

Presidenza del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,35

AUDIZIONE INFORMALE DI CONFINDUSTRIA DIGITALE NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DEL DDL 2484 (FORNITURA SERVIZI RETE INTERNET)

Plenaria

284ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI GIACOMO (AP (Ncd-CpI)) chiede di organizzare con
urgenza un’audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo econo-
mico Giacomelli sul tema delle risorse da assegnare alle emittenti private.
Dopo l’approvazione della nuova disciplina per l’erogazione dei contributi
pubblici agli operatori del settore, infatti, si sono registrati gravi ritardi
nell’assegnazione delle risorse dell’anno 2016, da una parte a causa di ri-
corsi che hanno imposto una revisione delle graduatorie regionali, dall’al-
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tra a causa della mancata adozione del previsto regolamento che avrebbe
dovuto disciplinare la materia.

Poiché tali ritardi stanno creando notevoli sofferenze agli operatori
del settore, già gravemente penalizzati dalla crisi, chiede che il Governo
faccia chiarezza, indicando tempi certi per l’assegnazione delle risorse.

Il senatore FILIPPI (PD) si associa alla richiesta del senatore Di Gia-
como, sottolineando l’urgenza di chiarire le procedure per l’assegnazione
delle risorse, fissando regole certe che consentano finalmente di selezio-
nare in maniera adeguata i beneficiari delle risorse, premiando le imprese
più meritevoli e qualificate.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la possibilità di organizzare
in tempi rapidi l’audizione richiesta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a Presidente dell’Autorità di sistema

portuale del Mare Adriatico settentrionale (n. 95)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, rela-
tiva alla carica di Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico settentrionale.

Dopo aver evidenziato che sulla candidatura proposta è stata acquisita
la prescritta intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Presidente della Regione Veneto, si sofferma sul profilo del candidato,
dottor Pino Musolino, che presenta grande competenza, in particolare
nel settore dello shipping internazionale e ha i requisiti richiesti dalla
legge.

Propone pertanto di rendere un parere favorevole sulla proposta in
esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scru-
tinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla vota-
zione i senatori ARACRI (FI-PdL XVII), BORIOLI (PD), Laura CAN-
TINI (PD), VALDINOSI (PD) (in sostituzione della senatrice Cardinali),
DI GIACOMO (AP (Ncd-CpI)), Stefano ESPOSITO (PD), FILIPPI (PD),
GIBIINO (FI-PdL XVII), SCALIA (PD) (in sostituzione del senatore Mar-
giotta), MATTEOLI (FI-PdL XVII), Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ
(PD), Elena FISSORE (PD) (in sostituzione del senatore Ranucci), SCI-
BONA (M5S) e SONEGO (PD).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 11 voti
favorevoli, 2 voti contrari e 1 scheda bianca.
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Proposta di nomina dell’ingegner Stefano Corsini a Presidente dell’Autorità di si-

stema portuale del Mare Tirreno settentrionale (n. 96)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, rela-
tiva alla carica di Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare
Tirreno settentrionale.

Anche in questo caso è stata acquisita l’intesa tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Presidente della Regione Toscana. Dà
quindi conto del curriculum vitae del candidato, ingegner Stefano Corsini,
evidenziando la sua notevole esperienza e la coerenza con i requisiti ri-
chiesti per la posizione.

Propone pertanto di rendere un parere favorevole sulla proposta in
esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scru-
tinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla vota-
zione i senatori ARACRI (FI-PdL XVII), BORIOLI (PD), Laura CAN-
TINI (PD), VALDINOSI (PD) (in sostituzione della senatrice Cardinali),
DI GIACOMO (AP (Ncd-CpI)), Stefano ESPOSITO (PD), FILIPPI (PD),
GIBIINO (FI-PdL XVII), SCALIA (PD) (in sostituzione del senatore Mar-
giotta), MATTEOLI (FI-PdL XVII), Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ
(PD), Elena FISSORE (PD) (in sostituzione del senatore Ranucci), SCI-
BONA (M5S) e SONEGO (PD).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 11 voti
favorevoli, 1 voto contrario, 1 scheda bianca e 1 astenuto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 311

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,50

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616 (ENOTURISMO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 312

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE SULLA DIFFICILE SITUAZIONE DEL COMPARTO AGRI-

COLO NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI NEL LAZIO
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Plenaria

230ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla defini-

zione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle deno-

minazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti

alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

(n. COM (2016) 750 definitivo)

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

rere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (AP (Ncd-CpI)) illustra il provvedimento in
esame specificando che la proposta di regolamento riguarda l’etichettatura
delle bevande spiritose.

Evidenzia che, considerata l’importanza e la complessità del settore,
la Commissione europea ha ritenuto opportuno mantenere il regolamento
(CE) n. 110/2008 per le misure specifiche in materia di designazione e
presentazione delle bevande spiritose che trascendono le norme generali
fissate dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori, pur assicurando la coerenza con tali
norme generali.

La Commissione europea osserva altresı̀ che «il regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari ha aggiornato e armonizzato le norme
sulla tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indica-
zioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite
(STG). Le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG (domanda, modi-
fica, registrazione, opposizione, cancellazione) sono state completamente
riviste e razionalizzate. Al fine di rendere le procedure per la gestione
delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omo-
genee con quelle vigenti per i prodotti alimentari, il progetto di proposta
che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008 include la modifica del
capo III relativo alle indicazioni geografiche», pur mantenendo inalterata
«la specificità del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spi-
ritose».
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Specifica che la proposta è stata preceduta da una consultazione delle
associazioni di produttori di bevande spiritose, che si sono dichiarati favo-
revoli al mantenimento del quadro giuridico esistente.

Poiché, a giudizio della Commissione europea, le modifiche apportate
al suddetto quadro non ne cambiano le finalità e il campo di applicazione,
limitandosi a stabilire i poteri conferiti alla Commissione per adottare atti
delegati e atti di esecuzione, a introdurre pochi adeguamenti tecnici e al-
cune modifiche della struttura e del testo a fini di semplificazione e mag-
gior chiarezza, non è stato ritenuto necessario accompagnare la proposta di
regolamento con una valutazione d’impatto.

Evidenzia che la proposta consta di 47 articoli, raggruppati in cinque
capi, e di due allegati.

Il Capo I fissa il campo di applicazione del regolamento e le defini-
zioni (articoli 1 e 2); precisa che l’alcole e i distillati utilizzati nella pro-
duzione di bevande spiritose devono essere esclusivamente di origine agri-
cola (articolo 3); offre una classificazione delle bevande spiritose (articolo
4) e conferisce poteri delegati alla Commissione (articolo 5).

Il Capo II (articoli 6-17) include una serie di norme relative alla pre-
sentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose e all’uso delle deno-
minazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di
altri prodotti alimentari.

Il Capo III rivede la parte del regolamento n. 110/2008 relativa alle
indicazioni geografiche: precisando i criteri di protezione (articolo 18), il
relativo disciplinare (articolo 19), il contenuto della domanda di registra-
zione (articoli 20 e 21); conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla
data di presentazione di una domanda, il potere di concedere una prote-
zione transitoria a livello nazionale (articolo 22); disciplinando la proce-
dura di opposizione (articoli 23-25) e le modifiche ed eventuali cancella-
zioni (articoli 28-29); conferendo ampi poteri di delega e competenze di
esecuzione alla Commissione (articoli 38 e 39).

Il Capo IV disciplina i controlli e lo scambio di informazioni e pre-
vede, per gli Stati membri, la possibilità di stabilire norme più severe in
materia di produzione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili
con la legislazione dell’Unione (articolo 42).

Il Capo V prevede infine una serie di disposizioni per quanto attiene
all’esercizio della delega (articolo 43) e alla procedura di comitato (arti-
colo 44), procede all’abrogazione del regolamento n. 110/2008 e reca ta-
lune misure transitorie.

Ricorda peraltro che, sulla proposta di regolamento, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e orestali ha elaborato una relazione ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, trasmessa alle due
Camere lo scorso 13 gennaio.

Nella relazione viene evidenziato in particolar modo come la modi-
fica del Capo III, relativo alle indicazioni geografiche, nel sostituire le
procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore
delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per
altri prodotti agricoli e alimentari, finisca per introdurre «elementi innova-
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tivi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamenta-
zione in esame».

A giudizio del Ministero, gli interventi di cui al Capo III rischiano di
configurare una vera e propria violazione del principio di sussidiarietà, in
quanto «la proposta, per conseguire gli obiettivi fissati, sembra lasciare
spazi molto limitati, comunque difformi dai precedenti, alle decisioni degli
Stati membri, introducendo quindi una sostanziale innovazione in alcuni
ambiti».

Ritiene utile svolgere le audizioni di rappresentanti del comparto
delle bevande spiritose e del competente Dipartimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

La Commissione conviene pertanto di svolgere le audizioni suggerite
dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 313

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Vice Presidente

DI BIAGIO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERFUNI SULL’ESAME CON-

GIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1267, 1367, 1486 E 1499 (SICUREZZA SPORT

INVERNALI)

Plenaria

299ª 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 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede di riprendere l’esame del disegno
di legge n. 1629, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi
commerciali».
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Il PRESIDENTE ricorda che non è ancora pervenuto il parere obbli-
gatorio della Commissione bilancio, che sarà sollecitato.

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

(Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento
in titolo, sottolineando, in primo luogo, la sua rilevanza per gli ambiti
di competenza della Commissione industria, commercio e turismo, settori
– questi ultimi – che rappresentano l’altra faccia del credito: le banche lo
fanno, le imprese lo prendono. La Commissione ha istituzionalmente a
cuore lo sviluppo delle imprese quali comunità di capitale e lavoro davanti
al fornitore e, come tutti i clienti, si preoccupa che il fornitore sia all’al-
tezza delle attese.

Passa quindi a illustrare brevemente il decreto-legge, segnalando
come il dossier di documentazione elaborato dai servizi studi di Camera
e Senato si sia rivelato anche in questa circostanza davvero eccellente:
il Capo I, che comprende i primi 12 articoli, istituisce la garanzia dello
Stato su talune passività di nuova emissione, sostanzialmente obbligazioni
emesse dalle banche, mentre il Capo II, che comprende i successivi 11 ar-
ticoli, determina le risorse che lo Stato può impiegare per il rafforzamento
patrimoniale delle banche, che non possano risolvere il problema con ope-
razioni di mercato, e ne fissa le condizioni d’impiego. Tra queste condi-
zioni speciale rilievo va attribuito alla ripartizione degli oneri fra gli azio-
nisti e i creditori delle banche in questione, di cui all’articolo 22.

L’articolo 24 (che costituisce il Capo III del provvedimento) destina
a queste due finalità un Fondo di 20 miliardi di euro; tali risorse, secondo
l’articolo 27, aumentano il debito pubblico ma non il deficit, dunque non
viene prevista una copertura finanziaria attraverso l’imposizione fiscale o
il taglio della spesa pubblica: il loro uso sarà temporaneo, ancorché non
sia possibile stabilire adesso i tempi del rimborso. Tra le banche destina-
tarie del temporaneo supporto pubblico, com’è ricordato nelle premesse ed
esplicitato all’articolo 23, ha un particolare rilievo la Banca Monte dei Pa-
schi di Siena.

Ribadisce che si tratta di un provvedimento assai rilevante, che segna
una svolta sia per le risorse stanziate sia per il significato che il ritorno
dello Stato nazionalizzatore potrà avere nella storia dell’economia italiana.
Quanto alle risorse, i 20 miliardi, che vengono stanziati a valere sul debito
pubblico, si confrontano con i 37 miliardi di euro che costituiscono, se-
condo i calcoli fatti nel 2000 per la Commissione bilancio della Camera
dei deputati da R&S, la società di ricerche e studi di Mediobanca, l’incre-
mento del debito pubblico determinato dai fondi di dotazione versati all’Iri
lungo tutta la sua storia, 67 anni, al netto delle risorse incassate con la
privatizzazione. Naturalmente è ben possibile che lo Stato, rivendendo
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presto e bene le azioni bancarie, che sta per acquistare, si ripaghi l’inve-
stimento. È già accaduto con ENI ed Enel o, per stare al settore bancario,
con il salvataggio delle banche svedesi e di quelle americane. Sul bilancio,
ancora provvisorio, dei salvataggi bancari britannici, di cui taluni oggi
parlano, consiglia maggiore cautela. I dati richiamati sono utili, a suo giu-
dizio, per apprezzare la magnitudo dell’operazione in atto.

Quanto al ritorno dello Stato nella posizione di azionista di controllo
dopo vent’anni di privatizzazioni, non ritiene possa essere considerata una
mera parentesi. Ci saranno altre occasioni per approfondire il significato di
questa svolta, i suoi tempi, gli strumenti utili e disponibili, il contesto
prima segnato dalla vicenda Vivendi-Mediaset, poi da quella di Telecom
Italia e infine dalle grandi e tuttora opache manovre sulle Assicurazioni
generali. Ma considera che fin d’ora qualche riflessione sui doveri dello
Stato azionista debba essere pur fatta, a partire da chi e da come sia chia-
mato a valutare i business plan e i top manager ai quali il Governo affida
l’investimento dello Stato. Non a caso l’articolo 17, comma 2, del decreto
in titolo offre la possibilità di condizionare la sottoscrizione dell’aumento
di capitale riservato al Ministero dell’economia e delle finanze alla revoca
o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale della
banca in crisi.

Si sofferma quindi sul carattere di urgenza del provvedimento in
esame: l’urgenza è emersa tutta a un tratto, alla vigilia di Natale, o poteva
essere colta prima, risparmiando tempo e denaro? Al riguardo, si limita a
ricordare i fatti. Prima di Natale il consiglio di amministrazione di Monte
dei Paschi di Siena (MPS) ha preso atto che la ricapitalizzazione di mer-
cato da 5 miliardi, da concludere entro il 2016, non era ancora conclusa. Il
consorzio bancario di collocamento e garanzia non si era formato. Le ban-
che internazionali disposte a proporre le nuove azioni di MPS ai loro
clienti non avevano mai sottoscritto l’impegno a rilevare l’eventuale inop-
tato. Rammenta, a questo proposito, che la mancanza di tale garanzia da
parte del pool bancario di collocamento non costituisce un problema
quando i titoli siano emessi da soggetti capaci di esercitare una forte at-
trazione sugli investitori istituzionali e non; costituisce invece una diffi-
coltà fatale ove il soggetto emittente non abbia tale qualità. MPS non l’a-
veva ormai da tanti anni, essendo già stato destinatario dei Tremonti bond
e dei Monti bond.

Egli si chiede per quali ragioni, quando il consiglio di MPS chiese
alla Vigilanza unica la proroga del termine a gennaio, questa non gli
sia stata concessa. La Vigilanza unica, che pretende la ricapitalizzazione
dei soggetti vigilati ove non riescano a conservare i requisiti patrimoniali
nello scenario avverso in sede di stress test, può e deve essere criticata per
come esercita il suo mandato. Lo stesso meccanismo degli stress test può
essere censurato per gli effetti pro-ciclici che determina. Ma egli ritiene
che non sia questa l’occasione per aprire un dibattito che avrebbe potuto
essere fatto a suo tempo e che dovrà essere ripreso. Oggi sussiste un’emer-
genza da affrontare; in tale prospettiva, occorre anzitutto ricordare che,
alla vigilia di Natale, non aveva senso chiedere proroghe non avendo in
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mano nulla di concreto, come nulla il consiglio di MPS aveva mai avuto
prima. Di più, non aveva senso perché Banca MPS stava perdendo depo-
siti in misura crescente. Il fenomeno, già visibile dalla relazione sui primi
nove mesi dell’anno, si stava accentuando nell’ultimo trimestre, come ha
ammesso l’amministratore delegato, Marco Morelli, nella recente audi-
zione dinanzi alla Commissione finanze. E, aggiunge IL RELATORE,
come sempre accade in questi casi, nei quali i rimedi proposti si rivelano
non attuabili. Come è noto, l’emorragia dei depositi costituisce il pericolo
più grande per una banca, poiché se la corsa agli sportelli per ritirare i
propri risparmi supera a certa soglia, la banca chiude. Non c’è aumento
di capitale che possa surrogare la caduta verticale della fiducia del rispar-
miatore. Non sfugge dunque quanto siano cruciali i primi 12 articoli del
decreto-legge, che consentono allo Stato di fermare eventuali deflussi di
raccolta sostenendo le nuove emissioni di obbligazioni della banca in dif-
ficoltà allo scopo di evitare crisi di liquidità.

Quando la Vigilanza unica ha negato a MPS una proroga che avrebbe
alimentato un ulteriore, pericolosissimo deflusso della raccolta, ha eserci-
tato bene la sua responsabilità. A suo parere, non aveva senso, allora, al-
zare scudi anti-europei su questo punto. Ma in tal modo la Vigilanza unica
ha anche posto il Governo di fronte a un’alternativa: o lasciare MPS al
suo destino, e cioè lasciarlo andare alla risoluzione secondo il meccanismo
del bail in, oppure intervenire direttamente e ricapitalizzare la banca uti-
lizzando il meccanismo del burden sharing.

La prima opzione è quella seguita nell’autunno del 2015 per Banca
Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara; la seconda opzione è
quella prevista dal presente decreto. Inquadrando il dilemma nella storia
recente, la prima opzione costituisce la versione aggiornata e ordinata
della scelta che fece il Tesoro degli Stati Uniti d’America lasciando la pa-
rola al mercato sulla Lehman nel settembre del 2008, mentre la seconda
opzione si inserisce nella linea dei salvataggi pubblici, nelle forme possi-
bili nel 2016 in quella parte del mondo chiamata Europa. Entrambe le op-
zioni sono costose per il contribuente. La prima lo è di più, ancorché il
contribuente non sia chiamato a pagare in prima battuta. I fallimenti ban-
cari, infatti, hanno effetti disastrosi e sistemici sull’economia, che impon-
gono di fatto al cittadino perdite superiori al prelievo diretto una tantum.

Sottolinea come il provvedimento in esame giunga quando il sistema
bancario nel suo complesso sta aumentando la raccolta e riducendo il
flusso delle nuove sofferenze. Ritiene che, se il sistema bancario fosse
omogeneo, non ci sarebbe bisogno di un tale decreto. Ma il sistema ban-
cario non è omogeneo: esistono aree di crisi, ormai note e in via di peg-
gioramento. Dopo aver citato il caso MPS, sottolinea come non sia mi-
gliore, ma anzi peggiore, la situazione nelle quattro banche regionali, l’E-
truria e le altre che vengono cedute a zero dopo un’ingente ricapitalizza-
zione, e nelle due ex popolari venete, tenute in vita dal Fondo Atlante ma
ancora in drammatica difficoltà dovuta al deflusso della raccolta determi-
nato dall’incertezza sul loro futuro. Queste altre aree di crisi, a suo modo
di vedere, possono richiedere ulteriori interventi pubblici a valere sul
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Fondo che il Parlamento si accinge ad approvare. È vero che l’articolo 25
attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di richiedere alle banche vigilate
contribuzioni aggiuntive al Fondo nazionale di risoluzione, che è già inter-
venuto nelle quattro banche regionali. È possibile che queste nuove con-
tribuzioni servano al rimborso del prestito di 1,6 miliardi concesso da In-
tesa San Paolo, Unicredit e Ubi al Fondo nazionale di risoluzione evitando
cosı̀ di escutere la garanzia prestata dalla Cassa depositi e prestiti su que-
sto finanziamento. Si tratta di una possibilità, poiché l’articolo 25 – a suo
giudizio saggiamente – non attribuisce finalità specifiche a queste contri-
buzioni aggiuntive, ma anche poiché – e su questo avrebbe desiderato una
maggiore chiarezza – non sono giunte risposte univoche da parte del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e della Banca d’Italia in occasione
delle rispettive audizioni presso la Commissione finanze.

Sulla base dei fatti esposti, ritiene che le situazioni di crisi fossero
leggibili già nella prima metà del 2016 e dà atto al Governo Gentiloni
di aver colto l’urgenza delle crisi bancarie in tempi rapidi. A suo parere
sarebbe stato meglio se la stessa capacità di analisi fosse stata dimostrata
in precedenza. Il ministro Padoan, nelle audizioni, ha spiegato che prima
di far intervenire lo Stato, il Governo deve accertare che le soluzioni di
mercato non siano praticabili. Tuttavia, a parte il fatto che la situazione
delle quattro banche regionali era nota, non arrivando offerte con prezzo
positivo adeguato a rimborsare almeno in parte Intesa Sanpaolo, Unicredit
e Ubi, l’operazione di mercato su MPS non è mai partita nei fatti. Dunque,
a suo parere, si doveva e si poteva capire per tempo che il mercato non
avrebbe salvato MPS. Sottolinea che in audizione, alla domanda se la
banca fosse disponibile a dare evidenza al Parlamento e al mercato delle
offerte di sottoscrizione, che, secondo la stampa, venivano da investitori
istituzionali esteri, e della loro revoca (cita, in proposito, il Fondo Sovrano
del Qatar), l’amministratore delegato non ha dato risposta. Si attende di
avere maggiori informazioni allorquando le inchieste della magistratura
avranno accertato se ci sia stata una manipolazione del mercato per susci-
tare un clima favorevole a un’operazione improbabile.

Torna poi sul ruolo dello Stato azionista. La somma di 20 miliardi
che il provvedimento prevede può essere sufficiente, e addirittura ecce-
dente, qualora il risanamento di MPS avvenga gestendo al meglio la ces-
sione dei crediti in sofferenza. Diversamente, a suo giudizio, diventa dif-
ficile fare previsioni. Si chiede se valga ancora nel capitolo sofferenze il
piano industriale di MPS, predisposto da JP Morgan e Mediobanca, appro-
vato dal consiglio del 29 luglio e confermato da quello di fine novembre.
In audizione non sono giunte risposte impegnative né dall’amministratore
delegato né dal Ministro dell’economia. E tuttavia il punto è assai rile-
vante. Il vecchio piano prevedeva la cessione delle sofferenze come atto
propedeutico, anzi come precondizione dell’aumento di capitale. A com-
prare sarebbe stato un veicolo finanziario che avrebbe ricavato la somma
necessaria emettendo obbligazioni. Poiché buona parte di queste obbliga-
zioni avrebbe dovuto ottenere la garanzia dello Stato per poter essere
emesse a tassi convenienti per l’emittente, serviva un rating. Dunque ci
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voleva tempo. Per poter pagare subito, il veicolo avrebbe dovuto richie-
dere un prestito ponte alle banche, JP Morgan in testa, che si sarebbero
a loro volta garantite con l’intero pacchetto di sofferenze valutate per l’oc-
casione al 17-18 per cento del valore facciale, esattamente com’era avve-
nuto con le quattro banche regionali. MPS, insomma, avrebbe dovuto ven-
dere a terzi le sue sofferenze nel momento in cui il suo potere contrattuale
era minimo. La soluzione non è stata accolta, ma nemmeno scartata, visto
che in sede di audizione si è parlato di diverse opzioni sul tavolo.

Sottolinea che lo schema citato non è obbligatorio e ne evidenzia un
altro: Unicredit, per esempio, cederà le sofferenze a un veicolo, parteci-
pato dalla banca al 49 per cento, e lo farà dopo la ricapitalizzazione,
cioè in condizioni migliori del periodo pre-ricapitalizzazione. Il costo di
cessione delle sofferenze alla pur disastrata Popolare di Vicenza è infe-
riore a quello previsto da JP Morgan e Mediobanca per MPS. Sarebbe sag-
gio, a suo giudizio, se l’azionista Stato italiano seguisse l’esempio del
francese Mustier, alzando il valore benchmark delle sofferenze fissato
su percentuali cosı̀ penalizzanti con la risoluzione di Etruria e delle altre
tre piccole banche regionali. Comprende che una simile svolta potrebbe
mettere in imbarazzo chi al Ministero dell’economia aveva avallato certe
scelte, ma ritiene che l’interesse del Paese venga prima dell’impossibile
difesa di coerenze personali che la storia appena consumata ha smentito.

Il decreto-legge corrisponde alle necessità dell’ora, ma il risultato
concreto dipenderà molto dalla sua esecuzione. E questa potrà essere tanto
più rigorosa quanto più si saranno ricavate le giuste lezioni dalla storia.

In conclusione, ribadisce che il provvedimento in esame ricostituisce
la figura dello Stato azionista in una grande impresa, il che, a suo parere,
rappresenta una svolta rilevante, dai contorni non del tutto definiti, soprat-
tutto in termini temporali. In proposito occorre a suo giudizio riflettere su
quale ruolo intenda svolgere lo Stato azionista e con quali modalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIROTTO (M5S) informa che in Assemblea il suo
Gruppo presenterà una pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento
in esame, in quanto in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del
risparmio e di tutela giurisdizionale (rispettivamente articoli 3, 47 e 24
della Costituzione). Inoltre, evidenzia che alcune sue norme sarebbero
in contrasto o in deroga con quanto attualmente previsto dal codice civile
e dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Quanto alla le-
gislazione europea, cita il contenuto della direttiva 2014/59/UE, che isti-
tuisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e riserva l’intervento pubblico alle sole
banche solventi.

Passando al contenuto del provvedimento, evidenzia la mancanza di
elementi volti a modificare la struttura del sistema bancario e i suoi difetti
insiti, come nel caso del fenomeno delle «porte girevoli».
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Quanto alle responsabilità dei grandi dirigenti bancari cita uno studio
del 2013 della Fiba Cisl, dal quale si evince che la maggioranza delle sof-
ferenze è dovuta all’attività di un centinaio di altissimi dirigenti e membri
dei consigli di amministrazione.

Critica poi la decisione di non escutere i grandi debitori (579, per 25
miliardi di crediti in sofferenza) e chiede come mai lo Stato, che definisce
garante delle banche, non possa svolgere il ruolo di recupero crediti.

Infine, segnala che la Commissione europea ha dato il suo benestare
alla possibilità per due banche italiane (Banca popolare di Vicenza e Ve-
neto Banca) di beneficiare di garanzie pubbliche al momento dell’emis-
sione di obbligazioni, essendo il piano di salvataggio in linea con la nor-
mativa sugli aiuti di Stato. Invita dunque a tenere in considerazione anche
questa possibilità.

La senatrice FISSORE (PD) chiede al collega Girotto se conosce la
situazione specifica (debiti chirografari o coperti da fideiussione) dei
579 grandi debitori e quale sia la proposta del suo Gruppo politico in al-
ternativa a quella prevista dal Governo con il provvedimento in esame.

In replica alla prima domanda della senatrice Fissore, il senatore GI-
ROTTO (M5S) informa che solo le banche creditrici possiedono tali infor-
mazioni, ora tuttavia richieste da larga parte dell’opinione pubblica, al-
meno quanto ai loro nomi. Sempre con riferimento allo studio citato in
precedenza, ricorda inoltre che, a fronte dei 350 miliardi di crediti deterio-
rati, vi sarebbero a garanzia circa mille miliardi, per cui il margine di ma-
novra sembrerebbe assolutamente disponibile.

Ritiene tuttavia che il punto sia un altro, ossia se si intenda o meno
recuperare 25 miliardi crediti in sofferenza a carico di un pugno di sog-
getti e valutare la possibilità che lo Stato, che si è posto come garante
delle banche in difficoltà, agisca al posto di queste ultime, in una sorta
di surroga del credito, cosı̀ come previsto dal codice civile.

Quanto alla seconda domanda, segnala che dinanzi alla Commissione
finanze, che esamina il provvedimento in sede referente, i senatori del
Gruppo M5S stanno avanzando, non solo critiche, ma anche, con una serie
di emendamenti, le soluzioni alternative ritenute più adatte.

Ha quindi la parola il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII), il quale
giudica la relazione svolta dal presidente Mucchetti assolutamente condi-
visibile sia sotto il profilo tecnico che politico: considera di grande inte-
resse la sollecitazione a riflettere sul nuovo ruolo dello Stato azionista,
con particolare riferimento all’opportunità che lo Stato assuma tale ruolo
e alle modalità del suo esercizio. L’eventuale default del MPS avrebbe
avuto conseguenze disastrose: l’intervento volto a scongiurare tale rischio
è quindi, a suo giudizio, dovuto e avrebbe richiesto probabilmente minori
risorse ove fosse stato realizzato prima. Sottolinea l’esigenza che in questa
vicenda lo Stato garantisca la massima trasparenza nei confronti dei citta-
dini e che il perseguimento della salvaguardia del sistema bancario e, con
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essa, del sistema economico, non sia disgiunto dalla individuazione delle
responsabilità: è infatti necessario che sia fatta chiarezza sulle circostanze
che hanno condotto allo stato di default della banca, che a suo giudizio
non possono essere ricondotte solo ad azioni improvvide del management,
ma anche a forzature imposte dall’istituto stesso. L’operazione di traspa-
renza che dovrà essere svolta costituirà peraltro, a suo giudizio, un ele-
mento cruciale per il recupero di credibilità della banca.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

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 di ieri.

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) presenta
e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in
allegato che, come convenuto nella seduta di ieri, potrà essere messo in
votazione la prossima settimana.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI conferma la disponibilità del Go-
verno ad attendere il parere della Commissione fino al 2 febbraio.

Il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) richiama l’attenzione su al-
cune problematiche concernenti il provvedimento in titolo, oggetto di un
documento di Confturismo che illustra sinteticamente.

La senatrice FISSORE (PD) interviene brevemente per segnalare il
disegno di legge n. 2616 sull’enoturismo, all’esame della Commissione
agricoltura, chiedendo se i contenuti di quella proposta si inseriscano
nel Piano strategico nazionale del turismo all’ordine del giorno ovvero
se si tratti di un’iniziativa autonoma imperniata su temi di carattere preva-
lentemente agricolo.

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) risponde
all’intervento della senatrice Fissore, dichiarandosi comunque disponibile
a specificare ulteriormente le osservazioni formulate nella sua proposta
di parere.

Interviene quindi incidentalmente il sottosegretario Dorina BIANCHI
per sottolineare come il Piano strategico nazionale offra una cornice uni-
taria a una materia, quella del turismo, che interseca molteplici settori e
livelli di governo; nell’ambito di questa cornice unitaria e generale sarà
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definito con cadenza annuale un piano attuativo nel quale saranno indivi-
duate azioni specifiche dotate di apposite risorse.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

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

(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)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che non sono stati presentati
ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato per le iniziative in titolo
presentato dai Relatori e pubblicato in allegato al resoconto della seduta
di ieri; rammenta inoltre che, come convenuto, tutti gli emendamenti
già presentati al precedente testo unificato sono considerati riferiti al
nuovo testo, in quanto compatibili.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL

SISTEMA PRODUTTIVO DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE CALAMITÀ ATMOSFERI-

CHE NEL CENTRO ITALIA

Il senatore TOMASELLI (PD), raccogliendo le sollecitazioni e le in-
dicazioni di numerosi senatori, a partire da quelle che la senatrice Fabbri
ha svolto nella seduta di ieri e che i senatori Di Biagio e Luigi Marino
avevano fatto pervenire alla Presidenza, propone di richiedere il deferi-
mento di un affare assegnato sulle ricadute per le imprese e il sistema pro-
duttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli eventi sismici e delle ca-
lamità atmosferiche verificatisi nel Centro Italia. Propone inoltre che la
Commissione svolga, ove l’affare sia assegnato, un breve ciclo di audi-
zioni informali.

Interviene la senatrice PELINO (FI-PdL XVII), che dichiara di ade-
rire pienamente a tale iniziativa.
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La senatrice FISSORE (PD), con riferimento alla proposta del sena-
tore Tomaselli, invita la Commissione a considerare la possibilità di esten-
dere l’oggetto dell’affare assegnato anche alla vicenda legata all’alluvione
che ha colpito le Regioni Piemonte e Liguria nel novembre scorso e ai
gravi danni che ha provocato al tessuto produttivo locale.

La senatrice FUCKSIA (Misto) informa i senatori che si appresta a
presentare una proposta di legge volta a istituire una zona franca urbana
per i territori colpiti dai recenti eventi sismici e climatici.

Il senatore TOMASELLI (PD) prende nuovamente la parola per os-
servare come l’integrazione richiesta dalla senatrice Fissore, pur condivi-
sibile, non consentirebbe comunque di esaurire la trattazione di vicende
legate a calamità atmosferiche, che si sono verificate anche in altri terri-
tori, come ad esempio la Sicilia. Riterrebbe quindi preferibile limitare
l’oggetto dell’affare alle conseguenze derivanti dagli eventi sismici e dalle
calamità atmosferiche verificatisi nelle Regioni del Centro Italia senza che
ciò precluda la possibilità di attivare un parallelo percorso che riguardi al-
tri territori.

Segue un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), che segnala i gravi pro-
blemi alla viabilità verificatisi in Piemonte a seguito dei recenti eventi cli-
matici, e la senatrice PELINO (FI-PdL XVII) che, aderendo a quanto di-
chiarato dal senatore Tomaselli, invita la senatrice Fissore a valutare l’op-
portunità di promuovere analoga e separata iniziativa sulle questioni da lei
segnalate

Il presidente MUCCHETTI, all’esito del dibattito, propone di chie-
dere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulle
ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del
turismo, degli eventi sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi nel
Centro Italia, prevedendo altresı̀ di svolgere un breve ciclo di audizioni
informali.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la Commissione è convo-
cata per un’ulteriore seduta domani mattina alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 372

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

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

premesso che:

gli Stati Generali del Turismo Sostenibile (Pietrarsa, ottobre 2015)
e gli Stati Generali del Turismo (Pietrarsa, aprile 2016) hanno espresso
un’elaborazione partecipativa del Piano che va salvaguardata, anche per
i successivi sviluppi programmatori e per la concreta attuazione degli in-
terventi in esso previsti;

vanno salutate con favore le iniziative collegate a Matera 2019, per
valorizzare l’offerta turistico-culturale delle 18 Città della Cultura, cosı̀
come il completamento delle graduatorie delle imprese turistiche benefi-
ciarie del Tax Credit per la ristrutturazione e digitalizzazione per il 2016;

lo scopo di integrare i grandi poli italiani del turismo con le aree
limitrofe è correttamente enunciato, nel Piano, come la migliore modalità
per un loro ruolo trainante verso i territori interstiziali. Esaltare le grandi
città d’arte come «porte di accesso» ad altri territori emergenti, dalla ca-
pacità attrattiva ancora non espressa, significa infatti guardare – come luo-
ghi di produzione di cultura contemporanea e potenziali incubatori di
nuova imprenditorialità e occupazione diffusa – anche ad aree protette e
paesaggi, aree rurali ed interne, in cui l’esperienza turistica si connette
con altri comparti come l’enogastronomia, l’artigianato di eccellenza ed
i saperi locali;

anche all’azione preventiva di tutela ed all’azione di recupero di
queste situazioni di decadenza, devono tendere le linee di intervento indi-
viduate dal Piano: non si tratta solo di? compiere una mappatura perma-
nente delle destinazioni turistiche regionali e dei relativi prodotti, ma an-
che di valorizzare paesaggi degradati dall’edilizia spontanea, riqualifi-
cando le cubature che registrino una preesistenza storica o una vocazione
turistica e, più in generale, le strutture di accoglienza per renderle ade-
guate agli standard alberghieri più moderni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il sostegno alla qualificazione dell’offerta turistica non si può otte-
nere solo in un’ottica settoriale, ma deve coinvolgere tutti gli ambiti del-
l’azione pubblica: lo strumento fiscale o parafiscale, correttamente utiliz-
zato dai comuni secondo orientamenti virtuosi enunciati a livello centrale,
può consentire di valorizzare in modo integrato le destinazioni turistiche



25 gennaio 2017 10ª Commissione– 75 –

emergenti. Il sostegno alle imprese del turismo – e la riduzione della pres-
sione fiscale e contributiva per l’aumento della competitività dell’offerta –
è parte essenziale dello sforzo, ma non può assolutamente esaurirlo: tutto
il contesto ambientale e paesaggistico va considerato dalle misure propo-
ste in ottica di sostenibilità, di riqualificazione e di stimolo al migliora-
mento edilizio di qualità. Né si può limitare l’attenzione al patrimonio
pubblico, come avviene nella pur necessaria considerazione delle Case
Cantoniere di proprietà di ANAS S.p.A. ricadenti in circuiti di promozione
turistica di qualità. Le realtà di archeologia industriale non sono meno me-
ritevoli di attenzione e di indirizzo da parte dei poteri pubblici che guar-
dano al miglior modo per accrescere l’offerta turistica del nostro Paese
sotto forma di percorsi da proporre ad un turismo di qualità: un museo
di locomotive antiche, una stazione ferroviaria dismessa, un faro sulla
foce di un fiume sono tutti beni suscettibili di valorizzazione, se solo
gli enti locali dosano gli strumenti autoritativi e quelli incentivanti, allo
scopo di conseguire una migliore presentabilità del manufatto e del suo
contesto paesaggistico. Gli stessi distretti industriali in funzione possono
offrire opportunità di fruizione turistica, soprattutto quando esprimono
una produzione di beni di pregio (la moda, l’enogastronomia, ecc.);

per attivare un’offerta complementare, integrata e ampliata rispetto
alle grandi destinazioni, una particolare attenzione si sollecita verso l’eno-
turismo, nella cui gestione si dovrebbe coinvolgere il MiBACT. Nel ri-
spetto delle competenze regionali nella definizione delle «strade del
vino», occorre inserire nei circuiti turistici anche i vigneti storici ed eroici
(di cui all’articolo 7 della recentissima legge n. 238/2016); del resto, i
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato», riconosciuti da
due anni come sito Unesco, rappresentano un caso emblematico che
vede un’efficace collaborazione tra istituzioni pubbliche (Comune e Re-
gione), imprenditori privati (produttori di vino) e soggetti coinvolti nella
ricezione e promozione del turismo slow (albergatori, B&B, ristoranti);

aver posto mente alla progettazione e la realizzazione di un sistema
nazionale di ciclovie turistiche è iniziativa che non deve restare isolata o
limitata geograficamente; vanno ad essa affiancati piani di fruizione dei
percorsi fluviali (il Po ha parti navigabili che porterebbero effetti positivi
sia in termini economici che turistici), dei «rami secchi» ferroviari (come
le stazioni in stile Liberty della Val di Lanzo) o dei tracciati storico-reli-
giosi (rimarchevole il caso della via Francigena, a partire dalla Val di
Susa), sia per la tutela ambientale dei paesaggi sia per la riscoperta di
un turismo di camminanti, al quale occorre dare sostegno alberghiero ed
una migliore offerta culturale;

anche quando la definizione di misure di sostegno è specificamente
rivolta alle imprese del turismo – per l’aumento della competitività del-
l’offerta, gli investimenti produttivi, la sostenibilità e la destagionalizza-
zione, con incentivi alle reti di imprese – lo sviluppo della cooperazione
pubblico-privata deve rivolgersi non solo al miglioramento della gamma
di prodotti turistici, ma anche alla ristrutturazione delle strutture ricettive.
Gli operatori devono essere parte dello sforzo per rendere più appetibile il
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contesto paesistico, in cui nasce e prospera l’offerta al turista: il settore
pubblico mette opportunamente a disposizione il potenziamento delle in-
frastrutture digitali per la commercializzazione dell’offerta (l’accesso
unico al wi-fi, in prospettiva, va però reso libero ben oltre i siti per il mo-
mento indicati come punto d’ingresso turistico, nel protocollo tra Mi-
BACT e MiSE); ma al privato deve chiedersi di innalzare il livello della
sua offerta, ad esempio valendosi più efficacemente del sistema di incen-
tivi per la digitalizzazione delle imprese del turismo. La differenziazione
degli strumenti digitali va operata in coerenza con i singoli mercati, anche
allo scopo di evitare l’inefficacia sperimentatasi in passato per iniziative
troppo generaliste e poco mirate ad ampliare l’informazione e la disponi-
bilità di dati sul turismo in Italia;

Il rafforzamento del brand Italia – attraverso la promozione del pa-
trimonio culturale immateriale – attinge all’immenso giacimento culturale
nazionale: l’opportuna iniziativa indetta per il 2017 come «Anno dei Bor-
ghi d’Italia » richiede azioni qualificanti (che non si limitino al Forum Na-
zionale sui Borghi, alla redazione di un Atlante dei Borghi d’Italia ed al
riconoscimento annuale della qualifica di «Borgo smart»); occorre un in-
dirizzo nazionale che arrivi alle singole realtà territoriali in modo punti-
forme, richiedendo ad alcuni operatori di indirizzarsi verso un ruolo di
«mediatore culturale» mediante apposite iniziative di formazione da tenere
in pieno concerto con gli enti locali interessati;

tra i cd. indicatori sentinella (che alimenteranno il sistema informa-
tivo per il monitoraggio del posizionamento competitivo dell’Italia rispetto
ai concorrenti internazionali) va inclusa la capacità di intercettare i fabbi-
sogni specifici dei cittadini di origine italiana sparsi nel mondo; per la va-
lorizzazione di questo mercato del «turismo del ritorno», il Governo indica
che sono già in via di considerazione iniziative congiunte con l’Argentina,
che andrebbero generalizzate verso tutti i bacini dell’immigrazione storica
italiana.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

285ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI informa che giovedı̀ 2 febbraio, alle ore 14,
il ministro Poletti interverrà in Commissione sulla situazione del debito
pensionistico e sull’attuazione dell’APE. Ritiene che le recenti dichiara-
zioni del Presidente dell’INPS al riguardo meritino una risposta motivata
del Governo, tenuto conto che in questi giorni è in corso un negoziato con
l’Unione europea riguardo la stabilità dei conti pubblici e la dinamica del
debito pubblico. Le misure previdenziali, del resto, hanno una evidente ri-
caduta proprio sul debito e sugli equilibri di finanza pubblica.

Relativamente all’affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei gio-
vani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato) informa che sono
state presentate due proposte di risoluzione, una a propria firma ed una
a firma del senatore Barozzino. Propone di prorogare a venerdı̀ 27 gennaio
il termine per la presentazione di proposte, nell’auspicio che la prossima
settimana la Commissione possa definire un testo ampiamente condiviso.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) chiede che il ministro Po-
letti riferisca al più presto su recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa
da Sergio Marchionne, amministratore delegato di FC Auto, in cui si anti-
cipa una progressiva riduzione negli stabilimenti italiani della produzione
di motori diesel. Esprime preoccupazione per le aspettative di migliaia di
lavoratori e delle relative famiglie.
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Il senatore ICHINO (PD) sottolinea che tali dichiarazioni non si rife-

riscono unicamente a una riduzione della produzione di motori diesel, ma

anche alla volontà di fare di FC Auto il gruppo leader nella produzione di

motori elettrici.

Il presidente SACCONI, preso atto delle preoccupazioni del senatore

Barozzino, fa presente che sul tema è competente la 10ª Commissione per-

manente; la Commissione lavoro non mancherà comunque di chiedere i

chiarimenti del caso al ministro Poletti, per gli aspetti di sua pertinenza.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FAVERO (PD) dà conto di un parere di segno favorevole

sul disegno di legge (allegato al resoconto).

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) manifesta insoddisfazione

per la disciplina contenuta nel testo, osservando che in altri Paesi dell’U-

nione europea le figure professionali che in esso sono distinte risultano in-

vece unificate. Pur convenendo sull’opportunità di prevedere l’affidamento

delle funzioni in esame a soggetti che abbiano completato il percorso ac-

cademico conseguendo una laurea, sottolinea le incertezze riguardanti in-

vece quanti stanno già esercitando quelle medesime funzioni: per essi il

disegno di legge prevede l’accesso, con oneri a loro carico, a corsi di for-

mazione, da frequentare contemporaneamente allo svolgimento delle man-

sioni lavorative. Per queste ragioni, annuncia voto di astensione.

Il senatore PUGLIA (M5S) saluta con favore la soluzione di numerosi

dubbi interpretativi che hanno riguardato le figure professionali in esame,

richiamando le considerazioni in proposito svolte nella precedente seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di se-

natori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere

della relatrice, che è approvata a maggioranza.
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IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La senatrice FAVERO (PD) svolge un ampio intervento, sottoli-
neando le forti difficoltà del Paese, che sta attraversando una crisi assimi-
labile, per la sua gravità, a quella del dopoguerra. La situazione rende-
rebbe pertanto necessario il ricorso a misure di carattere strutturale. Il di-
battito che si è finora svolto in Commissione ha cercato di muoversi in
direzione di misure a carattere nazionale che facciano tuttavia tesoro del
prezioso patrimonio di esperienza degli enti territoriali e dei servizi so-
ciali. È infatti proprio in prossimità che si ha la concreta conoscenza delle
difficoltà dei singoli soggetti e questo spirito deve costituire la lente ne-
cessaria nell’esame dei disegni di legge. La crisi economica, pur avendo
carattere generale, ha indubbiamente gravato maggiormente sulla popola-
zione minorile, giacché da essa sono scaturite deprivazioni di vario ordine,
dalla dispersione scolastica, o comunque dall’impossibilità di svolgere un
corso scolastico regolare, a forme di deprivazione culturale e familiare.
Opportunamente, dunque, il disegno di legge n. 2494, già approvato dalla
Camera dei deputati, presta particolare attenzione proprio ai minori: date
le risorse disponibili, si è necessariamente dovuto individuare l’area di
maggiore sofferenza, dando cosı̀ priorità di protezione ad infanzia e ado-
lescenza. Elementi di forte allarme, nel corso delle audizioni svolte dalla
Commissione con riferimento ai disegni di legge in esame, sono venuti
dall’ISTAT, che ha evidenziato infatti la forte presenza di minori tra i sog-
getti al di sotto della soglia di sussistenza, dando risalto altresı̀ alle forti
disparità presenti in Italia, atteso che la povertà nel Paese è aumentata
di un terzo rispetto al 2008.

Dopo aver ricordato le azioni promosse da talune fondazioni bancarie
che si occupano di problematiche attinenti alle povertà educative, la sena-
trice si sofferma in particolare sugli aspetti legati alla condizionalità, ri-
chiamando anche a tale proposito le positive esperienze che caratterizzano
le azioni svolte dai servizi sociali dei comuni. Al riguardo, ritiene che la
sottoscrizione di un progetto individuale consenta anche di innescare un
meccanismo di crescita nell’autostima dei singoli, messa in crisi dalla per-
dita del lavoro o dal disfacimento del contesto familiare. A questo scopo
sarà importante anche valorizzare il personale impegnato in queste azioni,
curandone e favorendone la formazione specifica. Conclusivamente, riba-
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disce che la situazione del Paese richiede risposte non più eludibili, evi-
denziando che, pur se non risolutivo, il disegno di legge n. 2494 rappre-
senta tuttavia una prima misura organica di sostegno.

A giudizio della senatrice PEZZOPANE (PD) il dibattito svoltosi in
Commissione ha evidenziato con efficacia gli aspetti di dettaglio dei prov-
vedimenti e la trasversalità del tema. Si tratta di problematiche complesse,
rispetto alle quali sarebbe auspicabile poter migliorare il testo proveniente
dalla Camera con l’ausilio degli elementi emersi nel corso delle audizioni
svolte, in particolare con riferimento agli aspetti riguardanti la casa ed i
requisiti di accesso al beneficio. In ogni caso, già l’impianto attuale del
disegno di legge n. 2494 rappresenta un punto di arrivo importante, che
verrà completato dai relativi decreti attuativi, dei quali auspica la rapida
adozione. In proposito, richiama la sua precedente esperienza di sindaco
dell’Aquila nel post terremoto, nel corso della quale si è trovata a gestire,
in sinergia con la regione e lo Stato centrale, problematiche delicate, quali
la perdita della casa e del lavoro da parte di tanti cittadini in una situa-
zione di particolare ed evidente emergenza. Proprio in ragione di quell’e-
sperienza, sottolinea l’utilità di procedure idonee ad incidere sulle esi-
genze primarie delle persone, senza tuttavia assimilare alla normalità la
condizione assistenziale. Invita pertanto a prestare particolare attenzione
nell’attuare forme di reddito che, pur se indubbiamente finalizzate a soste-
nere soggetti in stato di bisogno, rischiano di dar luogo a squilibri nei con-
fronti di chi percepisce redditi analoghi, o addirittura inferiori, come cor-
rispettivo del proprio lavoro; ciò indurrebbe infatti, specialmente nella po-
polazione giovanile, atteggiamenti negativi che non vanno in alcun modo
avallati. Per queste ragioni, ritiene necessario evitare ogni scivolamento in
direzione di strumenti di sostegno alle persone che rischiano invece di ri-
sultare demotivanti per altri.

La senatrice PAGLINI (M5S) rileva che nessun cittadino povero è un
cittadino libero, e che uno Stato realmente democratico ha il dovere di ga-
rantire a tutti un minimo di benessere economico. Nel sottolineare che dal
2008 a oggi il numero di minori sotto la soglia di povertà è triplicato e
che due milioni di pensionati minimi sono costretti, per vivere, ad emi-
grare in altri Paesi, rileva che la situazione dell’Italia renderebbe necessa-
ria una terapia d’urto. Il disegno di legge n. 2494 contiene deleghe al Go-
verno; per il suo completamento occorrerà dunque attendere i relativi de-
creti attuativi, i soli che consentiranno di conoscere con esattezza la platea
di beneficiari, i requisiti di accesso al beneficio e le modalità con le quali
il Governo intende riordinare le prestazioni assistenziali. L’esiguità delle
risorse stanziate evidenzia inoltre come esso non abbia alcun carattere
di universalità. Lamenta inoltre che da tempo giacciono presso la Com-
missione le iniziative legislative del suo Gruppo, finalizzate all’istituzione
di un reddito di cittadinanza, l’unica misura, a suo avviso, idonea a risol-
vere il problema di milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di po-
vertà ed a favorire l’inserimento lavorativo e al contempo l’innalzamento
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dell’economia e del consumo interno. I dati recentemente diffusi da EU-
ROSTAT hanno certificato che l’Italia è il Paese con il maggior numero
di poveri in Europa: i cittadini che vivono in conclamate condizioni di po-
vertà sono infatti circa l’11,5 per cento della popolazione. Decisamente
più basso è invece il numero di poveri nei Paesi in cui esistono vere mi-
sure di reddito minimo garantito. In generale sono poveri soprattutto i ge-
nitori single e gli adulti senza compagno, ciò che richiederebbe attenzione
da parte di chi invece ritiene di rivolgersi unicamente ai nuclei familiari. Il
disegno di legge n. 2494 è la proposta che più si avvicina ad una misura
nazionale contro la povertà, ma non rappresenta uno schema di reddito
minimo adeguato alle esigenze attuali. L’obiettivo che l’Italia si era
data nel 2011 per rispondere alla strategia Europa 2020 era di far uscire
da una condizione di povertà due milioni e duecentomila persone entro
il 2020; rispetto ad esso, il disegno di legge rappresenta, in ragione della
scarsità dei fondi a disposizione, un intervento del tutto minimale. Nes-
suna misura può essere universale se è selettiva: un intervento di contrasto
alla povertà è universale solo se si rivolge a tutti i cittadini che non stanno
vivendo una vita dignitosa. Il disegno di legge n. 2494, peraltro, non de-
finisce neppure la povertà, né in termini di povertà assoluta, né relativa.
Conclusivamente, la senatrice preannuncia la presentazione da parte del
suo Gruppo di proposte emendative finalizzate a corredare il testo di so-
luzioni concrete, sulla base degli ampi elementi di documentazione rive-
nienti dalle audizioni svolte.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) condivide le considerazioni svolte
dalla senatrice Paglini, ma ritiene che, pur se insufficiente a dare solu-
zione a tutte le situazioni di bisogno che si riscontrano nel Paese, il dise-
gno di legge n. 2494 rappresenti comunque un’importante base di par-
tenza. Proprio in quanto primo passo in direzione della soluzione ad un
problema assai più complesso, è comprensibile che il provvedimento abbia
dato priorità ai nuclei familiari con minori. In questo senso, auspica che si
continui nella direzione tracciata con le misure contenute in tale iniziativa
legislativa, nell’opinione che il tema della povertà sia destinato a restare a
lungo una priorità, considerate le gracilità del sistema occupazionale e le
sue emergenze.

Il senatore PUGLIA (M5S) saluta con favore il fatto che in Italia fi-
nalmente si parli di povertà e si pensi di adottare misure destinate ad in-
cidere su questa emergenza, giacché dove c’è il bisogno c’è corruzione,
mafia, azzardo. Nel richiamare la gravità della situazione economica ed
occupazionale in Italia, suggerisce di ribattezzare la misura propugnata
dal suo Gruppo e denominata reddito di cittadinanza, che andrebbe sem-
mai concepita come indennità finalizzata a stimolare i beneficiari al lavoro
ed alla produttività; un aiuto necessario, ma che deve essere accompa-
gnato da controlli efficaci sul patrimonio e da interventi di politica attiva.
L’unico modo per combattere la povertà è stanziare fondi sufficienti a vin-
cere la battaglia; le limitate risorse previste nel disegno di legge n. 2494
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sono quindi di per sé dimostrazione dell’inidoneità del provvedimento a
dare soluzioni reali e concrete ad un’emergenza la cui gravità è sotto
gli occhi di tutti.

Il presidente SACCONI ringrazia gli intervenuti e preannuncia che
verrà messa a disposizione una nota sul monitoraggio del reddito minimo
di inserimento a dieci anni dall’introduzione dello strumento. Il fatto che
una misura finalizzata all’inclusione risulti a distanza di tanto tempo ero-
gata ai medesimi beneficiari è la dimostrazione dei rischi di quella trap-
pola della povertà alla quale il disegno di legge n. 2494 intende appunto
sfuggire.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata per domani, 26 gennaio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2443

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la vigente normativa di riferimento in merito alla fi-
gura dell’educatore professionale ha suscitato dubbi interpretativi sia in
merito al percorso di studi da effettuare, sia in merito agli ambiti di ope-
ratività e le funzioni;

valutato positivamente che il provvedimento in esame intende di-
sciplinare puntualmente l’esercizio delle professioni di educatore profes-
sionale socio-pedagogico e di pedagogista, definendone gli ambiti di atti-
vità e le competenze,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

414ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1630) Emilia Grazia DE BIASI ed altri. – Norme in materia di procreazione medical-
mente assistita

(1284) Serenella FUCKSIA. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assi-
stita

(1607) MANCONI e PALERMO. – Norme in materia di fecondazione medicalmente
assistita

(1608) MANCONI. – Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini ripro-
duttivi o per la ricerca scientifica

(1636) Laura BIANCONI e CHIAVAROLI. – Norme per la disciplina della procrea-
zione medicalmente assistita di tipo eterologo

(1792) PALERMO e MANCONI. – Disposizioni concernenti la conservazione di gameti
umani e di tessuto gonadale

(1793) PALERMO e MANCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medical-
mente assistita e di conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale

(1885) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assi-
stita di tipo eterologo

(1888) Maria RIZZOTTI ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in
materia di procreazione medicalmente assistita

(1975) TORRISI e PAGANO. – Norme per la disciplina della procreazione medical-
mente assistita di tipo eterologo

(2161) SCAVONE e COMPAGNONE. – Disposizioni in materia di procreazione medi-
calmente assistita
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(2250) D’AMBROSIO LETTIERI. – Disposizioni in materia di procreazione medical-

mente assistita di tipo eterologo

e delle petizioni 749, 949 e 1041 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1630, 1284, 1607, 1608, 1636,

1792, 1793, 1885, 1888, 1975, 2161 e delle petizioni nn. 749, 949 e 1041 ad essi attinenti,

congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2250 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del
15 settembre 2016.

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione,
in sede referente, l’Atto Senato n. 2250, a firma del senatore D’Ambrosio
Lettieri, recante «Disposizioni in materia di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo».

In considerazione dell’identità di materia trattata, propone di con-
giungere l’esame del predetto disegno di legge al seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge n. 1630 e connessi, dando il nuovo testo per
illustrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2400) AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai

medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli

anni dal 1982 al 1992, e all’estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi

ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici spe-

cializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici

specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici

dal 1982-1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici spe-

cializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al

2005

(1557) CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici

specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 novembre
2016.

Non essendovi iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa
la discussione generale e propone di rinviare il seguito dell’esame con-
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giunto, in aderenza alla richiesta avanzata per le vie brevi dalla relatrice
Granaiola.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUL SEMINARIO DEDICATO ALLE DISUGUAGLIANZE SANITARIE, TENUTO DA SIR

MARMOT

La PRESIDENTE manifesta la propria soddisfazione per la riuscita
del seminario svolto nella giornata di ieri presso la sala Zuccari, sul quale
ha avuto modo di raccogliere commenti estremamente positivi.

Rivolge, quindi, espressioni di ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 228

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN.

1630 E CONNESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

281ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-

mico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Governance internazionale degli

oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani» (JOIN (2016) 49 definitivo) (n. 254)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario e rinvio)

Il relatore CALEO (PD) illustra la comunicazione congiunta della
Commissione europea e dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, che reca le linee strategiche per la Gover-

nance internazionale degli oceani. In particolare, tra le azioni che la Com-
missione e l’Alta rappresentante si impegnano a intraprendere vi è innan-
zitutto la necessità di colmare le lacune del quadro internazionale di Go-
vernance e di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le orga-
nizzazioni internazionali per avviare partenariati oceanici per la gestione
dei mari. Nell’ambito delle azioni volte a ridurre la pressione su oceani
e mari e creare le condizioni per una «economia blu» risulta necessario
attuare l’accordo della COP 21 e mitigare gli effetti dannosi dei cambia-
menti climatici su oceani coste ed ecosistemi, contrastare la pesca illegale
e rafforzare la gestione sostenibile per le risorse alimentari degli oceani,
nonché adottare misure di contrasto alla dispersione dei rifiuti, anche di
plastica, in mare. In tale contesto, assume importanza anche la pianifica-
zione dello spazio marittimo a livello mondiale allo scopo di perseguire
l’obiettivo globale di conservare il 10 per cento delle zone marine e co-
stiere e promuovere una gestione efficace delle zone marine protette, an-
che rafforzando la ricerca scientifica a livello internazionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



25 gennaio 2017 13ª Commissione– 88 –

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Attuazione del-

l’accordo di Parigi. Progressi dell’UE verso il raggiungimento dell’obiettivo minimo

"-40%" (richiesta dall’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio

e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre in-

formazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione euro-

pea e che abroga la decisione n. 280/2004/EC)» (COM (2016) 707 definitivo) (n. 258)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario e rinvio)

La relatrice PUPPATO (PD) illustra il documento sull’attuazione del-
l’Accordo di Parigi da parte dell’Unione europea per il raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione dell’emissioni di gas serra, per almeno il 40
per cento rispetto ai livelli del 1990. Sottolinea pertanto la necessità di
agire, a livello dell’Unione e a livello internazionale, attraverso una stru-
mentazione adeguata per il finanziamento delle politiche per il clima. Oc-
corre pertanto mobilitare i proventi della messa all’asta delle quote del si-
stema ETS (Emissions Trading System), favorendo l’utilizzo da parte degli
Stati membri dei proventi delle aste. Un aspetto rilevante riguarda l’inte-
grazione delle politiche in materia di clima nel bilancio dell’Unione euro-
pea per il sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Si sofferma poi sulle pro-
poste di regolamenti relativi alla condivisione degli sforzi e all’uso del
suolo per il periodo 2021-2030. Specifici interventi nel settore dei trasporti
e in quello marittimo consentiranno di mitigare le emissioni, insieme alle
iniziative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e al controllo dei
fluorurati a effetto serra. Si sofferma infine sulla partecipazione dell’U-
nione europea alle politiche internazionali sul clima, con particolare rife-
rimento al trasporto aereo e alla graduale riduzione degli idrofluorocarburi
nel quadro del protocollo di Montreal.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche

elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche

sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo) (n. 271)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario e rinvio)

Il relatore VACCARI (PD) procede alla illustrazione sottolineando
l’importanza delle metodologie impiegate per la rilevazione delle statisti-
che sui rifiuti e l’importanza di assicurarne l’accuratezza, la comparabilità,
la completezza e la tempestività. Il regolamento (CE) n. 2150/2012 precisa
i dati da trasmettere e il livello di qualità dei dati richiesto lasciando agli
Stati membri la scelta dello specifico metodo per l’elaborazione delle sta-
tistiche sui rifiuti. Tale aspetto ha costituito oggetto di una approfondita
riflessione, che si è sostanziata in un atto di indirizzo al Governo e alle
Istituzioni comunitarie, in occasione dell’approvazione della risoluzione
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di cui al Doc. XXIV, n. 51, il 30 luglio 2015, sui temi dell’economia cir-
colare. La diversità dei criteri di rilevazione adottati si riverbera infatti di-
rettamente sul riscontro della capacità degli Stati membri di adempiere
agli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Il futuro sostenibile dell’Eu-

ropa: prossime tappe L’azione europea a favore della sostenibilità» (COM (2016) 739

definitivo) (n. 280)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (PD) illustra la comunicazione che
reca le azioni strategiche a favore dello sviluppo sostenibile dell’Unione
europea. Gli obiettivi che l’Unione intende conseguire sono molto ampi.
Tra questi assumono particolare importanza quelli di carattere ambientale
volti a garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua, a con-
servare gli oceani, i mari e le risorse marine, a proteggere e favorire l’uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre gestendo responsabilmente le foreste,
contrastando la desertificazione e fermando la perdita di biodiversità.
Tra le azioni da porre in esser figurano inoltre la necessità di garantire
modelli sostenibili di produzione e di consumo, di assicurare l’accesso a
sistemi di energia economici, affidabili e sostenibili, l’importanza di pro-
muovere azioni di contrasto ai cambiamenti climatici, rafforzando gli stru-
menti di attuazione e rinnovando il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del

regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti

economici ambientali europei (COM (2016) 663 definitivo) (n. 247)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario e rinvio)

Il presidente MARINELLO (AP (Ncd-CpI)), facente funzione di rela-
tore, procede alla illustrazione, ricordando preliminarmente che il regola-
mento (UE) n. 691/2011 istituisce i conti economici ambientali europei e
li struttura in moduli che riguardano i conti delle emissioni atmosferiche,
le imposte ambientali ripartite per attività economica e i conti dei flussi di
materia a livello dell’intera economia. Tra le novità di cui si dà conto
nella relazione, segnala l’aggiunta di tre nuovi moduli relativi ai conti
delle spese per la protezione dell’ambiente, ai conti del settore dei beni
e dei servizi ambientali e ai conti dei flussi fisici di energia. Si sofferma
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infine sulle modalità con cui la Commissione assiste gli Stati membri nel
miglioramento della qualità dei conti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2068

Il senatore CALEO (PD) fa riferimento alla trattazione del disegno di
legge n. 2068, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, sottoli-
neando la necessità di trattare il tema della organizzazione del sistema na-
zionale della Protezione civile, non sull’onda della emotività delle tragedie
che si sono abbattute in questi giorni sul centro Italia, ma dopo una pon-
derata riflessione scevra dalla retorica, nello spirito di servizio al Paese.
Sarebbe pertanto opportuno che le Commissioni riunite 1ª e 13ª potessero
concludere l’esame del provvedimento ad esse assegnato, al fine di con-
sentire la trattazione plenaria con l’ausilio dei relatori.

Il presidente MARINELLO si associa alle considerazioni del senatore
Caleo rilevando che, nella corrente legislatura, è già accaduto che dispo-
sizioni legislative adottate in conseguenza della spinta mediatica e non
sufficientemente ponderate siano incorse in correzioni immediatamente
dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Assicura infine che si
farà carico di rappresentare l’esigenza di concludere l’esame del disegno
di legge n. 2068, in sede referente.

La Commissione prende atto.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2541

Il senatore VACCARI (PD), relatore sul disegno di legge n. 2541,
chiede se la Commissione bilancio abbia espresso il parere sugli emenda-
menti e, qualora tale parere sia pervenuto, in assenza di quello sul testo,
sia comunque possibile procedere alla votazione delle proposte emenda-
tive.

Il presidente MARINELLO (AP (Ncd-CpI)) fa presente che, ad oggi,
la Commissione bilancio non ha espresso alcun parere.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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Plenaria

282ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto co-

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione:

Doc. XVIII, n. 178)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO invita i rappresentanti dei Gruppi ad
esprimere la dichiarazione di voto sullo schema di risoluzione favorevole
proposto dal relatore.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) dichiara il voto favorevole, a
nome del suo Gruppo, evidenziando le opportunità offerte dal cofinanzia-
mento dell’Unione per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi
naturali. In considerazione del particolare assetto geomorfologico e idro-
geologico della Penisola, occorrono investimenti sistematici per prevenire
gli eventi calamitosi, ferma restando la necessità di controlli che minimiz-
zino l’impatto degli aspetti burocratici. Ritiene infine proficuo impiegare i
finanziamenti dell’Unione europea, allo scopo di prevenire le catastrofi
naturali e garantire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile dei progetti
di ricostruzione nel lungo termine.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) dichiara il voto favorevole, a
nome del suo Gruppo, associandosi alle considerazioni del senatore Pic-
coli.
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Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) di-
chiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, sottolineando i vantaggi
offerti dai cofinanziamenti dell’Unione europea per la prevenzione delle
catastrofi naturali.

Il relatore VACCARI (PD) interviene incidentalmente invitando la
rappresentante del Governo a sostenere la strategia nazionale di adatta-
mento ai cambiamenti climatici mediante l’impiego mirato dei proventi
derivanti dalle aste nel sistema ETS (Emissions Trading System).

Il sottosegretario Barbara DEGANI concorda con il relatore Vaccari e
dichiara la disponibilità del Governo ad avviare le opportune iniziative per
lo sviluppo di strategie volte ad incrementare la resilienza ai cambiamenti
climatici.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti la proposta di risoluzione pubblicata in allegato, che risulta
approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedı̀
26 gennaio 2017, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 778

DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 178)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il re-
golamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche
volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da cata-
strofi naturali,

esprime parere favorevole
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

236ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

interno (n. 366)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, introduce l’esame dell’atto
in titolo volto al recepimento della direttiva 2014/26/UE, in conformità
con l’articolo 20 della legge di delegazione europea 2015. Ricorda che,
nel corso dell’esame del disegno di legge di delegazione europea 2015,
è stato approvato uno specifico ordine del giorno che ha impegnato il Go-
verno a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccani-
smi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori
di notificare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(Agcm) osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei prin-
cipi affermati dalla direttiva 2014/26/UE, a svolgere un approfondimento
sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell’attività
oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire, successivamente, anche
nella direzione dell’apertura dell’attività di intermediazione ad altri orga-
nismi di gestione collettiva, alla luce del parere dell’Agcm del 1º giugno
2016.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 51 articoli, suddivisi
in sei capi, rispetto ai 45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui prov-
vede a dare attuazione, come evidenziato nella tabella di concordanza che
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accompagna lo schema di decreto, ai sensi dell’articolo 31 della legge n.
234 del 2012.

Il relatore segnala in particolare l’articolo 4 dello schema di decreto,
in attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, ove si dispone che i tito-
lari dei diritti possano affidare la loro gestione a un organismo di gestione
collettiva o entità di gestione indipendente di loro scelta, indipendente-
mente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’or-
ganismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del
titolare dei diritti. Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 4 fa salva l’attività
di intermediazione dei diritti d’autore in Italia, che resta riservata in via
esclusiva alla SIAE, ai sensi dell’articolo 180 della legge n. 633 del
1941. Rimane, dunque, fermo il regime di monopolio per la gestione
dei diritti d’autore e il regime liberalizzato per la gestione dei diritti con-
nessi, ma si prevede la possibilità, per tutti i titolari di diritti, di rivolgersi
ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro.

A tale riguardo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha
inviato al Parlamento un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ot-
tobre 1990 n. 287 in merito all’attuazione della direttiva in titolo, sottoli-
neando che il nucleo della stessa è costituito dalla libertà di scelta e che il
valore e la ratio dell’impianto normativo europeo risultano, a giudizio
della Autorità antitrust, gravemente compromessi dalla presenza, all’in-
terno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’arti-
colo 180 della legge n. 633 del 1941, ormai isolata nel panorama degli
ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto
(SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore.

Il relatore illustra quindi uno schema di osservazioni non ostative,
con alcuni rilievi, pubblicato in allegato al resoconto. Si segnala la neces-
sità di agire celermente, poiché il termine di recepimento della direttiva è
scaduto il 10 aprile 2016; si richiama la Commissione di merito a valutare
l’opportunità di procedere in direzione di una maggiore liberalizzazione
dell’attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche
dei diritti d’autore, nel nostro Paese; si richiama la Commissione di merito
a valutare l’opportunità di mantenere criteri diversi e più stringenti a ca-
rico degli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE introdotti
dall’articolo 8.

La senatrice FISSORE (PD) lamenta come nello schema non sia stata
data attuazione alla direttiva 2014/26/UE nella parte in cui dà facoltà agli
Stati membri di fissare procedure di risoluzione alternativa delle contro-
versie (ADR), in controtendenza rispetto alla previsione, nell’ordinamento
italiano, di numerosi casi in cui tali procedure sono state invece discipli-
nate. Evidenzia inoltre la necessità che vi sia una maggiore uniformazione
quanto alle forme giuridiche in cui possono operare gli organismi di ge-
stione collettiva. Pone infine il tema della gestione dei diritti connessi, af-
frontato anche nel disegno di legge sulla concorrenza, all’esame della 10ª
Commissione.
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Il senatore ICHINO (PD), nel richiamare la dicotomia voice/exit pro-
pugnata dall’economista tedesco Hirschman in riferimento alle strategie di
contrasto al deterioramento delle organizzazioni complesse, ritiene che,
mentre la direttiva scelga la via dell’exit, lasciando all’autore-utente la li-
bera scelta dell’organizzazione di cui avvalersi, lo schema in esame scelga
la via della voice, quindi mantenendo il sistema dato. In tal senso, è la
stessa Autorità antitrust che afferma, nel suo parere al Parlamento, la
grave compromissione della ratio dell’impianto normativo europeo, do-
vuto alla presenza della riserva alla SIAE dell’attività di intermediazione
dei diritti d’autore.

Nota quindi come, nello schema di osservazioni predisposto dal rela-
tore, vi sia una contraddizione tra il richiamo al citato parere dell’Autorità
antitrust – di cui va comunque apprezzata, per trasparenza, la menzione –
e l’impostazione data dal decreto in recepimento. Propone pertanto che lo
schema di osservazioni segnali alla Commissione di merito la questione
relativa alla SIAE, al fine di una sua risoluzione. Ricorda inoltre che,
nel corso dell’esame del disegno di legge di delegazione europea 2015,
è stato approvato, in 14ª Commissione e poi in Assemblea, uno specifico
ordine del giorno che impegnava il Governo a recepire il parere dell’Au-
torità antitrust. Da questo punto di vista, lo schema di decreto del Governo
non rispetta le indicazioni del Senato.

Il senatore MARTINI (PD) rileva come lo schema di osservazioni
predisposto dal relatore metta bene in evidenza i problemi sollevati dal re-
cepimento della direttiva 2014/26/UE, soprattutto per quanto riguarda il
ruolo della SIAE, che mantiene la riserva per quanto riguarda il diritto
d’autore, mentre i diritti connessi vengono liberalizzati. Di tali problemi
dovrà farsi carico, nel merito, la Commissione giustizia, tenendo conto
delle osservazioni formulate dalle altre Commissioni coinvolte, tra le quali
la 7ª e la 14ª.

La senatrice GINETTI (PD), nel rilevare che la Camera dei deputati
ha individuato la VII Commissione quale sede di merito, sottolinea come
le valutazioni conclusive in Senato saranno svolte dalla Commissione giu-
stizia, cui le altre Commissioni dovranno far pervenire le loro osserva-
zioni. In tal senso, il compito della 14ª Commissione è quello di far rispet-
tare le indicazioni della delega e, soprattutto, della direttiva, anche te-
nendo conto del fatto che essa incide sulle materie del mercato e della
concorrenza, ma lasciando comunque agli Stati membri alcune facoltà.

Il senatore LIUZZI (CoR) ritiene che il problematico recepimento
della direttiva in esame debba trovare un momento di sintesi attraverso
una efficace cooperazione tra il Parlamento e il Governo.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene importante che la questione
relativa alla SIAE sia attentamente considerata alla luce del sopravvenuto
quadro normativo europeo.
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Il relatore COCIANCICH (PD), intervenendo in sede di replica, ri-
tiene di integrare lo schema di osservazioni accogliendo il suggerimento
della senatrice Fissore sulla previsione di forme di risoluzione alternativa
delle controversie.

In riferimento alla questione SIAE, osserva come la direttiva non sia
cosı̀ risolutiva come invece il parere dell’Autorità antitrust. In particolare,
il considerando n. 12 indica che la direttiva non interferisce con le moda-
lità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri. Quindi, il monopo-
lio locale non viene escluso, purché sia prevista una libera scelta a livello
europeo. Nello schema di osservazioni si cerca quindi di tenere conto di
un quadro europeo in evoluzione, rappresentando inoltre i contenuti del
parere dell’Agcm e dell’ordine del giorno approvato nel corso dell’esame
del disegno di legge di delegazione, nonché auspicando una maggiore li-
beralizzazione dei vari diritti, in linea con lo spirito della direttiva. Non
ravvisa quindi la contraddizione prospettata dal senatore Ichino, ritenendo
piuttosto come vi sia la ricerca di un equilibrio in una situazione obietti-
vamente complessa. Non è peraltro compito della 14ª Commissione en-
trare nel merito del futuro della SIAE.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ICHINO (PD), il quale, nel-
l’invitare il relatore a richiamare i contenuti dell’ordine del giorno appro-
vato in sede di delega, puntualizza come la direttiva rimetta ad ogni autore
la scelta del gestore dei diritti, il relatore COCIANCICH (PD) integra ul-
teriormente lo schema di osservazioni invitando la Commissione di merito
a valutare l’opportunità di porre al Governo l’esigenza di procedere nella
direzione di una maggiore liberalizzazione dell’attività di intermediazione
dei diritti connessi e del diritto d’autore.

Il Presidente CHITI, accertata la presenza del prescritto numero di se-
natori, pone in votazione lo schema di osservazioni non ostative con ri-
lievi come riformulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2616) STEFANO. – Disciplina dell’attività di enoturismo

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice FISSORE (PD), relatrice, introduce l’esame del disegno
di legge in titolo, che promuove e disciplina l’attività turistica legata alla
vitivinicoltura, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell’acco-
glienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta
vocazione vitivinicola, in sintonia con la legge organica della vite e del
vino (legge n. 238 del 2016), con la disciplina delle strade del vino (legge
n. 268 del 1999) e con gli obiettivi dei piani di sviluppo rurale.

La politica di sviluppo rurale dell’Unione europea, che costituisce il
secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), è volta a sostenere
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le zone rurali rispetto alle sfide economiche, ambientali e sociali cui de-
vono far fronte. I programmi di sviluppo rurale nazionali e regionali, co-
finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), si
concentrano su sei priorità, tra cui quelle volte a promuovere la competi-
tività di tutti i tipi di agricoltura e a promuovere l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Dopo aver rilevato che i contenuti del provvedimento non sollevano
criticità in ordine alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, la
relatrice illustra uno schema di parere favorevole, con un’osservazione re-
lativa al vincolo di invarianza finanziaria stabilito all’articolo 10, invi-
tando la Commissione di merito a valutare la possibilità di fare salvo l’u-
tilizzo del Programma di sviluppo rurale nazionale e dei Programmi di
sviluppo rurale regionali, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), o comunque il ricorso agli aiuti de minimis
nel settore agricolo, previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, per il so-
stegno alle attività di promozione e sviluppo del turismo del vino italiano
sui mercati nazionali e internazionali, secondo il Piano strategico nazio-
nale di cui all’articolo 7, comma 1, e alle attività di studio, ricerca, spe-
rimentazione, formazione professionale e promozione dell’enoturismo da
parte delle regioni, previste al comma 2.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene positiva l’approvazione del
disegno di legge in esame, evidenziando peraltro come l’invarianza finan-
ziaria vada valutata cercando di massimizzare l’efficacia dell’azione dei
fondi europei e di quelli nazionali.

Il senatore LIUZZI (CoR) condivide l’impostazione del disegno di
legge, anche nella parte in cui estende le sue disposizioni al settore pro-
duttivo dell’olio d’oliva (articolo 8). Ritiene peraltro possibile, in un qua-
dro complessivo di valorizzazione delle produzioni associate a determinati
territori, ampliare ulteriormente il suo ambito applicativo per ricompren-
dere anche il settore della birra artigianale.

La senatrice FISSORE (PD), intervenendo in sede di replica, osserva
come il piano strategico per il turismo potrà ricomprendere più compiuta-
mente il punto relativo alla birra artigianale. Con il disegno di legge in
esame si è inteso invece limitare l’intervento ai soli settori del vino e del-
l’olio d’oliva. In ogni caso riformula lo schema di parere auspicando che i
principi posti dal provvedimento in titolo possano essere estesi, in futuri
provvedimenti, anche al settore della birra artigianale.

Il Presidente CHITI, quindi, accertata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con
un’osservazione come riformulato dalla relatrice, che viene pubblicato in
allegato al resoconto.

La Commissione approva.
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SULLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI COSAC SVOLTASI A MALTA IL 22-23 GENNAIO

2017

Il Presidente CHITI comunica che, nel corso della Riunione dei Pre-
sidenti COSAC svoltasi a Malta il 22-23 gennaio 2017, è stato deciso che
una delegazione composta dalla Troika COSAC, in cui è rappresentato il
Parlamento europeo, e da altri parlamentari interessati si recherà a Poz-
zallo il prossimo 6 maggio, al fine di verificare le criticità connesse alla
gestione dei migranti e riferirne poi alla riunione plenaria del 28-30 mag-
gio.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) sot-
tolinea l’importanza di una assunzione comune di responsabilità a livello
europeo su tale rilevante tema.

La seduta termina alle ore 9,35.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 366

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

considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita
dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015),
per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE, in conformità dei criteri spe-
cifici di delega di cui all’articolo 20 della stessa legge di delegazione
2015;

ricordato che, nel corso dell’esame del disegno di legge di delega-
zione 2015 presso questa Commissione, il 22 giugno 2016 è stato appro-
vato l’ordine del giorno G/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a pre-
vedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e proce-
dure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all’
Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) osservazioni e
proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla diret-
tiva 2014/26/UE, a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti in
termini di trasparenza ed efficienza dell’attività oggi in capo alla sola
SIAE, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell’a-
pertura dell’attività di intermediazione ad altri organismi di gestione col-
lettiva, alla luce del parere dell’AGCM del 1º giugno 2016;

considerato, a tale riguardo, che l’articolo 4 dello schema di de-
creto, in attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, dispone che i titolari
dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti – per le categorie o
tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati –
a un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di
loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, resi-
denza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di
gestione indipendente o del titolare dei diritti. Tuttavia, il comma 2 del-
l’articolo 4 fa salva l’attività di intermediazione dei diritti d’autore in Ita-
lia, che resta riservata in via esclusiva alla SIAE, ai sensi dell’articolo 180
della legge n. 633 del 1941. Rimane, dunque, fermo il regime di monopo-
lio per la gestione dei diritti d’autore e il regime liberalizzato per la ge-
stione dei diritti connessi, ma si prevede la possibilità, per tutti i titolari
di diritti, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro
Stato membro;

considerato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
ha inviato al Parlamento un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 10
ottobre 1990 n. 287 in merito all’attuazione della direttiva in titolo, sotto-
lineando che il nucleo della direttiva è costituito dalla libertà di scelta. In
virtù di tale principio, è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di in-
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dividuare un organismo di gestione collettiva «(...) indipendentemente

dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’or-
ganismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti (...)». Pertanto, il
valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano, a giu-
dizio della Autorità Antitrust, gravemente compromessi dalla presenza, al-
l’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’ ar-
ticolo 180 della legge 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul diritto d’autore –
LDA) , ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri,
che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di inter-
mediazione dei diritti d’autore. L’Autorità ritiene che, in un contesto eco-
nomico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata
apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limita
la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli
utilizzatori. A suo parere, il mantenimento del monopolio legale appare in
contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del di-
ritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di com-
petere con l’incumbent senza discriminazioni;

valutata la congruità delle restanti disposizioni dello schema di de-
creto legislativo, composto di 51 articoli, suddivisi in sei capi, rispetto ai
45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui provvede a dare attuazione,
come evidenziato nella tabella di concordanza che accompagna lo schema
di decreto, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i
seguenti rilievi:

si auspica la celere approvazione ed entrata in vigore dello schema
di decreto in titolo, poiché il termine di recepimento della direttiva è sca-
duto il 10 aprile 2016 ed è quindi particolarmente urgente procedere al
suo recepimento, anche in considerazione della pendenza della procedura
di infrazione n. 2016/0368 per mancato recepimento ai sensi dell’articolo
258 del TFUE;

nel merito si condividono i contenuti di una normativa volta a mi-
gliorare gli standard di governance e trasparenza delle società di gestione
collettiva dei diritti d’autore, affinché i titolari degli stessi possano eserci-
tare su di esse un controllo più efficace, nonché di facilitare la conces-
sione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva
per la fornitura di servizi online, introducendo garanzie volte a far sı̀
che il repertorio di tutte le società sia accessibile per la concessione di
dette licenze e a creare cosı̀ un vantaggio tanto per i titolari dei diritti
quanto per i fornitori di servizi online, che spesso trovano grandi difficoltà
ad acquisire licenze con un repertorio aggregato per un territorio che si
estenda oltre quello di uno Stato membro;

a tale riguardo si apprezza la partecipazione dell’Italia al consorzio
«Armonia», costituito insieme a Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo,
Spagna e Ungheria, come polo di concentrazione per il rilascio di licenze
multiterritoriali per i servizi musicali online, con notevoli benefici per gli
autori e gli editori, e per i digital service provider;
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valuti, inoltre, la Commissione di merito l’opportunità di procedere
in direzione di una maggiore liberalizzazione dell’attività di intermedia-
zione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d’autore, nel no-
stro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione
della SIAE, in un contesto economico caratterizzato da profondi cambia-
menti tecnologici, a fronte di possibili benefici per la libertà d’iniziativa
degli operatori e al fine di garantire una tutela adeguata agli autori e
agli utilizzatori intermedi e finali;

valuti, infine, la Commissione di merito se sia opportuno mante-
nere l’introduzione di criteri diversi e più stringenti a carico degli organi-
smi di gestione collettiva diversi dalla SIAE introdotti dall’articolo 8, po-
sto che essi non trovano supporto normativo nella direttiva in titolo la
quale non stabilisce regimi diversi tra collecting societies di diritto d’au-
tore e di diritti connessi.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 366

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

considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita
dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015),
per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE, in conformità dei criteri spe-
cifici di delega di cui all’articolo 20 della stessa legge di delegazione
2015;

ricordato che, nel corso dell’esame del disegno di legge di delega-
zione 2015 presso questa Commissione, il 22 giugno 2016 è stato appro-
vato l’ordine del giorno G/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a pre-
vedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e proce-
dure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all’
Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) osservazioni e
proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla diret-
tiva 2014/26/UE, a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti in
termini di trasparenza ed efficienza dell’attività oggi in capo alla sola
SIAE, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell’a-
pertura dell’attività di intermediazione ad altri organismi di gestione col-
lettiva, alla luce del parere dell’AGCM del 1º giugno 2016;

considerato, a tale riguardo, che l’articolo 4 dello schema di de-
creto, in attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, dispone che i titolari
dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti – per le categorie o
tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati –
a un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di
loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, resi-
denza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di
gestione indipendente o del titolare dei diritti. Tuttavia, il comma 2 del-
l’articolo 4 fa salva l’attività di intermediazione dei diritti d’autore in Ita-
lia, che resta riservata in via esclusiva alla SIAE, ai sensi dell’articolo 180
della legge n. 633 del 1941. Rimane, dunque, fermo il regime di monopo-
lio per la gestione dei diritti d’autore e il regime liberalizzato per la ge-
stione dei diritti connessi, ma si prevede la possibilità, per tutti i titolari
di diritti, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro
Stato membro;

considerato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
ha inviato al Parlamento un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 10
ottobre 1990 n. 287 in merito all’attuazione della direttiva in titolo, sotto-
lineando che il nucleo della direttiva è costituito dalla libertà di scelta. In
virtù di tale principio, è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di in-



25 gennaio 2017 14ª Commissione– 104 –

dividuare un organismo di gestione collettiva «(...) indipendentemente

dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’or-
ganismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti (...)». Pertanto, il
valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano, a giu-
dizio della Autorità Antitrust, gravemente compromessi dalla presenza, al-
l’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’ ar-
ticolo 180 della legge 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul diritto d’autore –
LDA), ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri,
che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di inter-
mediazione dei diritti d’autore. L’Autorità ritiene che, in un contesto eco-
nomico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata
apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limita
la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli
utilizzatori. A suo parere, il mantenimento del monopolio legale appare in
contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del di-
ritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di com-
petere con l’incumbent senza discriminazioni;

valutata la congruità delle restanti disposizioni dello schema di de-
creto legislativo, composto di 51 articoli, suddivisi in sei capi, rispetto ai
45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui provvede a dare attuazione,
come evidenziato nella tabella di concordanza che accompagna lo schema
di decreto, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i
seguenti rilievi:

si auspica la celere approvazione ed entrata in vigore dello schema
di decreto in titolo, poiché il termine di recepimento della direttiva è sca-
duto il 10 aprile 2016 ed è quindi particolarmente urgente procedere al
suo recepimento, anche in considerazione della pendenza della procedura
di infrazione n. 2016/0368 per mancato recepimento ai sensi dell’articolo
258 del TFUE;

nel merito si condividono i contenuti di una normativa volta a mi-
gliorare gli standard di governance e trasparenza delle società di gestione
collettiva dei diritti d’autore, affinché i titolari degli stessi possano eserci-
tare su di esse un controllo più efficace, nonché di facilitare la conces-
sione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva
per la fornitura di servizi online, introducendo garanzie volte a far sı̀
che il repertorio di tutte le società sia accessibile per la concessione di
dette licenze e a creare cosı̀ un vantaggio tanto per i titolari dei diritti
quanto per i fornitori di servizi online, che spesso trovano grandi difficoltà
ad acquisire licenze con un repertorio aggregato per un territorio che si
estenda oltre quello di uno Stato membro;

a tale riguardo si apprezza la partecipazione dell’Italia al consorzio
«Armonia», costituito insieme a Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo,
Spagna e Ungheria, come polo di concentrazione per il rilascio di licenze
multiterritoriali per i servizi musicali online, con notevoli benefici per gli
autori e gli editori, e per i digital service provider;
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si invita la Commissione di merito a porre al Governo l’esigenza di
procedere in direzione di una maggiore liberalizzazione dell’attività di in-
termediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d’autore,
nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della fun-
zione della SIAE, in un contesto economico caratterizzato da profondi
cambiamenti tecnologici, a fronte di possibili benefici per la libertà d’ini-
ziativa degli operatori e al fine di garantire una tutela adeguata agli autori
e agli utilizzatori intermedi e finali;

valuti, inoltre, la Commissione di merito se sia opportuno mante-
nere l’introduzione di criteri diversi e più stringenti a carico degli organi-
smi di gestione collettiva diversi dalla SIAE introdotti dall’articolo 8, po-
sto che essi non trovano supporto normativo nella direttiva in titolo la
quale non stabilisce regimi diversi tra collecting societies di diritto d’au-
tore e di diritti connessi;

valuti, infine la Commissione di merito l’opportunità di prevedere
forme di risoluzione alternativa delle controversie, come previsto dall’ar-
ticolo 34 della direttiva 2014/26/UE.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso promuove e disciplina l’attività turistica le-
gata alla vitivinicoltura, che, secondo dati del settore, vede un fatturato an-
nuo di 2,5 miliardi di euro e la presenza annua di 13 milioni di persone, al
fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell’accoglienza nell’am-
bito di un’offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vi-
tivinicola, in sintonia con la legge organica della vite e del vino (legge
n. 238 del 2016), con la disciplina delle strade del vino (legge n. 268
del 1999) e con gli obiettivi dei piani di sviluppo rurale;

ricordato che la politica di sviluppo rurale dell’Unione europea,
che costituisce il secondo pilastro della politica agricola comune (PAC),
è volta a sostenere le zone rurali rispetto alle sfide economiche, ambientali
e sociali cui devono far fronte. I programmi di sviluppo rurale nazionali e
regionali, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), si concentrano su sei priorità, tra cui quelle volte a promuovere
la competitività di tutti i tipi di agricoltura e a promuovere l’inclusione
sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone ru-
rali;

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 1 riconosce l’enoturismo quale forma di turismo dotata
di specifica identità e ne declina le caratteristiche;

– l’articolo 2 fissa i requisiti necessari per l’abilitazione a svolgere
attività enoturistica, rimanda alle regioni la disciplina delle modalità di ri-
lascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e pre-
videnziali da applicare a tale settore;

– l’articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della
certificazione dell’accoglienza;

– l’articolo 4 dispone l’applicazione della normativa sugli agrituri-
smi alle attività di commercializzazione dei prodotti da parte dell’impresa
enoturistica;

– l’articolo 5 disciplina l’apposizione di cartellonistica e arredo ur-
bano per le cantine autorizzate a svolgere attività enoturistica;

– l’articolo 6 istituisce l’Osservatorio del turismo del vino nazio-
nale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (MIPAAF), con compiti di monitoraggio, controllo, valutazione
e proposizione in relazione alle attività enoturistiche;
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– l’articolo 7 introduce la redazione di un Piano strategico nazio-
nale di promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e
internazionali, da parte del MIPAAF, di intesa con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore mag-
giormente rappresentative a livello nazionale;

– l’articolo 8 estende l’applicazione della legge all’ambito della
valorizzazione delle produzioni di olio di oliva;

– l’articolo 9 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a sta-
tuto speciale e le province autonome;

– l’articolo 10 stabilisce che dall’attuazione della legge non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

valutato che i contenuti del provvedimento non sollevano criticità
in ordine alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea,

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

in riferimento al vincolo di invarianza finanziaria stabilito all’arti-
colo 10, valuti la Commissione di merito la possibilità di fare salvo l’uti-
lizzo del Programma di sviluppo rurale nazionale e dei Programmi di svi-
luppo rurale regionali, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR), o comunque il ricorso agli aiuti de minimis nel set-
tore agricolo, previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, per il sostegno
alle attività di promozione e sviluppo del turismo del vino italiano sui
mercati nazionali e internazionali, secondo il Piano strategico nazionale
di cui all’articolo 7, comma 1, e alle attività di studio, ricerca, sperimen-
tazione, formazione professionale e promozione dell’enoturismo da parte
delle regioni, previste al comma 2;

si auspica, infine, che i principi posti dal provvedimento in titolo
possano essere estesi, in futuri provvedimenti, anche al settore della birra
artigianale.
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Plenaria

237ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), rela-
tore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, spiegando che esso
è stato adottato in base alla delega fornita dall’articolo 14 della legge n.
170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), al fine di recepire nel-
l’ordinamento nazionale la direttiva 2014/92/UE, le cui prescrizioni sono
volte a migliorare la comparabilità delle informazioni sulle spese relative
ai conti di pagamento, a facilitare il trasferimento del conto di pagamento,
a eliminare le discriminazioni sull’accesso al conto di pagamento basate
sulla residenza e ad assicurare nell’Unione l’accesso al conto di paga-
mento con caratteristiche di base.

Valutato, quindi, che il termine di recepimento della direttiva è sca-
duto il 18 settembre 2016 e che è particolarmente urgente procedere al suo
recepimento, anche in considerazione della pendenza di una procedura di
infrazione per mancato recepimento ai sensi dell’articolo 258 del TFUE
(procedura n. 2016/0774), sottopone all’attenzione dei commissari una
conferente bozza di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi,
dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per de-
liberare, mette in votazione lo schema di osservazioni presentato dal rela-
tore, che è accolto dalla Commissione e allegato al resoconto dell’odierna
seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 367

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

considerato che esso è adottato in base alla delega fornita dall’ar-
ticolo 14 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015),
al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2014/92/UE, le
cui prescrizioni sono volte a migliorare la comparabilità delle informa-
zioni sulle spese relative ai conti di pagamento, a facilitare il trasferimento
del conto di pagamento, a eliminare le discriminazioni sull’accesso al
conto di pagamento basate sulla residenza e ad assicurare nell’Unione
l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;

considerato altresı̀ che la scarsa trasparenza in ordine alle spese re-
lative ai conti di pagamento rende difficile per i consumatori l’effettua-
zione di scelte consapevoli. Di conseguenza, con la direttiva si fissano mi-
sure volte a semplificare il confronto dei servizi offerti e delle spese ad-
debitate dai prestatori di servizi di pagamento e a facilitare la procedura di
trasferimento del conto di pagamento. Si procede inoltre alla rimozione
degli ostacoli alla mobilità transfrontaliera degli operatori e all’elimina-
zione di qualsiasi discriminazione sull’accesso al conto di pagamento ba-
sata sulla residenza;

rilevato che:

– l’attuazione della direttiva nell’ordinamento italiano è realizzata
attraverso un intervento normativo sul decreto legislativo 1º dicembre
1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB), con cui si inserisce nel Titolo
VI (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con
i clienti) il nuovo Capo II-ter, concernente i conti di pagamento.

– il Capo II-ter è, a sua volta, articolato nella Sezione I (traspa-
renza e comparabilità delle spese), che contiene le disposizioni relative al-
l’informativa precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di paga-
mento, nonché agli strumenti volti a favorire il confronto tra le offerte,
nella Sezione II (trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto
di pagamento), che contiene disposizioni volte a favorire la mobilità dei
conti dei consumatori, e nella Sezione III (conto di base), che prevede
il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione di
aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discrimina-
zioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza;

– si modifica, inoltre, il Titolo VIII del TUB, relativo alle sanzioni,
per adeguare il regime sanzionatorio all’introduzione delle disposizioni di
attuazione della direttiva;
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valutato che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il
18 settembre 2016 e che è quindi particolarmente urgente procedere al
suo recepimento, anche in considerazione della pendenza di una procedura
di infrazione per mancato recepimento ai sensi dell’articolo 258 del TFUE
(procedura n. 2016/0774),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare

riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

C. 4200 Governo

(Parere alla V Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che
la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V
Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge C. 4200 del Go-
verno, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante
«Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare ri-
ferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno».

Il decreto-legge si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi.
Il capo I (Disposizioni in materia ambientale) consta dei primi 3 ar-

ticoli.
L’articolo 1 modifica la tempistica di restituzione dell’importo di 300

milioni erogato nell’anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A.;
estende il termine di durata del programma di amministrazione straordina-
ria di ILVA; modifica i termini di adozione del decreto di cessazione del-
l’esercizio di impresa e prevede, inoltre, l’adozione di un piano per attività
di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate in alcuni co-
muni dell’area. Il comma 3 integra i contenuti del contratto istituzionale
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di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istitu-
zionali. La disposizione in esame inserisce tra gli interventi oggetto del
contratto stesso il progetto volto all’acquisizione dei beni e dei servizi ne-
cessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico
delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture
sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia, da trasmettere
alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute,
sentito l’Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale
permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute.

L’articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido ade-
guamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’U-
nione europea, mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura
e depurazione delle acque reflue, affidando i compiti di coordinamento e
realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario
del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati in base
all’articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014.

L’articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia isti-
tuita per definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del programma
di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Ba-
gnoli-Coroglio, prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo delegato.

Il capo II (Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istru-
zione) è composto di 3 articoli: l’articolo 4 reca disposizioni per contra-
stare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare
nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del tra-
sbordo di merci (cd. transhipment); l’articolo 5 incrementa di 50 milioni,
per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze; l’arti-
colo 6 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
alla stipula e all’esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale
delle scuole europee, come prosecuzione delle sperimentazioni già autoriz-
zate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di
Brindisi.

Il capo III (Interventi per Presidenza G7) si compone del solo articolo
7, che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblica-
zione del bando di gara per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di la-
vori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza
italiana del G7 nel 2017.

Infine, il capo IV (Disposizioni finali) contiene l’articolo 8, che pre-
vede l’entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi al-

legato 1).

Il deputato Mauro PILI (Misto) esprime il proprio voto contrario sul
parere per ragioni connesse al merito del provvedimento. Rileva che nel
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decreto-legge risulta del tutto assente proprio la coesione territoriale, in
quanto lo stesso non incide sulla globalità della situazione del Mezzo-
giorno, ma si limita a porre in essere interventi concernenti aree specifi-
che.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere del relatore.

Protezione dei minori stranieri non accompagnati

S. 2583, approvato dalla Camera

(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che
la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di com-
petenza, alla 1ª Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge S.
2583, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati», già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella
seduta del 20 ottobre 2016, nel corso dell’esame presso la Camera, sul te-
sto della proposta di legge C. 1658, come risultante dall’approvazione di
emendamenti in sede referente.

Richiamando per il resto la relazione precedentemente svolta, segnala
le principali modificazioni apportate successivamente dalla Camera, du-
rante l’esame in Assemblea.

All’articolo 6, in materia di indagini familiari, ossia di iniziative volte
a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, è stata aggiunta la
clausola di invarianza della spesa.

All’articolo 8, in materia di rimpatrio assistito e volontario, è stato
sostituito il testo del comma 1, il quale si limitava a disporre che i prov-
vedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato
fossero adottati dal tribunale per i minorenni competente; il comma 1 ap-
provato dall’Assemblea prevede che il tribunale per i minorenni compe-
tente possa adottare il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario
di un minore straniero non accompagnato soltanto nel caso in cui il ricon-
giungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo
corrisponda al superiore interesse del minore; inoltre, ai fini dell’adozione
del provvedimento medesimo, devono essere sentiti il minore e il tutore e
devono essere considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di
origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti
circa la situazione del minore in Italia.

All’articolo 11, concernente i tutori volontari disponibili ad assumere
la tutela di minori stranieri non accompagnati, al comma 1 – il quale pre-
vede, tra l’altro, che, nelle Regioni in cui il garante per l’infanzia e l’ado-
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lescenza non è stato ancora nominato, alla formazione e selezione dei tu-
tori volontari provveda temporaneamente l’ufficio del Garante nazionale –
è stata introdotta la previsione per la quale a supportare il Garante nazio-
nale in tale attività sostitutiva siano non soltanto – come già previsto nel
testo proposto dalla Commissione – le associazioni esperte nel settore
delle migrazioni e dei minori, ma anche gli enti locali, i consigli degli or-
dini professionali e le università.

All’articolo 12, concernente il sistema di protezione per richiedenti
asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1-se-

xies del decreto-legge n. 416 del 1989, è stato introdotto un ulteriore li-
mite alla capienza del sistema medesimo, la quale deve essere commisu-
rata non soltanto alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel
territorio nazionale, ma anche alle risorse del Fondo nazionale per le po-
litiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies dello stesso de-
creto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente.

All’articolo 14, in materia di diritto alla salute e all’istruzione, al
comma 3, è stata introdotta la precisazione per la quale l’obbligo per le
istituzioni scolastiche e formative accreditate di attivare le misure per fa-
vorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei mi-
nori stranieri non accompagnati decorre dal momento dell’inserimento del
minore nelle strutture di accoglienza. Al medesimo comma 3 è stato inse-
rito un periodo, il quale vincola le amministrazioni coinvolte nell’attua-
zione delle disposizioni del comma a provvedervi nei limiti delle risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e co-
munque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due
osservazioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Dieta mediterranea

S. 313.

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del
Senato sul disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la valoriz-
zazione e la promozione della dieta mediterranea».

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.
L’articolo 1 reca l’oggetto e le finalità del provvedimento. In partico-

lare: al comma 1, pone la finalità di tutelare e di promuovere la dieta me-
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diterranea, iscritta dall’UNESCO nella lista del patrimonio culturale im-
materiale dell’umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale
e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tra-
dizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime
nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla
salute; al comma 2, prevede che gli interventi di valorizzazione della dieta
mediterranea, da condurre nel rispetto delle competenze delle Regioni e
delle autonomie locali, siano volti a promuovere e a sostenere la diffu-
sione del modello nutrizionale, nonché delle attività economiche, ambien-
tali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare; al comma 3, viene
conferita alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali la facoltà
di adottare adeguati strumenti volti a valorizzare la dieta mediterranea, an-
che attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative cultu-
rali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale e internazio-
nale, nonché a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate
alla commercializzazione dei prodotti tipici della dieta mediterranea; gli
enti territoriali, nell’adozione di tali misure, devono assicurare il rispetto
dei princı̀pi generali contenuti nel provvedimento in esame e la conformità
alla disciplina del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell’umanità»
recata dall’articolo 6 del provvedimento medesimo.

L’articolo 2 reca le definizioni e gli obiettivi. In particolare: al
comma 1, definisce la dieta mediterranea come l’insieme di pratiche tra-
dizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all’alimen-
tazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la
trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, carat-
terizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello
spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso
di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte; al comma 2,
vengono elencati i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione
di sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea, in chiave di preven-
zione delle malattie legate alla nutrizione; la diffusione dei prodotti della
dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva; l’e-
laborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la
fruizione dei prodotti della dieta mediterranea negli specifici contesti pae-
saggistici e storico-culturali dei territori di provenienza; l’intensificazione
degli scambi culturali tra le comunità interessate; il comma 3 prevede che
le linee operative per l’attuazione dei predetti obiettivi siano definite con
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adot-
tato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, sentito
il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patri-
monio dell’umanità, istituito dal successivo articolo 3.

L’articolo 3 dispone l’istituzione, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Comitato per la tutela e la valorizza-
zione della dieta mediterranea-patrimonio dell’umanità, con funzioni con-
sultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla
diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa
rappresentato. Del Comitato, presieduto dal Ministro delle politiche agri-
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cole alimentari e forestali, fanno, tra l’altro, parte un rappresentante della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti
dei Comuni designati dalla Conferenza unificata.

L’articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterra-
nea-patrimonio dell’umanità», la quale dovrà essere celebrata in tutte le
Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale il 16 novembre di
ogni anno.

L’articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediter-
ranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che, in sede di gara d’ap-
palto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di
fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appal-
tanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di ser-
vizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterra-
nea. Prevede, altresı̀, che, con regolamento del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuati
i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedi-
mento in esame, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle
prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scola-
stica.

All’articolo 6, si dispone l’istituzione, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del marchio «dieta mediterranea-
patrimonio dell’umanità», di proprietà esclusiva del Ministero medesimo,
al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta
mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi rurali storici e le col-
ture tipiche tradizionali. L’utilizzo del marchio ha, inoltre, la finalità di
rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori
effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei pro-
dotti e dello stile di vita della «dieta mediterranea», e intende assicurare la
visibilità della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale, nonché del valore culturale della dieta mediterranea.

L’articolo 7 dispone l’istituzione, presso il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, del Fondo per la valorizzazione della dieta
mediterranea-patrimonio dell’umanità. Al riguardo non si prevedono di-
sposizioni in ordine ai criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo. Poi-
ché la promozione della dieta mediterranea è ascrivibile alle materie di
competenza concorrente, occorrerebbe prevedere – in linea con la costante
giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 253 del 2013, n. 50
del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006) – una disciplina per la de-
finizione di criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo con provvedi-
mento il cui contenuto sia oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni. Non risulta, infatti, esaustiva, la mera condivisione con la predetta
Conferenza delle linee operative per l’attuazione degli obiettivi della legge
(ai sensi dell’art. 2, comma 3).

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre
condizioni ed una osservazione (vedi allegato 3).
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Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) rileva che nel Comitato
per la valorizzazione della dieta mediterranea–patrimonio dell’umanità, di
cui all’articolo 3, non è prevista la presenza di rappresentanti delle Città
metropolitane e delle Province e richiede in proposito un’integrazione
del parere.

Gianpiero D’ALIA, presidente, fa presente che la prima condizione
del parere proposta dalla relatrice fa riferimento genericamente ad un au-
mento del numero dei rappresentanti degli «enti territoriali» nell’ambito
del Comitato, comprendendo dunque anche la possibilità che il Comitato
medesimo sia integrato da rappresentanti di Città metropolitane e Pro-
vince. Propone dunque di riformulare la seconda condizione della proposta
di parere sostituendo le parole «dei Comuni» con le parole «degli enti lo-
cali».

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, accoglie la proposta
di riformulazione del Presidente.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come
riformulata (vedi allegato 4).

La seduta termina alle ore 8,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.
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Allegato 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del

Mezzogiorno (C. 4200 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4200, di conversione
in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento
a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

rilevato che il decreto-legge reca interventi che interessano una
pluralità di ambiti materiali, con la finalità di affrontare criticità riguar-
danti alcune aree del Mezzogiorno;

considerato che, in tale quadro, il provvedimento investe in via
prevalente la materia «tutela dell’ambiente», riservata alla competenza
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.);

preso atto che rilevano altresı̀ le materie «ordinamento e organiz-
zazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tu-
tela della concorrenza», anch’esse attribuite alla competenza esclusiva
dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost.);

ricordato infine che, con riferimento a specifiche disposizioni, de-
vono altresı̀ essere richiamate le materie «tutela della salute» (articoli 1, 2
e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le
Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), «rapporti dello Stato con l’Unione
europea» (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117,
secondo comma, lettera a), Cost.), «politiche sociali» (articolo 5), di com-
petenza regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), e «istruzione» (articolo
6), anch’essa di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117,
terzo comma, Cost.),

esprime
PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Protezione dei minori stranieri non accompagnati
(S. 2583, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2583, approvato dalla Camera, re-
cante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati»;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che le disposizioni del disegno di legge sono prevalente-
mente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea», «immigra-
zione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere
a), b) ed l) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione attri-
buiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anche sulle
materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente
tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie
«politiche sociali» e «formazione professionale», spettanti alla competenza
legislativa delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazion

a) all’articolo 11, valuti la Commissione di merito l’opportunità di
prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché
da parte dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza – con le mo-
dalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

b) all’articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l’op-
portunità di sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «ove ne-
cessario».
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Allegato 3

Dieta mediterranea (S. 313)

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la
valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e
promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall’UNESCO nella lista del pa-
trimonio culturale immateriale dell’umanità e riconosciuta quale modello
di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, co-
noscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione,
nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito
effetti benefici sulla salute;

rilevato, altresı̀, che:

le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta medi-
terranea sono da ricondurre alla materia «alimentazione», di competenza
legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Co-
stituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valoriz-
zazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione
di attività culturali, anch’esse materie di legislazione concorrente;

ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedi-
mento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel
rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, nonché
la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti
adeguati da assumere nel rispetto dei princı̀pi generali contenuti nel prov-
vedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio «dieta mediter-
ranea-patrimonio dell’umanità» recata dall’articolo 6 del provvedimento
medesimo;

il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-Regioni per l’adozione tanto del decreto ministeriale di de-
finizione delle linee operative per l’attuazione degli obiettivi posti dall’ar-
ticolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri
e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in
esame, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle preroga-
tive e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (art.
5);

all’articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di due rappre-
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sentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comi-
tato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio
dell’umanità, composto da 19 membri;

considerato che, all’articolo 4, comma 2, nel disporre che la Gior-
nata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le Regioni,
Province e Comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare
menzione anche delle Città metropolitane;

rilevato infine che l’articolo 7 prevede l’istituzione del Fondo per
la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell’umanità,
senza peraltro determinare le modalità di gestione del fondo e senza pre-
vedere un coinvolgimento delle Regioni nella gestione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresen-
tanti degli enti territoriali nell’ambito del Comitato per la tutela e la va-
lorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell’umanità;

2) al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresen-
tanti dei Comuni siano designati dalla rispettiva componente rappresenta-
tiva nell’ambito della Conferenza unificata;

3) all’articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei
criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa
acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con la seguente osservazione:

a) all’articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare – accanto
agli altri enti territoriali – anche le Città metropolitane.
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Allegato 4

Dieta mediterranea (S. 313)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la
valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e
promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall’UNESCO nella lista del pa-
trimonio culturale immateriale dell’umanità e riconosciuta quale modello
di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, co-
noscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione,
nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito
effetti benefici sulla salute;

rilevato, altresı̀, che:

le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta medi-
terranea sono da ricondurre alla materia «alimentazione», di competenza
legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Co-
stituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valoriz-
zazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione
di attività culturali, anch’esse materie di legislazione concorrente;

ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedi-
mento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel
rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, nonché
la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti
adeguati da assumere nel rispetto dei princı̀pi generali contenuti nel prov-
vedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio «dieta mediter-
ranea-patrimonio dell’umanità» recata dall’articolo 6 del provvedimento
medesimo;

il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-Regioni per l’adozione tanto del decreto ministeriale di de-
finizione delle linee operative per l’attuazione degli obiettivi posti dall’ar-
ticolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri
e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in
esame, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle preroga-
tive e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (art.
5);

all’articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di due rappre-
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sentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comi-
tato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio
dell’umanità, composto da 19 membri;

considerato che, all’articolo 4, comma 2, nel disporre che la Gior-
nata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le Regioni,
Province e Comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare
menzione anche delle Città metropolitane;

rilevato infine che l’articolo 7 prevede l’istituzione del Fondo per
la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell’umanità,
senza peraltro determinare le modalità di gestione del fondo e senza pre-
vedere un coinvolgimento delle Regioni nella gestione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresen-
tanti degli enti territoriali nell’ambito del Comitato per la tutela e la va-
lorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell’umanità;

2) al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresen-
tanti degli enti locali siano designati dalla rispettiva componente rappre-
sentativa nell’ambito della Conferenza unificata;

3) all’articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei
criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa
acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con la seguente osservazione:

a) all’articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare – accanto
agli altri enti territoriali – anche le Città metropolitane.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, la presidente Monica MAGGIONI, i compo-

nenti del consiglio di amministrazione Rita BORIONI, Arturo DIACO-

NALE, Carlo FRECCERO, Guelfo GUELFI e Giancarlo MAZZUCA, e

il direttore generale Antonio CAMPO DALL’ORTO.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del si-
stema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv
e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale

della Rai

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Dopo l’intervento sull’ordine dei lavori del deputato Bruno MOLEA
(CI), cui risponde Roberto FICO, presidente, Monica MAGGIONI, presi-

dente della Rai, e Antonio CAMPO DALL’ORTO, direttore generale
della Rai, svolgono distinte relazioni.

Dopo l’intervento sull’ordine dei lavori del deputato Vinicio Giu-
seppe Guido PELUFFO (PD), cui risponde Roberto FICO, presidente,
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prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il se-
natore Maurizio ROSSI (Misto-LC), i deputati Pino PISICCHIO (Misto) e
Maurizio LUPI (AP), i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Luigi
D’AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato
Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Maurizio GASPARRI
(FI-PdL XVII), Francesco VERDUCCI (PD), Augusto MINZOLINI (FI-
PdL XVII) e Raffaele RANUCCI (PD).

Roberto FICO, presidente, come preannunciato, sospende la seduta,
che riprenderà al termine dei lavori delle assemblee di Camera e Senato.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 20,15.

Dopo che Roberto FICO, presidente, dichiara ripresa la seduta, inter-
vengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Lello
CIAMPOLILLO, il deputato Sergio BOCCADUTRI (PD) e Roberto
FICO, presidente.

Monica MAGGIONI, presidente della Rai, Antonio CAMPO DAL-
L’ORTO, direttore generale della Rai, Carlo FRECCERO, Arturo DIA-
CONALE, Guelfo GUELFI e Giancarlo MAZZUCA, consiglieri di ammi-
nistrazione della Rai, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa
l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 540/2646 al n. 547/2667, per i quali è pervenuta risposta scritta
alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 21,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA

PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 540/2646 al n. 547/2667)

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

nei giorni scorsi la Rai ha sottolineato la grande attenzione che il
pubblico ha riservato alle edizioni straordinarie dei telegiornali del servi-
zio pubblico, che hanno prontamente seguito in diretta le fasi successive
alla terribile strage di Berlino;

la vicenda è stata coperta giornalisticamente, senza alcun corri-
spondente sul campo, ma con gli inviati di altre testate (Ansa e Repub-
blica) e con immagini non proprie ma prese dai circuiti internazionali
di Reuters e Aptn;

lunedı̀ 19 dicembre il corrispondente da Berlino non era nella sua
sede, bensı̀ a Roma, e che l’azienda non aveva previsto nessuno per sosti-
tuirlo;

ancorché i sindacati lamentino una riduzione delle risorse, non è
stata avviata alcuna seria riflessione sugli sprechi e le spese inutili in un’a-
zienda alla quale sono corrisposti quasi due miliardi di euro di canone ver-
sato dai cittadini;

la Rai ha dodici uffici di corrispondenza gestiti da una direzione ad
hoc di cui, secondo le informazioni ufficiali, si sa poco o nulla, e in rela-
zione alla quale le ultime notizie risalgono a diversi anni fa, quando la
direzione fu affidata ad Augusto Minzolini dopo la sua sostituzione al
Tg1;

alcune sedi sono addirittura vacanti, come Istanbul, dove l’attuale
corrispondente è andato in pensione ma ancora non c’è il suo sostituto,
sebbene si tratti di uno snodo decisivo per le politiche del Medio Oriente
e che in queste ore è al centro di un avvenimento tragico come l’uccisione
dell’ambasciatore russo;

anche la sede di Rio de Janeiro è vacante, visto che l’attuale corri-
spondente andrà in pensione da fine dicembre, ma non si sa ancora chi
prenderà il suo posto e quando;

le sedi di Pechino e Bruxelles possono contare su due corrispon-
denti e quattro tecnici ciascuna e che a quella di Parigi sono assegnati
due corrispondenti (Cassieri e Ziantoni) e cinque tecnici;

alla sede di Gerusalemme, oltre al corrispondente già presente
Piero Marrazzo, sarebbe arrivato anche l’ex direttore di Rai Sport, Carlo
Paris, secondo quanto rivela il blog di una storica firma Rai, Ennio Re-
mondino;
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alla sede di Londra sono assegnati un corrispondente (Varvello) e
quattro tecnici, mentre un solo corrispondente è assegnato alle sedi di Nai-
robi (Nucci), il Cairo (Bonavolontà) e Mosca (Marc Innaro);

alla sede di New York sono assegnate due corrispondenti, Ferrario
e Botteri;

a Berlino erano presenti due corrispondenti, Pellino e Manzione, e
che quattro mesi fa Manzione è stata nominata direttore di Rai Parla-
mento, ma non risulta che sia mai stata ancora sostituita;

a Berlino è rimasto il solo Pellino, che per la giornata di ieri si era
preso un giorno di ferie o di permesso e che l’azienda non aveva ritenuto
necessario sostituirlo. E cosı̀ la sede è rimasta scoperta nel pieno del tra-
gico massacro al mercatino di Natale;

secondo quanto scritto dal sito Globalist’, già per le scorse vacanze
estive erano sorti problemi per la mancata programmazione delle sostitu-
zioni, decise tardi o all’ultimo momento. Eppure non si può certo dire che
le ferie di agosto o quelle di Natale arrivino a sorpresa;

si chiede di sapere:

chi doveva provvedere alla sostituzione di Pellino;

se l’azienda abbia aperto una riflessione sulle costose e spesso in-
servibili sedi estere;

se, in particolare, i vertici della Rai ritengano che sia ancora utile
mantenere degli uffici di corrispondenza;

in caso affermativo, per quali ragioni i corrispondenti non siano
tempestivamente sostituiti in occasione degli avvicendamenti;

quali siano i costi delle sedi di corrispondenza e quanto vengano
sfruttate da telegiornali e approfondimenti informativi;

quali siano le loro dotazioni tecnologiche e se corrisponda al vero
che gran parte delle sedi estere sono in analogico e quindi che il materiale
che producono è inservibile o comunque di difficile valorizzazione;

quanto costerà mettere in digitale i diversi uffici di corrispondenza.

(540/2646)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come le
sedi estere siano comunque disponibili a fornire, su richiesta di Reti e Te-

state, informazioni e contributi (es. immagini girate dai propri addetti, fil-
mati di repertorio, ecc.), salvo ovviamente le prestazioni direttamente con-

nesse all’immediata presenza in video ed in voce del corrispondente (es.
dirette, collegamenti, aggiornamenti live, ecc.); in linea generale la Rai

provvede, in casi di rilevanti periodi di assenza per ferie e/o altro titolo,
ad adottare le opportune determinazioni per assicurare la necessaria con-

tinuità nel presidio degli Uffici. Nel quadro sopra sintetizzato, nella circo-
stanza degli avvenimenti di Berlino, il corrispondente era – nella sua qua-

lità di fiduciario dei corrispondenti esteri – in permesso sindacale per la
c.d. «consulta» dei Comitati di Redazione; tenuto conto della ridotta du-
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rata del permesso, non si era provveduto alla sostituzione del corrispon-

dente. La copertura della strage è stata comunque assicurata dal Tg2 che
ha tenuto aperta l’edizione delle 20,30 fin oltre le 23 (con il contributo di

Rino Pellino in studio da Roma), più l’edizione straordinaria del Tg1
dalle 22, lo speciale Tg3 dalle 22,43 e lo speciale Porta a Porta e natu-

ralmente il flusso di Rainews.

Per quanto attiene all’incidenza degli uffici di corrispondenza ri-
spetto all’offerta informativa, sotto il profilo economico questa è valuta-

bile in una quota inferiore all’1% a fronte di oltre 20 mila contributi
(in termini di servizi chiusi, collegamenti, reportage, dossier, dirette,

ecc.) forniti annualmente dalle Sedi Estere.

Con riferimento alla tematica delle dotazioni tecnologiche, è stato

sviluppato negli ultimi anni un processo di rinnovamento, che vede oggi i
mezzi di produzione delle Sedi Estere in gran parte digitalizzati; le stesse

Sedi, in ogni caso, dispongono nel contempo anche di mezzi analogici per
la gestione dei materiali conservati negli archivi e nelle rispettive teche

RF/TV.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

nei giorni scorsi sulle principali reti Rai si è svolta, come ogni
anno, la maratona televisiva Telethon, che ha coinvolto i principali pro-
grammi televisivi;

la maratona tv della Fondazione Telethon sulle reti Rai, per la
27esima edizione 2016 da poco conclusa, ha registrato un bilancio di 31
milioni e 627.553 euro per sostenere e finanziare la ricerca scientifica
sulle malattie genetiche rare;

in merito all’edizione 2015, come si apprende da fonti di stampa,
risultano delle rilevanti discrasie tra il totale delle risorse raccolte e quelle
effettivamente destinate alla ricerca scientifica;

infatti, durante la raccolta Telethon del 2015 andata in onda sulle
tv Rai sono stati raccolti un totale di 31.514.911 euro;

successivamente, nel bilancio approvato nel 2016 i proventi della
maratona risultano essere pari ad euro 24.793.507;

risulterebbe inoltre che Telethon avrebbe erogato grazie alla ricerca
esterna, attraverso i bandi solo 5 milioni di euro e che non ci sarebbe al-
cuna evidenza della destinazione dei restanti 26 milioni di euro;

a parere dell’interrogante è urgente fare chiarezza circa i fondi che
effettivamente vengono destinati a favore della ricerca scientifica per le
malattie rare e conseguentemente fare chiarezza circa l’ampio spazio
che la Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dedica an-
nualmente alla raccolta di beneficenza;

ogni anno la Rai dedica infatti una vetrina di assoluto primo piano
alla raccolta benefica di Telethon, destinando spazi della tv pubblica pa-
gati da tutti i cittadini con il canone;

inoltre, nei giorni precedenti alla messa in onda della maratona Te-
lethon, si è proceduto ad un vasta campagna pubblicitaria, che ha antici-



25 gennaio 2017 Commissioni bicamerali– 129 –

pato l’ampio spazio dedicato al tema dalle principali trasmissioni delle reti
Rai;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai siano a conoscenza dei fatti rappresentati in
premessa, dei quali è stata data evidenza dalla stampa nazionale;

in caso affermativo, se non ritengano urgente rendere note tutte le
informazioni in possesso della Rai, relative alla maratona Telethon, con
particolare riguardo alla effettiva destinazione delle risorse per la ricerca
scientifica.

(542/2648)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto, si riporta di se-

guito una nota allegata: «Fondazione Telethon e Rai»- predisposta diret-
tamente con la Fondazione Telethon – che ha l’obiettivo di fornire i prin-

cipali elementi di analisi sugli obiettivi strategici e sulle modalità opera-
tive di rendicontazione delle variabili economiche relative all’attività di

comunicazione svolta dalla Fondazione e dalla Rai.

NOTA ALLEGATA: «Fondazione Telethon e Rai».

Fondazione Telethon e Rai camminano insieme da oltre 25 anni nella

lotta alle malattie genetiche rare, generando un sodalizio di intenti che ha
garantito raccolte fondi consistenti e fondamentali per il raggiungimento

della missione della Fondazione, attraverso una attività di comunicazione
che vive di due aree principali:

raccontare storie di persone con malattie genetiche rare, famiglie,

emotività, inclusione; vogliamo sensibilizzare attraverso la diffusione di
queste storie, l’opinione pubblica su come tali malattie impattino sulla quo-

tidianità dei portatori di interesse, e sull’importanza di non lasciare queste
persone a combattere da sole contro questi spaventosi nemici. ? VALORI

diffondere cultura e conoscenza scientifica sul tema delle malattie
genetiche rare e su come agire per poterle contrastare grazie ad una rac-
colta fondi che alimenti la ricerca scientifica. ? NOZIONI/INFORMA-

ZIONI

L’eccezionale visibilità nei canali televisivi, radiofonici e internet

rende la Maratona Rai oltre che una fondamentale occasione di raccolta
fondi, anche un momento chiave del flusso di comunicazione che Fonda-

zione Telethon sviluppa per diffondere una corretta informazione sulla ri-
cerca scientifica. Dando visibilità alle persone affette da una malattia ge-

netica rara, portiamo le loro storie fuori dal buio e contribuiamo al mi-
glioramento della qualità delle loro vite in una costante tensione verso la

cura delle malattie che li affliggono.

FONDI DESTINATI ALLA RICERCA

Nell’ultimo anno di bilancio, 41.185.647 euro sono stati investiti

nelle attività di missione e nello specifico e coerentemente con quanto in-
dicato nello statuto della Fondazione:
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tutti gli investimenti su progetti di ricerca sia intramurali (svolti cioè

nei nostri istituti) che extramurali (svolti cioè in laboratori distribuiti sul-
l’intero territorio nazionale), secondo quanto riportato nel bilancio 2016

(certificato dalla PWC), e per un totale di 35.273.084 euro cosı̀ suddivisi:

13.721.000 euro: programmi di ricerca presso l’Istituto Telethon

di Genetica e Medicina di Napoli – TIGEM;

10.124.000 euro: programmi di ricerca presso l’Istituto San Raf-
faele-Telethon per la Terapia Genica- SR2 TIGET;

1.792.000 euro: Programma Carriere Ricercatori del Dulbecco Te-
lethon lnstitute;

4.951.000 euro: bando principale per progetti di ricerca valutato
dalla Commissione di giugno

500.000 euro: bando per progetti di ricerca esplorativi su malattie
neglette;

927.000 euro: bando clinico per progetti di ricerca su malattie

neuromuscolari;

530.000 euro: network nazionale biobanche per le malattie gene-

tiche;

700.000 euro: Centri Nemo (NEuroMuscular Omnicenter) di

Roma, Milano, Messina;

875.000 programma malattie non diagnosticate (Napoli, Roma,

Monza);

400.000 euro: finanziamento per progetti sulla sclerosi laterale
amiotrofica-SLA (bando Arisla 2015);

450.000 euro: Open Access (programma trasparenza pubblicazioni
scientifiche);

304.000 euro: altri finanziamenti.

I fondi per il sostegno diretto di progetti di ricerca e le strutture

che li supportano operativamente per selezionare la ricerca migliore e
portarla verso la produzione di terapie (quasi 4 milioni di euro). Questo

impegno di Telethon sulle attività di sviluppo ha consentito di trattare si-
nora 59 pazienti e mettere a punto la cura definitiva di 3 malattie.

La promozione della cultura della ricerca nel nostro Paese e le at-
tività di sensibilizzazione sul tema delle malattie genetiche rare e dei bi-
sogni della comunità dei pazienti, consentendo a chi non ha voce di uscire

dal buio e assumere il legittimo ruolo da protagonista che Fondazione Te-
lethon, anche grazie alla storica collaborazione con Rai, conferisce a chi

è affetto da una malattia genetica rara (oltre 2 milioni di euro).

LA MARATONA RAI ED IL NUMERATORE

Oltre a raccogliere i fondi, la maratona ha contribuito in 27 anni a

far conoscere un problema altrimenti trascurato a detta degli stessi pa-
zienti, inoltre si evidenzia che:

non paghiamo conduttori e artisti (solo spese di trasferta);

contribuiamo alle spese vive di produzione (13 ore totali di diretta)

con un investimento di 700.000 euro più iva, ampiamente compensato
dalla grande visibilità e dalla raccolta direttamente generata.
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Inoltre Fondazione Telethon non si accende solo durante la Mara-

tona ma è attiva tutto l’anno perché comunicare è molto importante per
noi e vorremmo farlo quotidianamente trasmettendo il nostro impegno e

i nostri risultati in modo trasparente e diretto, informando le persone
su qualità e impatto della ricerca sostenuta dalla Fondazione perché cre-

diamo nell’adesione consapevole dei nostri donatori.

È altresı̀ nostro dovere rispettare il contenimento dei costi in un
equilibrio complesso, soprattutto per una organizzazione non profit. Cre-

diamo, inoltre, in un’alleanza trasparente e diretta tra il mondo della ri-
cerca e i mezzi di informazione e facciamo del nostro meglio per facili-

tarla.

Il Numeratore è l’icona della nostra Maratona televisiva, un sim-
bolo della crescente partecipazione collettiva che ogni anno si mobilita in

favore delle persone affette da malattie genetiche rare. La sua crescita te-
stimonia il fatto che ciascuno che sia un privato o una grande azienda

possa dare il suo contributo e raccoglie parte della nostra raccolta fondi
determinata proprio grazie alla grande visibilità che otteniamo ogni di-

cembre grazie alla storica collaborazione con Rai.

Quello che viene rappresentato in TV da sempre include tutte le
attività e le promesse di donazione raccolte sul territorio, con i donatori

e con i partner, nel periodo che si conclude il 31 dicembre. Questo per
gratificare e coinvolgere tutti i partecipanti di questa attivazione collet-

tiva.

Quindi nel Numeratore rientrano anche alcune voci che nel bilan-
cio contabile risultano separate (campagna maratona, marketing, lasciti,

donazioni regolari) ma rappresentano correttamente la complessiva atti-
vità di raccolta del periodo.

Nello specifico, infatti, nell’anno 2015-16 il nostro bilancio di en-
trate al 30.6.16 supera la soglia di 60 milioni di euro, cifra ben maggiore

del numeratore proprio perché rispetto al 31.12 ci sono altri sei mesi di
attività. Degli oltre 60 milioni complessivi, 41,7’ mln derivano diretta-

mente dalla raccolta fondi, a cui si aggiungono oltre 18 mln derivanti in-
vece da accordi industriali e finanziamenti esterni (es: grant ERC).

Nello specifico la classifica dei proventi per canali, rappresentata

nel bilancio contabile, fa riferimento a logiche legate ai principi contabili
per gli Enti Non Profit emanati dal Consiglio nazionale dei dottori com-

mercialisti ed esperti contabili e dall’OIC. In particolare, la rappresenta-
zione della «Campagna Maratona» risponde agli obblighi di rendiconta-

zione ai sensi dell’art. 20 del DPR 600/73 (come modificato dall’art.8
del Dlgs. 460/97).

Il dato del Numeratore rappresenta quindi il valore complessivo

delle donazioni ricevute e delle promesse di donazione, raccolte e rendi-
contate durante la settimana della Maratona, alla data del 31.12 e com-

prende pertanto alcune voci che, successivamente, nel bilancio, saranno
rappresentate all’interno di altri canali. Ne sono un esempio le esplicite

promesse di donazione raccolte tramite direct marketing, le donazioni ri-
correnti e lasciti accettati sulle quali esiste una consistente aspettativa di
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concretizzazione e che complessivamente, alla data del 31.12.2015, supe-

ravano i 7,5 milioni di euro.

IL MODELLO TELETHON

L’esperienza della Fondazione Telethon è la dimostrazione che anche
in Italia si può gestire un sistema di valutazione dei progetti e di distri-

buzione dei fondi basato sul merito. Lo confermano una qualità media
delle pubblicazioni scientifiche paragonabile se non superiore a quella

dei principali centri di ricerca biomedica statunitensi e la leadership in-
ternazionalmente riconosciuta in un settore innovativo come la terapia ge-

nica. Alla base non c’è alcuna ricetta magica: il cosiddetto «modello Te-
lethon» non è altro che una versione in miniatura dell’agenzia pubblica

della ricerca statunitense, i ben noti National lnstitutes of Health (NIH),
che amministrano budget stellari di diverse decine di miliardi dollari e

sono considerati l’agenzia più efficiente al mondo. Ebbene, per I’NIH i
costi legati al processo di valutazione non superano l’1 per cento dei

fondi totali investiti.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

il giornalista Francesco Merlo è stato ospite nella puntata di dome-
nica 8 gennaio, della trasmissione «In mezz’ora», condotta da Lucia An-
nunziata, su Rai Tre;

nel corso dell’intervista, Merlo ha rivolto pesantissime accuse alla
televisione di Stato, parlando di «stalking corporativo, da parte di sinda-
cato, Consiglio di amministrazione e Commissione di vigilanza» condotti
«contro me e Verdelli perché ci consideravano degli intrusi e hanno fatto
di tutto perché ci dimettessimo»;

Francesco Merlo, editorialista di Repubblica è stato consulente Rai
fino a pochi giorni fa, con un lauto contratto, che secondo notizie di
stampa si sarebbe attestato sui 240 mila euro annui, per compiti che
non sono mai stati specificati;

lo scrivente ritiene che sia inaccettabile e paradossale che un gior-
nalista, consulente Rai, sia ospite di una trasmissione del servizio pubblico
e approfitti per attaccare la stessa tivù di Stato, i suoi giornalisti e il Par-
lamento;

l’interrogante ritiene che sia opportuno, oltre che doveroso fare
piena chiarezza in merito ai dettagli del contratto di consulenza intercorso
tra il giornalista e la Rai;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai non ritengano urgente chiarire, con urgenza, tutti gli
aspetti del contratto di consulenza intercorso tra la Rai e il giornalista
Francesco Merlo, e, in particolare, se si trattava o meno di un contratto
di esclusiva, quali compiti Merlo era chiamato a svolgere e quali sono
stati i risultati effettivi prodotti con il proprio lavoro;

se tali risultati del lavoro svolto siano stati oggetto di relazioni,
rapporti, analisi, proposte in forma scritta;
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in caso affermativo, se tali documenti siano nella disponibilità del-
l’azienda e se possano essere trasmessi all’interrogante;

se l’Autorità nazionale anti corruzione (Anac) abbia sollevato
dubbi di legittimità in ordine al contratto di consulenza di Francesco
Merlo;

se i vertici Rai e la direzione di rete fossero a conoscenza del fatto
che Francesco Merlo, ormai dimessosi dall’incarico, sarebbe stato ospite
della trasmissione di Lucia Annunziata e se i vertici aziendali intendano
intraprendere azioni legali contro Francesco Merlo, in ordine alle ultime
gravissime dichiarazioni richiamate in premessa.

(543/2658)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Francesco Merlo aveva ricevuto da RAI un incarico professionale
quale giornalista professionista iscritto al relativo Ordine Professionale,

con un perimetro di parziale esclusiva contrattualmente disciplinata, di
durata biennale; l’incarico affidato a Merlo riguardava la «strategia del-

l’offerta informativa Rai» e il «supporto al Direttore per il coordinamento
editoriale dell’offerta informativa»; in tale ambito, più in particolare, si

inserisce il contributo che Merlo ha fornito su tutte le attività che hanno
visto impegnata la Direzione nei mesi scorsi: dal lavoro di studio e di

analisi del mercato televisivo nazionale e internazionale (in vista della
proposta di un piano editoriale per l’informazione Rai), alla gestione

delle molte emergenze che si sono verificate da allora sul fronte della cro-
naca, alla collaborazione con tutti i programmi di approfondimento gior-

nalistico che ne hanno fatto richiesta. La valutazione del Direttore Ver-
delli sull’attività svolta è pienamente positiva.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione non ha – nella propria deli-

bera n. 961 del 14 settembre – sollevato dubbi di legittimità di carattere
specifico in ordine al contratto con Merlo, formalizzato durante il periodo

di vigenza del PTPC 2016-2018 (che, come riportato nella delibera stessa,
«prevede, in aggiunta ai principi generali, anche dei protocolli specifici al

fine di mitigare i rischi di corruzione legati ai vari processi aziendali»).

Con riferimento alla presenza di Francesco Merlo, in qualità di
ospite insieme a Enrico Mentana, al programma «In mezz’ora» di dome-

nica 8 gennaio (dedicata al tema delle c.d. fake news) si segnala che i
vertici aziendali – in linea con le politicies aziendali – non ne erano stati

specificamente informati e non intendono intraprendere azioni legali nei
confronti dello stesso Merlo.

BOCCADUTRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.
– Premesso che:

il servizio radiofonico è una delle basi del sevizio pubblico il dott.
Nicola Sinisi è stato sollevato dal suo incarico di direttore generale di Ra-
dio Rai, come annunciato da diversi organi di stampa, tra cui Il Corriere
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della Sera il 4 gennaio (http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/
politica/2017/4-gennaio-2017/sinisi-lascia-radio-rai-
2401177074257.shtml);

l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 961 del 14 set-
tembre 2016 ha raccomandato alla Rai «la necessità di assicurare l’effet-
tiva applicazione e l’efficacia di tutte le misure specifiche previste dal
PTPC, tra cui rientra la ricognizione preventiva delle professionalità in-
terne che, in conformità a quanto previsto nel Piano e diversamente da
quanto riscontrato con riferimento alle procedure di assunzione analizzate
dall’Autorità, deve essere effettuata tramite lo strumento del job posting,
da utilizzarsi in modo preventivo e non concomitante rispetto all’avvio
di procedure di selezione esterna»;

si chiede di sapere:

quali criteri si intendano utilizzare per la nomina del nuovo diret-
tore, e in particolare in che modo si intenda rispettare la raccomandazione
dell’ANAC

(544/2659)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La posizione di Direttore della Radiofonia è attualmente occupata

ad interim da Roberto Sergio, Vice Direttore della stessa (il relativo cur-
riculum è pubblicato sul sito Trasparenza della Rai).

Per quanto riguarda la nomina del nuovo Direttore, la Rai si at-

terrà alle procedure in vigore, riportate – tra l’altro – nel Piano per la
Trasparenza e la Comunicazione Aziendale (anche questo disponibile

sul sito Trasparenza della Rai) che – anche alla luce delle indicazioni for-
nite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – è attualmente in fase di pro-

gressivo aggiornamento.

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

essendo stata istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il 10
febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria dei massacri delle
foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;

nella giornata del Ricordo sono previste iniziative per diffondere la
conoscenza, nelle scuole ma anche da parte di istituzioni ed enti, della tra-
gedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra;

la Rai è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico
radiotelevisivo;

la legge n. 112 del 2004 ha ridefinito i compiti del servizio pub-
blico generale radiotelevisivo che deve garantire, tra l’altro, un numero
adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’edu-
cazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale;
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in occasione della ricorrenza del 27 gennaio – Giorno della memo-
ria – in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto, la Rai opportuna-
mente ha messo in onda, sulle principali reti, degli spot celebrativi;

si chiede di sapere:

quali iniziative la Rai intenda assumere per celebrare il Giorno
della memoria;

quali iniziative saranno assunte per celebrare la Giornata del ri-
cordo;

se la Rai abbia realizzato e programmato la messa in onda di spot

celebrativi della Giornata del ricordo, cosı̀ come sta giustamente già avve-
nendo per il Giorno della memoria.

(547/2667)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In merito all’interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Si riportano di seguito le iniziative editoriali televisive specifiche pia-
nificate sui canali generalisti per celebrare il Giorno della Memoria (27
gennaio 2017).

Rai 1

Venerdı̀ 27 gennaio

– «Unomattina (dalle ore 06:45) realizzerà una puntata speciale

con servizi in collegamento da Gerusalemme

– «Storie Vere (10:05) dedicherà l’intera puntata alla ricorrenza

– «Celebrazione del Giorno della Memoria, in diretta dal Quiri-

nale alla presenza del Presidente della Repubblica, a cura del
TG1 (dalle 10:55)

– «La Vita in Diretta (dalle 15:30) dedicherà uno spazio di appro-

fondimento alla ricorrenza

– «Tv7 (23:50) riserverà un servizio all’anniversario

Rai2

Venerdı̀ 27 gennaio

– «Film Elser » 13 minuti che non cambiarono la storia (21:20)
Regia: Oliver Hirschbiegel; con: Christian Friedel, Katharina

Schuttier, Burghart Klaussner

– «Documentario «Carlo Angela: Il medico stratega» (23:15)

Rai3

Giovedı̀ 26 gennaio

– «Geo (16:40) dedicherà una parte del programma alla Giornata
della Memoria con un ospite in studio

– «Film Vento di primavera (21:15) – Regia di Rose Bosch con

Jean Reno, Mélanie Laurent e Gad Elmaleh

– «Documentario «Il Maestro»(23:10)
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Venerdı̀ 27 gennaio

– «Il Tempo e La Storia – Ravensbrück il lager delle donne
(13:15)

– «Documentario «Il Maestro» (15:20)

– «Blob (20:00) proporrà alcuni materiali relativi alla Giornata

– «Fuori Orario (01:50) trasmetterà una programmazione di film e
documentari dedicata alla ricorrenza.

Inoltre, la ricorrenza sarà celebrata anche all’interno di «Agora»
(08:00), «Mi manda Raitre» (10:00), «Tutta salute» (11:10), Chi l’ha vi-

sto?12.25» (12:25), «Gazebo Social News» (20:10).

Sabato 28 gennaio

– «Blob (20:00)

Lunedı̀ 30 gennaio

– ««La Grande Storia – Memorie di uno sterminio» (23:15): il

racconto della liberazione di Auschwitz

TGR

– «TGR-Piemonte

– «TGR-Friuli Venezia Giulia (redazione in lingua italiana).

Spot Informativo: da venerdi 13 a venerdı̀ 27 gennaio sarà pro-
grammato su tutte le Reti Rai lo spot prodotto da Rai per la Giornata
della Memoria.

Per quanto riguarda il Giorno del Ricordo (10 febbraio 2017) si

riportano di seguito le iniziative editoriali televisive specifiche pianificate
ad oggi sui canali generalisti.

Rai1

Venerdı̀ 10 febbraio

– «UnoMattina dedicherà uno spazio alla ricorrenza alle ore 9:10
circa, con la partecipazione di due ospiti in studio

– «Tg1 riserverà una copertura informativa al Giorno del Ricordo

all’interno delle edizioni dei TG

Rai2

Venerdı̀ 10 febbraio

– «I Fatti Vostri (11:00) dedicherà uno spazio editoriale alla ri-
correnza

– «Tg2 Punto di vista (23:50) sarà dedicato al Giorno del Ricordo

Rai3

Venerdı̀ 10 febbraio

– «Il tempo e la storia – Foibe e le commissioni d’inchiesta
(13:15) con il prof. Raoul Pupo

– «Fiction – Il Cuore nel Pozzo (21:15) Regia di A.Negrin con L.
Gullotta, B. Fiorello, A. Liskova

– «Correva l’anno – Foibe» (a seguire)
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Tg3

– «Linea Notte (ore 24:00) riserverà un approfondimento alla ce-
lebrazione

TGR
– «TGR-Friuli V.G. redazione lingua italiana
– «TGR-Friuli V.G. redazione lingua slovena

Ancora, si segnala che è in corso di definizione la diretta dalla
Camera dei Deputati della celebrazione del Giorno del Ricordo che si
svolgerà nell’Aula di Montecitorio alla presenza della Presidente della

Camera dei Deputati, Laura Boldrini, e del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, venerdı̀ 10 febbraio dalle ore 11 alle ore 12 circa.

Da ultimo si mette in evidenza che è in fase di predisposizione lo spot
informativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,30.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,10.

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

Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, An-

tonio Binni

(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 dottor Antonio
Binni, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Ac-
cettati Muratori. Ricorda che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, della Commissione 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
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che ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le do-
mande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Avverte quindi il dot-
tor Binni 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, in-
dicando le proprie generalità.

Antonio BINNI, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli Anti-
chi Liberi Accettati Muratori, rende la dichiarazione di cui all’articolo 497
del codice di procedura penale.

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).

Antonio BINNI, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli Anti-
chi Liberi Accettati Muratori, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il dottor Binni per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione a testimonianza.

La seduta termina alle ore 21,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del regolamento della camera, di una pro-

posta di relazione sull’attività della commissione

(Seguito e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame della proposta di relazione, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, sul-
l’«Assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private».

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, ricorda che nella seduta del
17 gennaio 2017 gli onorevoli Titti Di Salvo e Giuseppe Galati hanno il-
lustrato il contenuto della Relazione.

La deputata Titti Di SALVO (PD), preso atto che non sono pervenute
osservazioni o integrazioni sullo schema di relazione, ritiene che la fase di
discussione sul merito della proposta di relazione possa considerarsi con-
clusa.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nessun altro chiedendo di in-
tervenire, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni con i soggetti
interessati finalizzato all’approfondimento della proposta di relazione e
rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Variazione nella composizione della Commissione

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che il Presidente del Se-

nato, in data 23 gennaio 2017, ha chiamato a far parte della Commissione

parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

e su illeciti ambientali ad esse correlati il senatore Massimo Cervellini, in

sostituzione del senatore Massimo Caleo, dimissionario.

Esame della proposta di relazione sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella re-

gione Veneto

(relatori: sen. Luis Alberto Orellana, on. Giovanna Palma)

(Rinvio del seguito dell’esame)

Alessandro BRATTI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso

20 dicembre i relatori avevano presentato una proposta di relazione e che,

sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno

poi predisposto un nuovo testo che sarà trasmesso a tutti i componenti la

Commissione. Pertanto, al fine di valutarne compiutamente i contenuti,

rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
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Audizione di rappresentanti di SYNDIAL

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di Vincenzo Maria Larocca, amministratore de-
legato, accompagnato da Mauro Marangon, responsabile innovazione tec-
nologica e ingegneria ambientale, e da Enrica Barbaresi, responsabile dei
rapporti istituzionali, che ringrazia della presenza.

Vincenzo Maria LAROCCA, amministratore delegato di Syndial, e
Mauro MARANGON, responsabile innovazione tecnologica e ingegneria

ambientale di Syndial, svolgono relazioni.

Enrica BARBARESI, responsabile dei rapporti istituzionali di Syn-

dial, fornisce alcune precisazioni.

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

Vincenzo Maria LAROCCA, amministratore delegato di Syndial, e
Mauro MARANGON, responsabile innovazione tecnologica e ingegneria

ambientale di Syndial, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 9,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente STUCCHI (LN-Aut), svolge una relazione sulla missione
effettuata da una delegazione del Comitato a Parigi dal 12 al 14 dicembre
2016.

Dopo interventi del senatore CASSON (PD) e della deputata VIL-
LECCO CALIPARI (PD), il Comitato approva la relazione.

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

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

stre 2016

I relatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) proseguono nell’illustra-
zione del documento all’ordine del giorno. Si svolge quindi una discus-
sione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e la de-
putata VILLECCO CALIPARI (PD)

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi concluso l’esame
della relazione.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Massimo GARAVAGLIA, Assessore della Regione Lombardia e

coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente
Giancarlo GIORGETTI i senatori Federico FORNARO (PD) e Magda An-
gela ZANONI (PD), nonché i deputati Daniele MARANTELLI (PD) e
Roger DE MENECH (PD).

Massimo GARAVAGLIA, Assessore della Regione Lombardia e

coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, fornisce ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, ringrazia l’assessore Garavaglia per la rela-
zione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9.
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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

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

Intervengono il dottor Michele Emiliano, Presidente della Regione

Puglia, l’avvocato Giovanni Giannini, Assessore ai lavori pubblici della

Regione Puglia, l’ingegner Barbara Valenzano, Capo dipartimento mobi-

lità dell’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia, la d.ssa

Elena Laterza, addetta stampa del Presidente Regione Puglia, nonché i

collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Raimondo Morichi, dotto-

ressa Marzia Bonacci, dottor Domenico Della Porta e Maresciallo

Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 14,37.

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 all’audito che ha 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 ritenga di riferire alla Commissione fatti o
circostanze che non possano essere divulgate.

Poiché non vi sono obiezioni resta cosı̀ stabilito.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, in merito

agli infortuni sul lavoro conseguenti all’incidente ferroviario, avvenuto il 12 luglio

2016, nella tratta compresa tra Andria e Corato

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all’audito e introduce
le tematiche oggetto dell’odierna audizione.

Il dottor Michele EMILIANO interviene per svolgere le proprie con-
siderazioni in merito agli infortuni sul lavoro conseguenti all’incidente fer-
roviario, avvenuto il 12 luglio 2016, nella tratta compresa tra Andria e Co-
rato.

Prendono la parola per formulare le proprie osservazioni la PRESI-
DENTE e il senatore BORIOLI (PD).

La PRESIDENTE ringrazia quindi l’audito e dichiara conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledı̀ 25 gennaio 2017
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DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa

Centro Europea (InCE)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

SONEGO

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

In apertura di seduta il presidente SONEGO ringrazia la delegazione
per l’ottimo lavoro svolto nel corso del 2016. La delegazione italiana as-
sume un ruolo sempre più rilevante all’interno dell’Assemblea InCE, gra-
zie soprattutto alle iniziative organizzate e alla capacità di dialogo con
tutte le altre realtà dell’InCE, sia a livello parlamentare che governativo.
Ricorda che nell’anno 2017 la Presidenza di turno dell’InCE spetta alla
Bielorussia, Paese in cui si è recato egli stesso nello scorso mese di no-
vembre 2016, al fine di effettuare alcuni incontri preparatori e informativi
di alto livello. A Minsk si svolgeranno, in primavera e in autunno, le tra-
dizionali riunioni della Commissione parlamentare e dell’Assemblea par-
lamentare.

Il presidente SONEGO riferisce che da parte bielorussa ha potuto
constatare grande apprezzamento e un rapporto privilegiato nei confronti
dell’Italia, derivato sia dalle buone relazioni tra i due governi, sia dal por-
tare avanti strategie di soft power che investono vari settori delle società
civili (dai rapporti economici all’ospitalità che i bambini colpiti dal disa-
stro di Chernobyl hanno ricevuto presso famiglie italiane fino ad oggi). La
delegazione italiana, pertanto, potrà svolgere un importante ruolo di cer-
niera tra la Bielorussia e i paesi dell’Unione europea che fanno parte del-
l’InCE, senza per questo suscitare reazioni di sospetto da parte del grande
alleato di Minsk che è la Russia. Esprime, infine, l’intenzione di conti-
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nuare a lavorare sul tema della cooperazione culturale, accademica ed eco-
nomica, proponendo ai colleghi del parlamento di Minsk degli argomenti e
dei contatti universitari da poter approfondire insieme. Con la Presidenza
di turno bielorussa inevitabilmente l’attenzione dell’InCE verrà spostata
verso temi geopolitici che riguardano soprattutto la parte nordorientale
dell’Organizzazione. Ciò non significa che il tema dei Balcani e la crisi
migratoria vengano derubricati; essi potranno, invece, costituire il tema
per delle riunioni di Commissione.

Prende quindi la parola il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE) per ribadire l’importanza dei rapporti tra Italia
e Bielorussia. Anche nell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,
infatti, la delegazione italiana è da sempre impegnata nel dialogo per il
monitoraggio dei diritti umani e politici nel Paese. Interviene brevemente
anche l’onorevole BLAŽINA (PD), esprimendo apprezzamento per la re-
lazione del Presidente e sottolineando la rilevanza dell’area balcanica e
delle problematiche ad essa connessa per l’InCE, soprattutto l’andamento
del processo di Berlino, auspicando altresı̀ una possibile visita della dele-
gazione italiana presso il Segretariato InCE di Trieste.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al
dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,05.

E 8,40


