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XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Moderati, Idea,
Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL);
Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-
FdV; Misto-Insieme per l’Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Ligu-
ria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Mo-
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COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 874 (RILANCIO SETTORE

AGRICOLO CON RIFERIMENTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE)
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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 1º febbraio 2017

Plenaria

455ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena parte-

cipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei

segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comuni-

cazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile,

nonché per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e

con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione,

per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la pro-

mozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per

il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promo-

zione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.
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Il vice presidente TORRISI avverte che il relatore ha presentato la
proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai
voti, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la proposta
di coordinamento Coord.1, la quale risulta accolta.

La Commissione conferisce quindi al relatore Russo il mandato a ri-
ferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del nuovo testo
unificato per i disegni di legge n. 302, n. 1019, n. 1151, n. 1789 e
n. 1907, con le modifiche accolte nel corso dell’esame e con richiesta
di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il vice presidente TORRISI comunica che gli emendamenti 9.13 (te-
sto 2) e 13.106 (testo 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in al-
legato, che, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano
proponibili.

Anche gli emendamenti 1.11, 1.22, 4.48, 7.56, 8.2 e 9.64 sono stati
riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, che, ai sensi dell’articolo
97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Riammette all’esame l’emendamento 7.5, in quanto reca norme diret-
tamente correlate e consequenziali ad una disposizione di proroga conte-
nuta nel decreto-legge.

Avverte, infine, che la senatrice Maturani aggiunge la propria firma
all’emendamento 1.7, la senatrice Valentini aggiunge la propria firma
agli emendamenti 4.96 e 4.98 e il senatore Gotor aggiunge la propria
firma all’emendamento 10.27.

Riprende, quindi, l’illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) richiama l’attenzione su al-
cune delle proposte di modifica a sua firma.

Segnala, innanzitutto, l’emendamento 1.20, che prevede la facoltà per
gli enti territoriali di prorogare di un anno i contratti di lavoro a tempo
determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A
tale proposito, precisa che la proroga disposta senza soluzione di conti-
nuità non si configura come nuova assunzione.

Con l’emendamento 2.2, si rinvia l’entrata in vigore della modifica
del sistema di calcolo dei contributi a favore delle imprese editrici –
che non possono superare il 50 per cento dei ricavi editoriali – al mo-
mento dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 198
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del 2016. In quella sede, infatti, sarà possibile una revisione organica della
materia del sostegno pubblico all’editoria. Peraltro, in tal modo si po-
trebbe evitare che la norma, approvata nel mese di novembre dello scorso
anno, abbia efficacia retroattiva per l’intero 2016, consentendo quindi alle
imprese editrici di pianificare la propria attività.

L’emendamento 3.8 proroga al 31 marzo 2017 il termine per presen-
tare la richiesta di cassa integrazione straordinaria per il settore della pe-
sca.

Segnala, quindi, l’emendamento 6.24, che consente ai concessionari
di posteggio su aree pubbliche di continuare a esercitare la propria attività,
in attesa dell’espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubbli-
cazione delle graduatorie definitive.

Si sofferma sull’emendamento 7.0.1, pur dichiarato improponibile,
condividendone in ogni caso le finalità. Ritiene necessario, infatti, proro-
gare il termine per l’adozione degli atti necessari alla perequazione econo-
mica e alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti al perso-
nale medico ex condotto, a seguito delle pronunce del TAR del Lazio e
del Consiglio di Stato, con lo stanziamento delle relative risorse. Ricorda
che il Governo – in occasione dell’esame della legge di stabilità per il
2016 – aveva accolto un ordine del giorno su questo tema e che il Mini-
stro della salute ha già attivato un apposito tavolo tecnico con gli interes-
sati, i quali peraltro sono disponibili a una definizione della controversia
in via transattiva.

Con l’emendamento 10.30, si proroga di ulteriori due anni la disci-
plina transitoria relativa all’esame di abilitazione all’esercizio della profes-
sione forense. A suo avviso, prima di modificare le modalità di svolgi-
mento delle prove scritte e orali, infatti, occorre che i candidati abbiano
completato un idoneo percorso formativo.

L’emendamento 13.61 conferma la facoltà per la Consob, nell’ambito
della propria autonomia, di adottare misure di contenimento della spesa
ulteriori e alternative a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia
di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei risparmi
previsti, con esclusione della possibilità di assumere ulteriore personale,
prevista dall’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge n. 35 del
2005.

Infine, richiama l’emendamento 13.95, che proroga alla data di com-
pleta applicazione del codice doganale comunitario, prevista per il 10 ot-
tobre 2020, l’entrata in vigore della abrogazione del modello Intrastat ri-
ferito agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi nell’ambito dell’U-
nione europea. Tale sistema, infatti, risulta particolarmente utile nel con-
trasto all’evasione fiscale, in quanto consente un confronto tempestivo dei
dati da parte delle autorità competenti.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) se-
gnala l’emendamento 3.18 (testo 2), che proroga al 31 dicembre 2017 il
termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle
macchine agricole. Sottolinea, infatti, che le misure per la formazione de-
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gli addetti risultano particolarmente onerose per le aziende agricole, già in
difficoltà per la congiuntura economica sfavorevole.

Si sofferma, quindi, sull’emendamento 5.35, che proroga al 31 di-
cembre 2017 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alber-
ghiere devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi. Si tratta, infatti, di procedure particolarmente gravose e com-
plesse.

Il senatore TOCCI (PD) illustra l’emendamento 11.28, con il quale si
proroga al 30 giugno il termine per la modifica del decreto ministeriale
che prevede la riorganizzazione della Soprintendenza speciale per il Co-
losseo e l’area archeologica centrale. Sullo schema di decreto, inoltre, ri-
tiene necessario che si esprimano le Commissioni parlamentari compe-
tenti, trattandosi di questione estremamente rilevante.

A suo avviso, sarebbe opportuna altresı̀ la predisposizione, da parte
del Ministero dei beni e delle attività culturali, di una relazione scritta
in merito all’attività svolta dalle Soprintendenze speciali, al fine di eviden-
ziare i risultati e le criticità emerse a seguito delle riorganizzazioni più
volte effettuate negli scorsi anni. Ritiene, infatti, che le reiterate modifiche
a livello organizzativo abbiano ostacolato il funzionamento delle strutture,
determinando peraltro una impropria proliferazione dei ruoli dirigenziali,
in contrasto con le finalità della spending review.

Esprime forti riserve, in ogni caso, sulla disposizione, inserita nella
legge di stabilità per il 2017, al comma 432 dell’articolo 1, che ha consen-
tito lo scorporo dell’area archeologica centrale della città di Roma, con il
solo scopo di rendere più efficienti le modalità di emissione dei biglietti
per gli istituti e per i luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale.

Il senatore CUOMO (PD) richiama l’attenzione sugli emendamenti
10.37 e 10.44, che – seppur con diversa formulazione – intendono garan-
tire la funzionalità degli uffici giudiziari, attraverso il trattenimento in ser-
vizio dei magistrati che abbiano maturato i requisiti per la pensione e non
abbiano compiuto settantadue anni di età. A suo avviso, si tratta di un
provvedimento di emergenza, in attesa dello svolgimento delle procedure
concorsuali per la copertura delle piante organiche. Ricorda, peraltro, che
analoga misura è già stata adottata con il decreto-legge n. 168 del 2016,
per i magistrati della Corte di cassazione con incarichi direttivi ed apicali.

Il senatore RUTA (PD), tra le proposte di modifica a sua firma, se-
gnala l’emendamento 1.49, che consente a Province e Città metropolitane
di prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo deter-
minato, anche in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni
di servizio alle proprie dipendenze in data successiva al 30 ottobre 2013 o
che abbiano superato cinque proroghe, al fine di garantire la continuità dei
servizi erogati dai centri per l’impiego.

Illustra, quindi, l’emendamento 4.19, volto a prorogare la validità
delle graduatorie in esito alle procedure concorsuali del 2016 per il perso-
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nale docente, al fine di tutelare gli idonei che, pur avendo superato la se-
lezione, risulterebbero eccedenti. Infatti, l’articolo 400 del decreto legisla-
tivo n. 297 del 1994 – di cui, pertanto, si chiede la soppressione – stabi-
lisce che la graduatoria sia composta da un numero di soggetti pari, al
massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. Tuttavia,
per evitare equivoci nei confronti dei vincitori del concorso, i quali te-
mono ritardi nella loro immissione in ruolo a seguito di questa modifica,
si dichiara disponibile a riformulare l’emendamento, auspicando che sia
possibile pervenire a una soluzione condivisa già in sede referente.

Il senatore MARTON (M5S) si sofferma sull’emendamento 8.1, con
cui si propone di sopprimere il comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge
in esame. Ritiene assolutamente inopportuno, infatti, rinviare ulterior-
mente la scadenza degli organi di rappresentanza militare delle Forze ar-
mate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in attesa della de-
finizione dell’iter del provvedimento sul riordino delle funzioni di polizia.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) illustra l’emendamento 5.37,
che propone la riapertura dei termini per il completamento dei lavori di
adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi da parte delle
strutture alberghiere, penalizzate sia dalla perdurante crisi economica e
dalla conseguente restrizione dell’offerta di credito da parte degli interme-
diari finanziari, sia dalla particolare complessità della normativa in mate-
ria. A tale proposito, sottolinea che è già stata concordata l’apertura di un
confronto con il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi finalizzato ad apportare eventuali modifiche alle norme vigenti.

Aggiunge, quindi, la propria firma agli emendamenti 7.61 e 7.86.

L’emendamento 7.61 ha l’obiettivo di garantire lo svolgimento dei
procedimenti di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali omeopatici, che altrimenti – dopo il 31 dicembre 2018 –
non potranno più essere commercializzati. Con l’emendamento 7.86, in-
vece, si intende differire di ulteriori due anni, fino al 31 dicembre
2018, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferi-
mento della titolarità della farmacia, di cui all’articolo 12 della legge n.
475 del 1968. In tal modo, per l’acquisizione della farmacia sarà suffi-
ciente il solo requisito dell’iscrizione all’albo. Attualmente, infatti, risulta
impossibile per i giovani neolaureati in farmacia acquisire l’idoneità tra-
mite i concorsi straordinari o la pratica professionale: da un lato, il de-
creto-legge n. 1 del 2012 ha stabilito che solo i vincitori dei concorsi re-
gionali straordinari possono ottenere la titolarità della farmacia e, dall’al-
tro, la difficile fase congiunturale rende impossibile lo svolgimento dei
due anni di pratica professionale.

Segnala, inoltre, gli emendamenti 8.6 e 8.9, con cui si proroga il
mandato degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in attesa che il Governo
eserciti la delega per il riordino delle funzioni di polizia.
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Aggiunge la propria firma all’emendamento 10.6, che proroga fino al
31 dicembre 2022 i termini per la chiusura delle circoscrizioni giudiziarie
di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano, dal momento che le strutture di
L’Aquila e Chieti risultano ancora inadeguate ad accogliere il carico di
ulteriori procedimenti giudiziari. Peraltro, ricorda che i tribunali della pro-
vincia di L’Aquila risentono degli effetti della ricostruzione ancora incom-
pleta nei territori colpiti dal sisma.

Segnala, quindi, l’emendamento 13.58, che ha le medesime finalità
della proposta di modifica 13.61 del senatore Mancuso.

Sottolinea poi l’importanza degli emendamenti 13.114 e 13.130, che
propongono la posticipazione del termine per il pagamento delle rate dei
mutui a carico degli enti locali nelle zone colpite dal sisma. Si tratta di
una misura dal valore anche simbolico, a dimostrazione dell’attenzione
dello Stato nei confronti degli amministratori locali che si trovano in
prima linea in situazioni di emergenza molto gravi. Ricorda, a tale propo-
sito, i perduranti gravi effetti sul tessuto produttivo delle Regioni coinvolte
negli episodi sismici del 2012. La misura auspicata, quindi, appare fonda-
mentale anche per mettere a disposizione degli amministratori locali ri-
sorse necessarie per le misure di prevenzione e messa in sicurezza dei ter-
ritori a rischio sismico. Segnala, quindi, una ulteriore misura a favore
delle zone terremotate: l’emendamento 13.0.16, al quale aggiunge la pro-
pria firma, prevede l’esclusione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del
2016 dai vincoli di finanza pubblica.

Aggiunge la propria firma all’emendamento 13.99, con il quale, in
primo luogo, si intende consentire agli enti territoriali un termine più am-
pio per l’adozione di atti volti a escludere le sanzioni sulle entrate non ri-
scosse. In secondo luogo, si estende tale disposizione a tutte le entrate non
riscosse, non solo quelle tributarie.

Dopo aver richiamato le considerazioni già espresse dal senatore Ga-
sparri sull’emendamento 13.123, che proroga il termine per la trasforma-
zione delle banche popolari in società per azioni, si sofferma infine sull’e-
mendamento 13.8, al quale aggiunge la propria firma. A tale proposito,
sottolinea la necessità di sospendere la riscossione dell’accisa e dei relativi
interessi richiesti, nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconosci-
mento dell’esenzione prevista dall’articolo 52, comma 3, lettera b), del de-
creto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società
consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, in attesa
della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.

Il senatore CRIMI (M5S) segnala, in primo luogo, l’emendamento
10.34, che proroga al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei
magistrati che non abbiano compiuto 72 anni al 31 dicembre 2016 e
per i quali sia previsto il collocamento a riposo entro il 30 dicembre 2017.

Si sofferma, quindi, sull’emendamento 12.16, con il quale si propone
di differire al 31 dicembre 2017 l’entrata in funzione, nella provincia di
Brescia, di tutti gli impianti per il trattamento dei rifiuti, ancorché in pos-
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sesso di autorizzazione alla messa in esercizio ma non ancora funzionanti,
al fine di evitare un ulteriore aggravamento del già allarmante livello di
inquinamento ambientale di quel territorio.

Infine, ritiene condivisibile l’emendamento 10.6, di cui è prima fir-
mataria la senatrice Pelino, che rinvia la chiusura delle circoscrizioni giu-
diziarie di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER

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

Coord.

Coord.1

Russo, relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1:

1) al comma 2, come risultante dalle modifiche approvate dalla

Commissione, sostituire le parole da: «: indagini preventive» fino a: «In
merito alla comunicazione,» con le seguenti: «, come definiti all’articolo
3, comma 1.» e sostituire le parole: «delle scelte delle persone con disa-
bilità e delle loro famiglie» con le seguenti: «delle scelte delle persone e
delle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 2»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «della comunicazione» con
le seguenti: «alla comprensione e alla comunicazione»;

b) all’articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: «la formazione»
fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché il diritto alla forma-
zione, all’educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, econo-
mica, sociale e culturale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamen-
tali»;

c) all’articolo 4:

1) al comma 5, come risultante dalle modifiche approvate dalla

Commissione, dopo le parole: «promuove l’accesso» inserire le seguenti:
«delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche»;

2) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. La Repubblica pro-
muove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e
LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in ge-
nere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell’arti-
colo 143 del codice di procedura penale, e nell’ambito dell’amministra-
zione penitenziaria»;

d) all’articolo 5:

1) al comma 1, come risultante dalle modifiche approvate dalla

Commissione, al primo periodo, dopo le parole: «alunno sordo» inserire
le seguenti: «, con disabilità uditiva in genere» e sostituire la parola:
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«studenti» ovunque ricorre con la seguente: «alunni» e, al secondo pe-

riodo, premettere le seguenti parole: «In applicazione dei principi di cui
all’articolo 2»;

2) al comma 2, come risultante dalle modifiche approvate dalla
Commissione, sostituire la parola: «alunni» con la seguente: «studenti»;

e) all’articolo 6:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ga-
rantisce agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi
l’accesso all’istruzione universitaria e post-universitaria mediante tutti
gli strumenti e servizi volti all’abbattimento delle barriere alla compren-
sione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclu-
sive e strumenti, quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tat-
tile ed ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità ed
autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate»;

2) al comma 2 sostituire le parole da: «idonee a favorire» fino
alla fine del comma con le seguenti: «idonee a favorire la comunicazione
delle e con le persone sorde, con disabilità uditive in genere e sordocie-
che»;

f) all’articolo 10, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche»;
g) all’articolo 11, al comma 1, sostituire le parole da: «Le istitu-

zioni» fino a: «norme» con le seguenti: «Le amministrazioni pubbliche
competenti adottano misure atte a garantire l’accessibilità e la piena frui-
bilità di normative, campagne di informazione»;

h) all’articolo 12, come risultante dalle modifiche approvate dalla

Commissione, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, sono adottate le disposizioni per la trasformazione degli Istituti ati-
pici di cui all’articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in enti nazionali statali»;

i) all’articolo 13, come risultante dalle modifiche approvate dalla

Commissione, al comma 1, sostituire le parole: «svolge un’attività di mo-
nitoraggio» con le seguenti: «, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui al
comma 2, provvede al monitoraggio».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2630

Art. 1.

1.11 (testo 2)
Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti,

Lo Giudice, Pagliari

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al
31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare
l’efficienza delle carceri, l’amministrazione penitenziaria, nell’ambito
delle facoltà assunzionali relative all’anno 2016 previste dall’articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è auto-
rizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria n.
887 unità, mediante lo scorrimento, in via prioritaria, delle graduatorie dei
vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b),
e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli ido-
nei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al
1º gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie re-
lative ai concorsi più recenti.».

1.22 (testo 2)
De Biasi, Floris, Granaiola, D’Ambrosio Lettieri, Mattesini, Gaetti,

Simeoni, Dirindin, Romano, Padua, Aiello, Bianco, Maturani, Rizzotti,

Zuffada

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui
all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle proce-
dure concorsuali bandite dall’ISS, è prorogato alla data di conversione del
presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programma-
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zione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di
cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più
ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, l’Istituto superiore di sanità può ban-
dire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, nonché di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in
esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili
nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale,
per 230 unità complessive, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in
euro 6.000.000 per il 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall’anno
2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni
2017 e 2018 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal-
l’articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto
ad euro 1.525.980 a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa recata dall’articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l’anno 2017, euro 6.685.840
per l’anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall’anno 2019 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni 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 mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento per gli
anni 2017-2019 relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per
l’anno 2017, per euro 6.685.840 per l’anno 2018, per euro 7.559.860 a de-
correre dall’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2019. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4.

4.48 (testo 2)

Orrù, Lumia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipa-
zione al corso di formazione di cui all’articolo 1, commi 87 e seguenti,
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della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti tito-
lari di ricorso pendente avverso le procedure di cui al D.M. Miur n. 499/
2015. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l’anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

Art. 7.

7.56 (testo 2)

Saggese, Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Ruta

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
1073, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata sino al 31 marzo
2017».

Art. 8.

8.2 (testo 2)

Santini, Lai, Sonego, Filippin, Gatti, Saggese

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate, nei limiti di spesa, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono
sostituite con le seguenti: "data del 31 marzo 2017";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012"
sono sostituite con le seguenti: "15 marzo 2017";

c) al primo periodo, le parole: "con assegnazione prioritaria agli
uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provin-
ciale o regionale dell’organismo militare" sono sostituite con le seguenti:
"con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell’organismo mi-
litare".
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2-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può es-
sere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 del termine del
31 marzo 2017 di cui al comma 2-bis».

Art. 9.

9.13 (testo 3)

Spilabotte

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1º gennaio 2018,
allo scopo di adottare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione in legge del presente decreto, le relative disposizioni
attuative, affinché le autorizzazioni all’attività di trasporto possano essere
rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzon-
tale, prevedendo, altresı̀, che, nell’atto di costituzione del raggruppamento,
siano specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella mi-
sura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata».

9.64 (testo 2)

Mancuso, Pagano

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di colle-
gamenti aerei da e per la Sicilia, i benefici previsti dall’articolo 1, comma
486, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogati per tutto l’anno
2017. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2017, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-
l’articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
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Art. 13.

13.106 (testo 3)
Mancuso, Pagano

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 4 dell’articolo 29 della legge 122 del 7 luglio 2016
è sostituito con il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opera-
zioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2018"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

366ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica

Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

interno (n. 366)

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

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D’ASCOLA comunica che risulta sospesa la seduta del-
l’Assemblea; tuttavia, ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del Regola-
mento, i lavori della Commissione in sede referente possono avere luogo;
quanto alla sede consultiva per l’esame degli atti del Governo, applican-
dosi le disposizioni sulle procedure di convocazione delle sedi deliberante
e redigente (si veda l’Istruzione della Giunta del Regolamento in merito
all’articolo 139-bis), la seduta dovrebbe essere sospesa ove lo richiedes-
sero il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commis-
sione, come previsto del già citato articolo 29, comma 8.
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Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) che, a nome del
proprio Gruppo, dichiara la disponibilità a procedere con l’esame del
provvedimento in titolo.

Non essendovi altri interventi sul punto, il presidente D’ASCOLA av-
verte che la relatrice Ginetti ha presentato un nuovo schema di parere già
a disposizione di tutti i componenti della Commissione e pubblicato in al-
legato al resoconto; il nuovo schema di parere tiene conto di alcuni rilievi
emersi nel dibattito della seduta di ieri, nonché di alcune delle osserva-
zioni espresse dalla 7ª Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza pre-
scritto numero dei senatori, il nuovo schema di parere viene posto ai voti
e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del

codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con mino-

renne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di procedibilità d’ufficio nei

delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, e si prose-
gue nella trattazione degli emendamenti – pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta del 24 gennaio – riferiti al disegno di legge n. 2566
assunto come testo base nella seduta dell’11 gennaio.

Chiede di intervenire il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale si
sofferma sulle ragioni dell’emendamento soppressivo presentato insieme
ad altri componenti del proprio Gruppo, in ordine al quale, peraltro, sia
la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario. Ancora una
volta ribadisce la propria contrarietà alla modifica del regime della proce-
dibilità per il reato degli atti sessuali con i minorenni. Infatti, pur rima-
nendo salva la disposizione di cui all’articolo 609-quater, terzo comma
del codice penale – che prevede la non punibilità per gli atti sessuali com-
piuti da un minorenne con un altro minorenne consenziente che abbia
compiuto tredici anni, sempre che la differenza di età tra i soggetti non
sia superiore a tre anni – l’effetto della modifica in esame sarà dirom-
pente, in quanto volta a prevedere la procedibilità d’ufficio per tutti gli
atti sessuali tra minorenni consenzienti con differenza di età lievemente
superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di ulteriori elementi
di disvalore – quali ad esempio la dazione di denaro o altra utilità – che
pure risultano quali ragioni giustificative dell’intervento nei lavori della
Camera.
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Ricorda quindi che la legge n. 66 del 1996 ha previsto la procedibi-
lità a querela della persona offesa per i reati in questione, salvo casi ec-
cezionali in cui si prevede la procedibilità d’ufficio, dopo un approfondito
dibattito parlamentare che, alla fine ha cercato di contemperare l’esigenza
di proteggere l’immaturità dei minori con quella di salvaguardare, entro
certi limiti, il loro diritto alla sessualità, evitando il pericolo di una crimi-
nalizzazione indiscriminata dei rapporti in alcune specifiche fasce di età.
Fa quindi appello alla maggioranza e, in particolare, alla relatrice affinché
si possa ancora modificare il testo approvato dall’altro ramo del Parla-
mento nel senso di prevedere la procedibilità d’ufficio per gli atti sessuali
con minorenni infra quattordicenni in casi particolari, salvaguardando il
principio generale della procedibilità a querela per la più ampia parte
dei casi.

La relatrice GINETTI (PD) ricorda che l’obiettivo principale del di-
segno di legge è quello di colmare un vuoto normativo, nelle ipotesi di atti
sessuali con infraquattordicenni, in cui dovendo la querela essere presen-
tata dal genitore o dal tutore, ovvero da un curatore speciale, si possono
verificare situazioni limite nelle quali gravi abusi sessuali a danno di mi-
nori non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di pre-
sentare la denuncia ovvero i tutori ritardano nei tempi, ovvero nel caso
di minori stranieri non accompagnati da genitori occorre aspettare la lunga
procedura per la nomina del curatore speciale. In ogni caso replica al se-
natore Palma che il principio della libertà sessuale tra minorenni consen-
zienti – tranne i casi limite- è già salvaguardato dal principio della non
punibilità di cui all’articolo 609-quater, terzo comma, del codice penale,
sopra richiamato.

Il presidente D’ASCOLA osserva che, in verità, la ratio del nuovo
intervento normativo era originariamente di voler punire i casi di atti ses-
suali con i minorenni dietro corrispettivo, senonchè la norma, cosı̀ come
approvata dalla Camera dei deputati, ha l’effetto di prevedere la procedi-
bilità d’ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all’arti-
colo 609-quater del codice penale e non soltanto per quelle sopra indicate.

Dopo che il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ha ribadito la necessità
di circoscrivere la procedibilità d’ufficio a casi particolari; interviene il se-
natore LO GIUDICE (PD) il quale, mostrando, a sua volta, delle perples-
sità in ordine all’effetto che avrebbe la modifica introdotta dal disegno di
legge n. 2566 cosı̀ come approvato dalla Camera dei deputati, propone alla
relatrice di presentare un emendamento che tenga conto dei profili di cri-
ticità emersi chiedendo altresı̀ a tutti i rappresentanti dei Gruppi in Com-
missione di convenire sulla prospettiva di una eventuale richiesta di rias-
segnazione in sede deliberante del disegno di legge medesimo. Ciò sia al
fine di colmare i vuoti normativi attualmente presenti nella materia de qua
correggendo gli effetti distorsivi del testo in esame, sia al fine di conclu-
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dere l’esame del provvedimento entro tempi ragionevoli e compatibili con
la fine della legislatura.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP), a nome del proprio Gruppo,
manifesta disappunto per qualsivoglia procedura affrettata nell’esame di
un provvedimento cosi importante e delicato.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che il Gruppo di Forza
Italia non manifesta, in linea generale, contrarietà in ordine alla possibilità
di una riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2566, non
mancando di precisare però che è prioritario trovare un accordo tra tutte le
forze politiche sulle modifiche che la relatrice vorrà presentare al testo.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nella
trattazione degli emendamenti – pubblicati in allegato al resoconto della
seduta dell’11 gennaio – riferiti al testo proposto dal relatore per il dise-
gno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del
10 novembre 2016.

Prende la parola il PRESIDENTE per segnalare che – pur mancando
ancora i pareri della 5ª Commissione – sono però ormai ampiamente sca-
duti i termini per l’espressione degli stessi sul testo e sugli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, ai sensi dell’articolo 39 del Regola-
mento. Cosicché, anche in considerazione dell’urgenza di intervenire in
tempi brevi sulla materia in oggetto – sentita la Presidenza della 5ª Com-
missione – intende procedere alla votazione di tutte le proposte emenda-
tive senza procedere comunque anche al conferimento del mandato al re-
latore, in attesa che pervengano i pareri della 5ª Commissione medesima e
fermo restando che la Commissione potrà assumere – prima di procedere
al conferimento del mandato al relatore – le determinazioni che potrebbero
eventualmente rendersi necessarie in conseguenza del parere della 5ª Com-
missione stessa.

Nessuno sollevando rilievi, cosı̀ rimane stabilito.

Il senatore CUCCA (PD) segnala che, nella giornata di ieri, è stata
emessa la decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione che, ac-
cogliendo il ricorso presentato da alcuni avvocati, ha annullato le elezioni
per il rinnovo per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina, deter-
minando cosı̀ il commissariamento del Consiglio medesimo da parte del
CNF. Anche alla luce di tale circostanza appare ancora maggiore l’ur-



1º febbraio 2017 2ª Commissione– 24 –

genza di procedere alla conclusione dell’esame del disegno di legge in ti-
tolo – come più volte da lui stesso sollecitato nel corso delle precedenti
sedute – anche tenuto conto del fatto che altri Consigli dell’Ordine potreb-
bero trovarsi nella medesima situazione giuridica del Consiglio dell’ordine
di Latina. A tale riguardo segnala che la settimana prossima gli risulta es-
sere stata fissata un’udienza in Cassazione per esaminare un caso sostan-
zialmente analogo a quello che è stato risolto con la pronuncia adottata
nella giornata di ieri.

Si apre quindi un dibattito incidentale nel corso del quale prendono la
parola il senatore CUCCA (PD), il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) e il
senatore CALIENDO (FI-PdL XVII). Quest’ultimo dichiara – anche a
nome del proprio Gruppo parlamentare – la propria disponibilità ad esami-
nare in tempi brevi il disegno di legge in titolo, nonché un’eventuale ri-
chiesta di trasferimento dell’esame dalla sede referente alla sede delibe-
rante, a patto però che il testo venga modificato nei seguenti punti, da
lui ritenuti assolutamente essenziali: in primo luogo, sgombrando il campo
da qualsiasi equivoco sul fatto che le candidature debbano essere presen-
tate solo individualmente; eliminando qualsiasi riferimento ambiguo alla
possibilità che sia ammesso il voto di lista, che va invece radicalmente
escluso; infine, escludendo la possibilità che possano essere votati anche
gli avvocati iscritti all’ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del disegno di legge, essendo invece necessario
che siano votabili esclusivamente gli avvocati che hanno presentato la pro-
pria candidatura individuale. Esprime infine l’auspicio che possa essere
accolto anche l’emendamento 4.5 – volto a modificare l’articolo 4, comma
1, del disegno di legge, sul numero massimo di voti esprimibili e tutela
del genere meno rappresentato nel senso di consentire che ciascun elettore
possa esprimere un numero di voti non superiore ai tre quarti, anziché ai
due terzi, dei consiglieri da eleggere, al fine di assicurare una maggior ga-
ranzia di stabilità all’azione dei consigli dell’ordine anche negli anni suc-
cessivi alla loro elezione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 e 3.3, previa verifica del numero legale,
viene posto in votazione ed approvato l’emendamento 3.4.

Dopo che è stato ritirato l’emendamento 3.5, viene posto in votazione
l’emendamento 3.6, che è approvato, mentre l’emendamento 3.7 è dichia-
rato decaduto stante l’assenza della proponente.

Posto in votazione l’emendamento 3.8, viene approvato.

Sono ritirati gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, mentre viene
dichiarato decaduto l’emendamento 4.3 stante l’assenza dei proponenti.
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Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.4 – fatto pro-
prio dal senatore Caliendo – e 4.5, sul quale il senatore Caliendo annuncia
il proprio voto favorevole, mentre viene dichiarato decaduto l’emenda-
mento 4.6.

Viene ritirato l’emendamento 4.7.

Posto ai voti l’emendamento 4.8, fatto proprio dal senatore Caliendo,
viene respinto, mentre sono ritirati gli emendamenti 4.9, 5.1 e 5.2.

Posti ai voti l’emendamento 5.3, viene approvato.

Dopo essere stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti
5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 e 6.3 e dopo essere stato dichiarato decaduto l’emen-
damento 6.4 stante l’assenza dei proponenti, viene posto ai voti ed è ap-
provato l’emendamento 6.5.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3,
8.1, 8.2, mentre sono dichiarati decaduti – stante l’assenza dei rispettivi
proponenti – gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Posto ai voti l’emendamento 8.5 – fatto proprio dal senatore Bucca-
rella che annuncia il proprio voto favorevole – viene respinto.

Dopo che l’emendamento 8.6 è stato ritirato, viene posto ai voti
l’emendamento 8.7, che è approvato.

Vengono ritirate le proposte emendative 9.1 e 9.2.

Vengono poi posti ai voti gli emendamenti di uguale contenuto 9.3 e
9.4, che vengono approvati.

Dopo essere state ritirate le proposte emendative 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8,
viene posto ai voti ed approvato l’emendamento 9.9.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 9.10, 9.11 e 9.12.

Posto ai voti, l’emendamento 9.13 – su cui il relatore, rivalutando il
proprio parere precedentemente espresso, esprime avviso favorevole –
viene approvato; conseguentemente è dichiarato assorbito l’emendamento
9.14.

Vengono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5.

Vengono quindi posti ai voti gli emendamenti di identico contenuto
10.7, 10.8 e 10.9 – su cui il relatore, rivalutando il proprio precedente pa-
rere, esprime parere favorevole senza richiesta di riformulazione – che
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vengono approvati, risultando conseguentemente in parte precluso e in
parte assorbito l’emendamento 10.6.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6, viene posto ai
voti ed approvato l’emendamento 11.7.

Posto ai voti l’emendamento 11.8, viene respinto, mentre sono ritirati
gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10,
12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15.

Posto ai voti l’emendamento 12.16, viene approvato; conseguente-
mente sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 12.17 e 12.18.

Vengono ritirare le proposte emendative 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,
13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 14.1 e 14.2.

Posto ai voti l’emendamento 14.3, viene approvato; conseguente-
mente sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e
14.8.

Sono ritirati gli emendamenti 14.9 e 14.10.

Posti ai voti gli emendamenti di identico contenuto 14.11, 14,12 e
14.13, sono approvati.

Vengono invece ritirati gli emendamenti 14.14, 14.15, 14.16, 14.17.
14.19, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.1, 16.2, 17.1,
17.2, 17.4 e 17.5, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti
14.18 e 14.20 per l’assenza del proponente.

Posto ai voti l’emendamento 17.3, fatto proprio dalla senatrice Ste-
fani, viene respinto.

Con un’unica votazione vengono approvati gli emendamenti di iden-
tico contenuto 17.6 e 17.7; conseguentemente è dichiarato precluso l’e-
mendamento 17.8.

Dopo che l’emendamento 17.9 è stato ritirato, si passa alla votazione
degli emendamenti di identico contenuto 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14
e 17.15, su cui intervengono in sede di dichiarazione di voto i senatori
LUMIA (PD), che dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parla-
mentare, e BUCCARELLA (M5S), che annuncia voto contrario, mentre
il RELATORE dichiara che si asterrà. Posti congiuntamente ai voti, gli
emendamenti 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15 sono approvati;
conseguentemente è dichiarato precluso l’emendamento 17.16.

Vengono ritirate le proposte emendative 18.1 e 18.2.
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Posti ai voti gli emendamenti 18.4, 18,5, 18.6 e 18.7 – di identico
contenuto – vengono approvati.

Vengono infine ritirati gli emendamenti 19.1, 19.2, 20.1 e 20.2, men-
tre sono dichiarati preclusi gli emendamenti Tab.1 e Tab.2.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 366

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n.
170 (legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva
2014/26/UE – il cui termine previsto scadeva il 16 aprile 2015 – in con-
formità dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della stessa
legge di delegazione 2015;

considerato che la direttiva ha la finalità di migliorare il funziona-
mento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti
connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze mul-
titerritoriali per l’uso on line delle opere musicali e definisce i requisiti
necessari per garantire l’armonizzazione e il coordinamento delle norma-
tive nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore, e che
la direttiva è stata emanata in un contesto in cui l’evoluzione tecnologica e
il connesso ampliamento dei mezzi di sfruttamento dei diritti di autore im-
plicano una revisione delle discipline, come quella italiana, risalenti nel
tempo e non compatibili rispetto alle nuove prospettive di utilizzo delle
opere: ad esempio per i servizi di musica on line per i quali esiste ancora
una rilevante frammentazione territoriale della relativa normativa, al fine
di consentire la tutela dei diritti d’autore e diritti connessi nell’ambito
della libera circolazione dei beni e dei servizi nel contesto del mercato
unico europeo;

ritenuto, con riferimento al quadro nazionale, che il diritto di
autore è materia di rilievo costituzionale ai sensi degli articolo 21 e 33
della Costituzione;

considerato che la normativa attuale, pur modificata e integrata nel
corso del tempo, attribuisce una riserva legale alla Società Italiana Autori
ed Editori ai sensi dell’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per
la gestione dei diritti d’autore, mentre la materia dei diritti connessi al di-
ritto di autore è disciplinata dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che istituisce
un regime di liberalizzazione e di libera concorrenza degli organismi ed
enti di gestione collettiva;

ritenuto, pertanto, di procedere ad un aggiornamento della disci-
plina della gestione del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per
agevolare la concessione di licenze multiterritoriali, ridisegnare le moda-
lità di governance degli organismi ed enti di gestione collettiva e il quadro
di sorveglianza per garantire livelli minimi standard di gestione finanzia-
ria, trasparenza della rappresentanza, nell’interesse dei titolari dei diritti;
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ricordato che già alcune proposte legislative presentate presso i due
rami del Parlamento prevedono un riordino della materia nel rispetto della
direttiva sopra citata (cfr., per tutte, AC 2005/XVII e AS 1147/XVII);

considerato, in particolare, l’articolo 5 della direttiva che dispone
che i titolari dei diritti possano affidare ad un organismo di gestione col-
lettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei
loro diritti per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché
per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato membro di
nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva,
dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti;

ricordato che nel corso dell’esame parlamentare della sopra detta
legge di delegazione europea 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ha formulato osservazioni (ai sensi dell’articolo 22 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287) in ordine all’attuazione della citata direttiva
2014/26/UE, rilevando che «in un contesto economico caratterizzato da
profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazio-
nale della gestione dei diritti limita la libertà di iniziativa economica degli
operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del mo-
nopolio legale appare, infatti, in contrasto con l’obiettivo di rendere effet-
tiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità
di operatori in grado di competere con l’incumbent senza discriminazioni;
il regime di riserva delineato dall’articolo 180 della legge sul diritto di
autore esclude peraltro la possibilità per organismi alternativi alla SIAE
di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati
membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva in parola; per-
tanto è compito del legislatore italiano individuare criteri di attuazione
della direttiva compatibili con un adeguato mercato concorrenziale del
mercato interno, che garantiscano, nel contempo, la concorrenza tra una
pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano e un’ade-
guata tutela dei titolari dei diritti»;

ricordato che, nel corso dell’esame del disegno di legge di delega-
zione 2015, l’Assemblea del Senato – il 22 giugno 2016 – ha approvato
l’ordine del giorno G/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a preve-
dere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure
che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) osservazioni e
proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla diret-
tiva 2014/26/UE, nonché a svolgere un approfondimento sui risultati otte-
nuti 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 organismi di gestione
collettiva, alla luce del parere dell’AGCM del 1º giugno 2016;

considerato, a tale riguardo, che l’articolo 4 dello schema di de-
creto in esame, 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
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indipendente di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di na-
zionalità, residenza o stabilimento dell’organismo 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. Rimanendo, dunque, fermo
il regime di monopolio per la gestione dei diritti d’autore e il regime li-
beralizzato per la gestione dei diritti connessi, si prevede la possibilità,
per tutti i titolari di diritti, di rivolgersi ad un organismo di gestione col-
lettiva di un altro Stato membro;

considerato che l’articolo 38 dello schema di decreto in esame pre-
vede meri procedimenti interni per il trattamento dei reclami;

valutata la più recente giurisprudenza in materia, sia a livello eu-
ropeo che a livello nazionale, per cui, se, da una parte, la Corte di Giu-
stizia ha escluso che l’esistenza di un monopolio legale sia di per sé in
conflitto con i principi di libera circolazione dei servizi e di disciplina
della concorrenza (Corte di Giustizia UE, sentenza 27 febbraio 2014,
causa C-351/12, OSA), dall’altra, il giudice nazionale ha rilevato come
«la tendenziale liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei di-
ritti d’autore e dei diritti connessi di matrice comunitaria e la rilevanza dei
principi di libera prestazione dei servizi sancita nei trattati, che dovrebbero
consentire ad una «collecting estera» di far valere i diritti da essa gestiti
sul proprio territorio in altri Stati membri, rappresenta condizione di pro-
gressivo rapido mutamento delle forme di gestione collettiva idonea a de-
terminare un ridimensionamento e una ridefinizione dei monopoli nazio-
nali del settore» (Tribunale di Milano, Sez, spec. Impresa, ordinanza 15/
7/2014);

preso atto della partecipazione dell’Italia al consorzio «Armonia»
costituito insieme a Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo; Spagna e
Ungheria, quale polo di concentrazione per il rilascio di licenze multiter-
ritoriali per i servizi musicali on line, a vantaggio degli autori e editori, e
per i digital service provider;

valutata la sostanziale congruità delle disposizioni dello schema di
decreto legislativo in esame, composto da 51 articoli, suddivisi in 6 capi,
rispetto ai 45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui provvede a dare
esecuzione, anche in attuazione dei criteri e principi direttivi stabiliti dal-
l’articolo 20 della legge di delegazione europea n. 170/ 2016;

viste le osservazioni formulate dalle commissioni 1ª (Affari Costi-
tuzionali), 7ª (Istruzione pubblica e beni culturali) e 14ª (Politiche dell’U-
nione Europea),

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

– si invita il Governo a considerare in futuro l’esigenza, sottoli-
neata nel parere formulato dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e inviata al Parlamento ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ot-
tobre 1990, n. 287, in merito all’attuazione della direttiva in titolo, al fine
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di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell’attività
di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d’au-
tore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del
funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all’impe-
gno assunto dal governo in sede di esame della legge di delegazione n.
170 del 2016 con l’approvazione dell’ordine del giorno G/2345/24/14;

– si invita inoltre il Governo a monitorare, nel rispetto della disci-
plina europea, la corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo II,
Sez. IV, dello schema di decreto in esame, al fine di assicurare la corret-
tezza delle relazioni operative tra la SIAE e gli organismi di gestione col-
lettiva o entità di gestione indipendenti stabiliti in altri Stati;

– si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di inserire al-
l’articolo 2 (Definizioni), dello schema di decreto, la specificazione del
termine «utilizzatore», cosı̀ come previsto dall’articolo 3, lettera k ) della
direttiva;

– si segnala anche la necessità di modificare il refuso presente al-
l’articolo 3, comma 2, sostituendo le parole: «di cui al comma 1» con le
seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 2»;

– con riferimento all’articolo 8, comma 4, valuti il Governo di sop-
primere le parole «ad esclusivo favore dei propri associati»;

– valuti il Governo l’opportunità di prevedere forme di risoluzione
alternativa delle controversie nella gestione dei diritti d’autore e dei diritti
connessi come previsto dall’articolo 34 della direttiva 2014/26/UE, e dalla
lettera h) dell’articolo 20 della legge di delegazione, con procedure indi-
pendenti ed imparziali; restano ferme le possibilità di accedere ai mecca-
nismi alternativi di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di con-
ciliazione delle controversie civili e commerciali;

– inoltre si invita il Governo ad intervenire, in futuro, anche sul
tema della diretta intermediazione degli artisti musicali dell’equo com-
penso e dell’incasso diretto dei compensi di copia privata;

– valuti poi il Governo di ampliare le forme di esenzione e di ri-
duzione della corresponsione dei diritti di cui all’articolo 45 dello schema
di decreto in esame, nel senso di prevederle non solo per gli spettacoli dal
vivo, ma anche per gli intrattenimenti dal vivo a pagamento in luoghi con
capienza massima di 100 partecipanti;

– si invita altresı̀ il Governo – come richiesto dalla direttiva in ti-
tolo- a istituire appropriate procedure per monitorare il rispetto della disci-
plina introdotta dalla normativa europea e dal decreto legislativo in esame
da parte degli organismi di gestione collettiva nonché la corretta applica-
zione della stessa in modo efficace e tempestivo; particolare attenzione
dovrà essere riservata alla tenuta e all’aggiornamento delle banche dati
da parte di tutti gli organismi di gestione collettiva, accessibili online
da mandanti e utilizzatori nel rispetto del principio di trasparenza, nonché
di rendicontazione analitica e tempestiva, nel rispetto dei tempi di paga-
mento e accantonamento delle quote di riserva;
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– valuti infine il Governo l’opportunità che le funzioni di vigilanza
di cui all’articolo 40 dello schema di decreto legislativo possano essere
svolte, anche in via esclusiva, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni (AGCOM) quale autorità indipendente e con specifica competenza
nel settore.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

685ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2068-A) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di
sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Chiara Braga ed

altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

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

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

stituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce il parere del Governo sugli
emendamenti rimessi dal relatore alla valutazione della Commissione.
Esprime, in particolare, parere contrario sugli emendamenti 1.267, 1.366
e 1.409, nonché su tutte le proposte ritenute onerose dal relatore. Ritiene
necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.251, 1.279,
1.280, 1.404 e 1.417. Quanto alle proposte 1.252, 1.332, 1.333, 1.380,
1.381, 1.390 e 1.402, ritiene non possano ravvisarsi effetti onerosi diretti.
Il parere è invece non ostativo sugli emendamenti 1.254, 1.322, 1.391 e
1.398.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti e alle riformulazioni,
esprime parere contrario sulle proposte 1.13 (testo 2), 1.20 (testo 2),
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1.34 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.97 (testo 2), 1.102 (testo 2), 1.108 (testo 2),
1.113 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.133 (testo 2), 1.136 (testo 2) e 1.140 (te-
sto 2), mentre ritiene occorra predisporre una relazione tecnica sugli
emendamenti 1.107 (testo 2), 1.137 (testo 2) e 1.502. Appaiono invece
non onerosi gli emendamenti 1.89 (testo 2) e 1.124 (testo 2). Il parere
sulla proposta 1.126 (testo 2) è infine di semplice contrarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti
dal rappresentante del Governo, il relatore BROGLIA (PD) propone l’ap-
provazione del seguente parere: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall’Assemblea,
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.251, 1.267, 1.279, 1.280, 1.366, 1.404, 1.409, 1.417, 1.272,
1.275, 1.277, 1.278, 1.288, 1.289, 1.291, 1.334, 1.348, 1.349, 1.358,
1.397, 1.399, 1.400, 1.401, 1.408, 1.414, 1.415, 1.13 (testo 2), 1.20 (testo
2), 1.34 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.97 (testo 2), 1.102 (testo 2), 1.107 (testo
2), 1.108 (testo 2), 1.113 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.133 (testo 2), 1.136
(testo 2), 1.137 (testo 2), 1.140 (testo 2) e 1.502. Esprime altresı̀ parere di
semplice contrarietà sugli emendamenti 1.252, 1.332, 1.333, 1.380, 1.381,
1.390, 1.402 e 1.126 (testo 2). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti
emendamenti.».

La Commissione approva.

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

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario e 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 sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a
quello del relatore sulle proposte ritenute onerose 6.57, 6.86, 6.87, 6.88,
6.106, 6.107 e 6.118.

Concorda altresı̀ sulla necessità di una relazione tecnica relativa agli
emendamenti 6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.23, 6.24, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.89, 6.94 e
6.99, mentre risultano palesemente onerose le proposte 6.21, 6.22, 6.33,
6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.93, 6.110,
6.111, 6.112 e 6.113. Ritiene invece non onerosi gli emendamenti 6.50,
6.51 e 6.78, mentre esprime un parere di semplice contrarietà sull’emen-
damento 6.116.

La relatrice ZANONI (PD) chiede che sugli emendamenti 6.106 e
6.107 sia predisposta una relazione tecnica.
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Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire quanto
prima la relazione richiesta. Esprime infine parere contrario sugli emenda-
menti 6.1 e 6.105, mentre ritiene privo di effetti finanziari l’emendamento
6.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti
dalla rappresentante del Governo, la relatrice ZANONI (PD) propone per-
tanto l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all’articolo
6, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
6.57, 6.86, 6.87, 6.88, 6.106, 6.107, 6.118, 6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17,
6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29,
6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41,
6.42, 6.43, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.89, 6.93, 6.94, 6.99, 6.110, 6.111,
6.112, 6.113, 6.1 e 6.105. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà
sull’emendamento 6.116. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 6 ad eccezione delle riformulazioni. Il parere rimane so-
speso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 al termine e su tutte le
riformulazioni.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEL BARBA (PD) interviene in merito all’emendamento
26.0.26 relativo al decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni
sulla tutela del risparmio nel settore creditizio. Rammenta che sulla propo-
sta la Commissione ha espresso parere contrario per assenza di relazione
tecnica. Pur ritenendo che la valutazione degli oneri sia congrua e che la
copertura sia sufficiente, sollecita il Governo a predisporre la relazione ri-
chiesta al fine di conoscere le considerazioni espresse dagli uffici del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

Il vice ministro MORANDO ritiene che l’onere della proposta sia
stato stimato correttamente e dichiara di disporre di alcune note del Dipar-
timento delle finanze che supportano questa valutazione. Ritiene che an-
che la copertura sia congrua. Si impegna, a ogni modo, a fornire una re-
lazione tecnica nel corso della seduta pomeridiana.

Il senatore DEL BARBA (PD) ringrazia il vice ministro Morando e
si dichiara soddisfatto per la valutazione espressa. Rimane tuttavia in at-
tesa della relazione tecnica promessa.
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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI avverte che l’ordine del giorno è integrato con
l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge A.S. 2473, recante: «Di-
sposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circon-
dariali forensi».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

686ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2068-A) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di
sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Chiara Braga ed

altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere all’Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BROGLIA (PD) avverte che è pervenuto dall’Assemblea
l’ulteriore emendamento 1.500 (testo 2) relativo al disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che la riformulazione non
sembra aver sanato gli aspetti problematici rilevati sul testo originale.

Il senatore MILO (ALA-SCCLP) osserva che la riformulazione tende
ad ampliare la platea dei beneficiari delle proroghe contrattuali previste
dall’emendamento originario. Ritiene pertanto che le considerazioni già
svolte in merito alla proposta iniziale vadano ribadite.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d’accordo con le considera-
zioni appena espresse e ritiene pertanto l’emendamento suscettibile di pro-
durre effetti onerosi.
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Il RELATORE propone quindi l’espressione di un parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva.

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

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (PD) avverte che è pervenuto l’ulteriore
emendamento 23.8 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO rammenta che il parere contrario
espresso sul testo originario si basava sul ricorso al concetto di ristoro,
per il quale venivano fissate le modalità e i termini di concessione. Il de-
creto-legge in esame non fa invece riferimento allo stesso concetto, che si
usa nell’ambito della disciplina delle banche in risoluzione, quanto a
quello della conversione, impiegato nell’ambito delle normali procedure
di ricapitalizzazione degli istituti finanziari. Poiché la riformulazione in
esame non contiene più il riferimento al ristoro, mentre contempla l’appli-
cazione della conversione di titoli obbligazionari, il parere è non ostativo.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) fa presente che l’emenda-
mento 26.0.47, su cui la Commissione ha espresso parere contrario, risulta
identico alla proposta 26.0.46, su cui il Governo ha fornito una relazione
tecnica positivamente verificata. Chiede, pertanto, che il parere venga ret-
tificato.

Il vice ministro MORANDO conferma quanto sostenuto dal senatore
Azzollini e ritiene opportuno rettificare il parere precedentemente espresso
sulla proposta 26.0.47.

Il relatore DEL BARBA (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal
Governo e degli ulteriori interventi, propone l’espressione del seguente pa-
rere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’ulteriore emendamento 23.8 (testo 2) relativo al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. A
revisione del parere precedentemente reso, esprime altresı̀ parere non osta-
tivo sugli emendamenti 26.0.47, 26.0.48 e 26.0.49.».

La rettifica del parere è estesa alle proposte 26.0.48 e 26.0.49, in
quanto identiche all’emendamento 26.0.46.

La Commissione approva.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità

di attuazione dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di

ricorso a indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le moda-

lità attuative del potere sostitutivo delle Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 5,

della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo se-
gnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri in esame è finalizzato a dare attuazione a
quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, nel quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, sono disci-
plinati criteri e modalità di attuazione dell’articolo 10 medesimo, ivi in-
cluse, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le modalità attuative del potere sostitu-
tivo dello Stato.

Come è noto, il predetto articolo 10 della legge «rinforzata» è stato
consistentemente modificato dalla legge 12 agosto 2016, n.164, dispo-
nendo che il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è con-
sentito esclusivamente per finanziare spese di investimento.

Quanto al contenuto dello schema di decreto in esame, esso può sin-
teticamente indicarsi come articolato su quattro principali temi, il primo
dei quali è costituito dalla definizione e dalla disciplina delle intese regio-
nali per la richiesta – ovvero la cessione – degli spazi finanziari finalizzati
ad operazione di investimento da realizzarsi mediante indebitamento ov-
vero utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; a
tal fine vengono definiti i criteri di priorità nell’assegnazione degli spazi
che si rendono disponibili, con riguardo in particolare agli enti che dispon-
gono da un lato di progetti esecutivi ed avanzi di amministrazione e dal-
l’altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo (articoli 1 e 2). In caso
di inerzia delle regioni, sia per il mancato avvio della procedura per l’in-
tesa regionale che per il prodursi di ritardi nella tempistica prevista per il
proseguire dell’intesa – ovvero di cessazione dell’iter della stessa – viene
previsto e regolamentato l’intervento del potere sostitutivo dello Stato (ar-
ticoli 1 e 3). Vengono infine istituiti, coordinandone la tempistica rispetto
alle intese regionali, i patti di solidarietà nazionali, per la eventuale richie-
sta di quote ulteriori di spazi finanziari non soddisfatte dalle intese regio-
nali, ovvero dai provvedimenti assunti nell’esercizio del potere sostitutivo
(articolo 4).

Va segnalato come il quadro della disciplina sulle intese regionali
dettata dallo schema di decreto in esame si completa con le disposizioni
di carattere sanzionatorio previste – in caso di mancata intesa o di incom-
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pleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti – dall’articolo 1, commi 506-
508, della legge di bilancio 2017.

Venendo al contenuto specifico dell’articolato, l’articolo 1 definisce
l’ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, definendo le
finalità delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui ri-
spettivamente agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto. Sia le operazioni
di investimento realizzate con le intese regionali che quelle effettuate con
i patti di solidarietà nazionali devono comunque essere condotte nel ri-
spetto del saldo di equilibrio previsto per tutti gli enti territoriali dall’ar-
ticolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012, vale a dire «un saldo non ne-
gativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali», sia
nella fase di previsione che di rendiconto.

L’articolo precisa inoltre che restano ferme, e non costituiscono per-
tanto oggetto della disciplina recata dal provvedimento in esame, le ope-
razioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento ed all’avanzo
di amministrazione effettuabili dagli enti interessati nel rispetto del saldo
di equilibrio sopradetto.

Il comma 4 dispone infine che per le regioni a statuto speciale e le
province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia
di finanza locale le disposizioni recate dal provvedimento in esame si ap-
plicano compatibilmente con gli statuti speciali (e relative norme di attua-
zione), nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.

L’articolo 2 disciplina le intese regionali, prevedendo, al comma 1,
che le regioni entro il 15 gennaio di ogni anno (15 febbraio nel 2017 e
nel 2018) avviano l’iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito
avviso sui propri siti istituzionali. I commi da 2 a 5 concernono le proce-
dure di richiesta ovvero di cessione degli spazi finanziari.

Al fine di garantire la effettiva utilizzabilità degli spazi finanziari da
concedere agli enti richiedenti, il comma 6 dispone che le intese per l’at-
tribuzione degli spazi disponibili debbano intervenire secondo un ordine di
priorità che pone in primo luogo i comuni esclusi dai vincoli di finanza
pubblica nel 2015 con popolazione inferiore a mille abitanti, cui fanno se-
guito gli enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, completi
del cronoprogramma della spesa, e presentano una maggior incidenza
del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti prevista
nel risultato di amministrazione (con specifico riferimento agli investi-
menti da realizzare attraverso il risultato medesimo); come terzo criterio
si fa infine riferimento alla medesima fattispecie prevista dal punto prece-
dente, ma riferita alla maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla
quota libera (invece che a quella vincolata) del risultato di amministra-
zione.

Come appare evidente, l’ordine del secondo e terzo criterio è volto a
favorire la destinazione di spazi finanziari da parte delle regioni nei con-
fronti degli enti che possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi me-
desimi.

Il comma 7 precisa che, nel caso in cui gli spazi disponibili non fos-
sero sufficienti a soddisfare le richieste dei comuni con popolazione infe-
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riore ai 1.000 abitanti, la distribuzione è effettuata seguendo i criteri di cui

al comma 6 sopra illustrati. In tali circostanze rimane comunque fermo il

rispetto del saldo di equilibrio nel territorio regionale, nonché il rispetto

delle scadenze previste nel provvedimento in esame.

Si prevede poi, al comma 8, che al fine di favorire gli investimenti

nei settori strategici del proprio territorio, le regioni possono cedere agli

enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi

finanziari per i quali non viene prevista la restituzione.

Attesa l’evidente onerosità nella mancata restituzione, sembra da pre-

sumere che il comma in questione possa trovare applicazione solo in pre-

senza di risorse disponibili a copertura da parte della regione, con riferi-

mento ad esempio alle disposizioni in tema di solidarietà «verticale»

(dello Stato verso le regioni) previste nei commi 495-501 della legge di

bilancio 2017.

Per i profili di particolare attenzione della Commissione su tale

aspetto potrebbe essere opportuno un chiarimento.

In considerazione degli effetti che la cessione/richiesta di spazi deter-

mina sui bilancio degli enti interessati, i commi da 11 a 13 stabiliscono

che gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità

di miglioramento del saldo negli esercizi successivi. Le regioni assicurano

il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali del

proprio territorio, compresa la regione stessa.

L’articolo 3 disciplina le modalità di attuazione del potere sostitutivo

da parte dello Stato previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge n.131

del 2003 che, precisa il comma 1, interviene qualora le regioni non prov-

vedano ad avviare la procedura delle intese nei termini previsti dall’arti-

colo 2 dello schema in esame

L’articolo 4 stabilisce, con una disciplina sostanzialmente analoga a

quella già dettata dall’articolo 2 per le intese regionali, le procedure ed

i contenuti dei patti di solidarietà nazionale, che appaiono volti a consen-

tire l’effettuazione di operazioni di investimento che non hanno potuto

eseguirsi sulla base degli spazi prodotti dalle intese regionali.

Aggiunge, inoltre, che la lettura dell’articolato risulta particolarmente

complessa e si impegna, pertanto, a mettere a disposizione della Commis-

sione uno schema che ne sintetizzi e chiarisca i principali aspetti tecnici.

Dichiara, inoltre, che lo schema di decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri appare importante per poter disciplinare in maniera fun-

zionale l’attività di investimenti degli enti locali. L’esigenza di semplifi-

cazione della normativa più volte manifestata risulta purtroppo appannata

dall’elevata complessità del provvedimento. Riconosce, tuttavia, che si

tratta di un buon tentativo di contemperare la duplice esigenza di sfruttare

tutti gli spazi finanziari possibili e di coordinare maggiormente gli investi-

menti degli enti locali.
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Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) ringrazia la relatrice Zanoni
per la relazione svolta e, inoltre, per l’impegno a fornire un ulteriore do-
cumento che schematizzi il senso generale del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO rammenta di essersi impegnato a far
predisporre una relazione tecnica sull’emendamento 3.16. Riferisce di
aver ricevuto dal Ministero del lavoro e dall’INPS alcune note che sono
state positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato e
che mette a disposizione della Commissione.

Il senatore SPOSETTI (PD) ringrazia il vice ministro Morando per
gli ulteriori chiarimenti forniti.

Il senatore SANTINI (PD) interviene in merito all’emendamento 6.18
sul quale la Commissione ha già espresso un parere contrario. Fa presente
che la proposta non dovrebbe comportare oneri in quanto le risorse ven-
gono prelevate da un fondo interno alla categoria destinato agli indennizzi
alle aziende in crisi. Chiede al Governo una relazione tecnica che verifichi
la sussistenza degli oneri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, dopo essersi impegnata a for-
nire la relazione tecnica richiesta, prosegue l’esame degli emendamenti.
Esprime, in particolare, parere conforme a quello del relatore, su tutti
gli emendamenti all’articolo 7 ritenuti onerosi, nonché sugli emendamenti
7.10 e 7.43. Concorda, inoltre, sulla necessità di acquisire una relazione
tecnica sulle proposte 7.73, 7.81 e 7.82.

Il senatore SANTINI (PD) chiede al Governo di predisporre una re-
lazione tecnica sull’emendamento 7.43.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire la rela-
zione richiesta. Esprime, quindi, parere contrario per assenza di relazione
tecnica sull’emendamento 7.7, mentre ritiene palesemente oneroso l’emen-
damento 7.64. Il parere è inoltre non ostativo su tutti i restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 7 segnalati dal relatore.
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Quanto all’articolo 8, concorda sulla necessità di acquisire una rela-
zione tecnica sull’emendamento 8.3, mentre ritiene palesemente onerosi
gli emendamenti 8.4 e 8.2. Il parere è non ostativo sull’emendamento
8.12.

La senatrice BULGARELLI (M5S) fa presente che l’emendamento
8.4 non dovrebbe produrre maggiori oneri perché riferito a posti già pre-
visti nella pianta organica.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere sull’emendamento 8.4
un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione per assenza
di relazione tecnica.

Il senatore SANTINI (PD) esprime perplessità in merito al parere
reso sull’emendamento 8.2.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire ulteriori
elementi tecnici, ma ritiene per il momento necessario mantenere un pa-
rere contrario.

In relazione all’articolo 9, concorda sulla necessità di acquisire un re-
lazione tecnica in riferimento agli emendamenti 9.28, 9.32, 9.41, 9.49,
9.56, 9.57, 9.58, 9.62, quest’ultimo nella parte non ritenuta improponibile,
9.63, 9.64 e 9.65. Ritiene, invece, suscettibili di produrre oneri non quan-
tificati e non coperti gli emendamenti 9.33, 9.34, 9.35, 9.68 e 9.72.
Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 9 segnalati dal relatore.

Il senatore URAS (Misto) interviene con riferimento all’emenda-
mento 9.56 sottolineandone l’importanza in quanto riguardante l’adegua-
mento della strada di collegamento fra Sassari ed Olbia. Fa presente
che la mancata approvazione della proposta determinerebbe il manteni-
mento di una situazione attuale chiaramente insostenibile. Esprime, altresı̀,
perplessità sul parere contrario sulla scorta della completa assenza di oneri
aggiuntivi associabili all’emendamento. Chiede maggiori chiarimenti in
merito al Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il Governo è in
attesa di ulteriori chiarimenti da parte della protezione civile e, pertanto, il
parere non può che rimanere contrario.

Il senatore LAI (PD) fornisce ulteriori elementi riguardo la proposta
in esame, chiarendo che si tratta di un intervento infrastrutturale total-
mente finanziato e per il quale le risorse risultavano disponibili su una
contabilità speciale fino al termine del 2016. La gestione dovrebbe invece
passare all’ANAS a partire dal 2017. L’emendamento in esame propone
invece di evitare questo passaggio mantenendo la contabilità speciale.
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Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire ulteriore
elementi sulla proposta.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), alla luce delle parole appena
pronunciate dal Sottosegretario, chiede se il Governo produrrà una rela-
zione tecnica su tutti gli emendamenti che ne necessitano, ovvero proce-
derà a propria discrezione.

Il PRESIDENTE rammenta che, in base a una prassi di autoregola-
mentazione adottata dalla Commissione, ogni Gruppo può chiedere al Go-
verno la predisposizione di un numero limitato di relazioni tecniche. In
questo caso si tratta della prima relazione chiesta dal senatore Uras.

Il senatore MILO (ALA-SCCLP) chiede se il parere sull’emenda-
mento 9.41 può essere rettificato nel caso in cui fosse inserita una clausola
di salvaguardia.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI risponde che sarà necessario
acquisire una relazione tecnica per verificare tale aspetto.

Il senatore SANTINI (PD) dichiara che in base agli approfondimenti
tecnici di cui dispone, l’emendamento 9.49 non necessiterebbe di una re-
lazione tecnica in quanto privo di effetti onerosi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI suggerisce di lavorare ad una
riformulazione della proposta che modifichi la tipologia di proroga.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce del dibattito svoltosi e
dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice ZANONI (PD) propone
l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8
e 9, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 7.2, 7.66, 7.79, 7.0.1 (già 7.80), 7.84, 7.10, 7.43, 7.73, 7.0.2
(già 7.81), 7.0.3 (già 7.82), 7.7, 7.64, 8.3, 8.4, 8.2, 9.28, 9.32, 9.33,
9.34, 9.35, 9.41, 9.49, 9.56, 9.57, 9.58, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.68 e
9.72. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli
articoli 7, 8 e 9, ad eccezione delle riformulazioni. A rettifica del parere
precedentemente reso, il parere sulla proposta 3.16 è non ostativo. Il pa-
rere rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 10 al ter-
mine e su tutte le riformulazioni.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli
degli ordini circondariali forensi

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il nuovo testo al disegno di legge in ti-
tolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che
l’articolato, di iniziativa parlamentare, disciplina la procedura elettorale
dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, con particolare riguardo all’eletto-
rato attivo e passivo, alle modalità di convocazione ed espressione del
voto e alla sua verifica. La normativa, che sostituisce la precedente con-
tenuta nell’articolo 28 della legge n. 247 del 2012, è comprensiva di clau-
sola di invarianza finanziaria (art. 19) e prevede esclusivamente attività di
pertinenza degli ordini forensi, i quali sono «finanziati esclusivamente con
i contributi degli iscritti» ai sensi dell’articolo 24 della citata legge n. 247
del 2012. Presenta carattere innovativo la procedura di voto elettronico
(art. 13), la quale però appare compatibile con l’equilibrio finanziario
del provvedimento, dal momento che la sua attivazione è prevista come
solo eventuale. In relazione a quanto precede, non vi sono osservazioni
di competenza da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta 13.2 (che
sembra far venire meno la facoltatività del procedimento di votazione elet-
tronica), mentre necessita di relazione tecnica l’emendamento 17.0.1. Non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sollecita la predisposizione da parte del Governo
della relazione tecnica di passaggio sull’Atto Senato n. 2541, in materia
di piccoli comuni.

Il vice ministro MORANDO dichiara di prendere nota della richiesta
e assicura che fornirà aggiornamenti in tempi brevi.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione,
già convocata domani, giovedı̀ 2 febbraio 2017, alle ore 9, è anticipata
alle ore 8.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

441ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario

italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione

delle crisi e la garanzia dei depositi europee: seguito dell’esame del documento con-

clusivo

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) illustra una nuova propo-
sta di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo, modificata
ed integrata con le osservazioni formulate e suggerite dai Gruppi parla-
mentari, pubblicata in allegato al resoconto. In particolare è stata specifi-
cata la natura delle osservazioni contenute nella parte descrittiva delle
condizioni del sistema bancario italiano rispetto alle considerazioni con-
clusive in merito all’istituzione di una commissione di inchiesta.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) sottolinea che l’atteggiamento
della propria politica circa il documento in titolo dipenderà anche dalla
volontà della maggioranza di porre la questione di fiducia sul decreto-
legge n. 237.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.



1º febbraio 2017 6ª Commissione– 46 –

NUOVO SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

PROPOSTO DAL RELATORE SULL’INDAGINE

CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI DEL SISTEMA

BANCARIO E FINANZIARIO ITALIANO E LA TU-

TELA DEL RISPARMIO, ANCHE CON RIFERIMENTO

ALLA VIGILANZA, LA RISOLUZIONE DELLE CRISI E

LA GARANZIA DEI DEPOSITI EUROPEE

Premessa

L’indagine conoscitiva ha coperto un periodo temporale nel quale la
persistente fragilità di alcuni istituti di credito ha affievolito la capacità del
sistema bancario di riattivare la politica del credito e di avviare il supera-
mento degli elementi strutturali che ne minano la redditività e, nel medio
periodo, la stabilità, vale a dire la riduzione dei margini per il basso li-
vello dei tassi di interesse, il volume complessivo dei crediti deteriorati,
una struttura dei costi di gestione molto pesante, a fronte della rilevante
evoluzione tecnologica in atto.

Decisioni autonome di alcuni istituti di chiedere al mercato la parte-
cipazione all’aumento del capitale e di definire piani di cessione dei cre-
diti deteriorati sono state accompagnate dal tentativo di indirizzare risorse
private verso le banche con maggiori difficoltà. Alla fine del 2016 la de-
cisione del Governo di attivare garanzie pubbliche a sostegno della liqui-
dità e della patrimonializzazione pone un ulteriore tassello nella strategia
complessiva di sostegno al sistema . Lo scenario è stato caratterizzato an-
che dall’entrata in vigore della normativa europea che ha disposto vincoli
normativi e procedurali in tema di vigilanza unica, meccanismo di risolu-
zione delle crisi e aiuti di stato in materia bancaria che si ricomprendono
all’interno dell’Unione bancaria.

L’indagine conoscitiva ha preso avvio a gennaio 2016 dalla volontà
della Commissione di conoscere analiticamente gli scenari nei quali inse-
rire l’attività di inchiesta parlamentare che tutti i Gruppi hanno ritenuto di
proporre con numerose iniziative, sia di commissione monocamerale sia di
commissione bicamerale, con uno spettro di indagine molto differenziato
per l’oggetto e la natura dell’inchiesta.

L’analisi che si presenta mette in evidenza gli aspetti di maggiore ri-
levanza sottolineati nel corso dell’indagine ai fini citati, cui seguono delle
considerazioni conclusive. Appare opportuno peraltro sottolineare una pre-
messa metodologica: dati e indicazioni presenti nella parte descrittiva de-
rivano in massima parte dalla documentazione acquisita e dal confronto
svolto in Commissione in fase istruttoria; viceversa, le considerazioni con-
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clusive presentano un profilo più squisitamente politico e vanno ricondotte
a valutazioni che superano o non necessariamente collimano con i dati
raccolti nel corso dell’indagine.

Il sistema bancario: un breve quadro di sintesi

Come emerge dalle audizioni, in Italia, come per l’insieme dell’area
dell’euro, la crescita dei prestiti bancari rimane modesta, ma è in graduale
ripresa. I dati di febbraio 2016 per l’area dell’euro mostrano che i prestiti
alle famiglie aumentano del 2,3 per cento sui dodici mesi, mentre quelli
alle società non finanziarie sono ancora in lieve calo, del –0,2 per cento.
In Italia i prestiti alle famiglie sono cresciuti, sui dodici mesi, dell’1,4 per
cento a fine febbraio 2016 (contro il –0,1 per cento di un anno prima),
mentre i prestiti alle società non finanziarie registrano il –0,2 per cento
sui dodici mesi (il –2,6 per cento un anno prima). La modesta crescita
del credito riflette fattori dal lato sia della domanda sia dell’offerta. Un
segnale positivo proviene dall’indagine della BCE sul credito bancario, se-
condo cui le politiche di prestito delle banche stanno diventando più
espansive, sia nell’area dell’euro che in Italia.

È importante osservare che il rafforzamento dei bilanci bancari non
ha impedito una ripresa dell’offerta di credito e della crescita economica
in generale. Questo vale per l’area dell’euro e anche, in misura minore,
per l’Italia. Il rafforzamento della posizione patrimoniale delle banche,
quindi, non ha generato una stretta creditizia, come alcuni temevano. Il
meccanismo di offerta del credito sta operando, anche se a un ritmo lento.
L’orientamento espansivo della politica monetaria della BCE, ben lungi
dall’essere discordante rispetto alla strategia di vigilanza della BCE, ha fa-
cilitato il comune conseguimento dei due risultati, come emerge dall’inter-
vento del rappresentante del Consiglio di sorveglianza.

Le dimensioni complessive dei bilanci degli enti creditizi significativi
italiani sono rimaste pressoché stabili nel 2015. In Italia gli attivi bancari
consistono perlopiù di prestiti diretti e anticipi. A fine 2015 i prestiti alle
società non finanziarie costituivano il 46 per cento del portafoglio totale,
mentre quelli alle famiglie il 28 per cento. Rispetto alle loro controparti
dell’area dell’euro, le banche significative italiane detengono in portafo-
glio una quota relativamente cospicua di prestiti a società non finanziarie.

Alcuni timidi progressi si osservano anche per la redditività delle
banche, che è rimasta per diversi anni su livelli storicamente bassi. Le
banche significative italiane, in aggregato, sono tornate a generare profitti
nel 2015, dopo le perdite del 2014. Ma la redditività del capitale resta
bassa, al 2,7 per cento nel 2015, anche rispetto alla media dell’area del-
l’euro, pari al 4,4 per cento. Si tratta di medie: alcune banche italiane con-
tinuano a non essere redditizie. La scarsa redditività in Italia riflette in
prevalenza il forte impatto negativo degli accantonamenti costituiti per
le perdite sulle cospicue consistenze di crediti deteriorati (gli NPL), ben-
ché le svalutazioni siano diminuite. Anche i costi operativi relativamente
elevati incidono sui profitti bancari.



1º febbraio 2017 6ª Commissione– 48 –

La vigilanza

L’indagine conoscitiva ha confermato che l’impianto giuridico della
vigilanza per finalità, che va fatta risalire alle modifiche introdotte a

metà degli anni 2000, fondata sulla differenza e sulla equiparazione tra

stabilità e trasparenza quali beni pubblici da tutelare per il controllo e

la regolazione in materia creditizia e finanziaria e l’affidamento dei essi

a due autorità Banca d’Italia e Consob, presenta degli indubbi pregi per

la specializzazione nei meccanismi di vigilanza, controllo e tutela, – anche

rispetto a scelte compiute in altri ordinamenti che hanno accentrato in un
unico organismo la vigilanza creditizia – ma rimette alla valutazione delle

stesse autorità la composizione di elementi di possibile contrasto e frizione

laddove i beni tutelati possono presentare antinomie. In linea teorica, la

riservatezza delle informazioni sulle condizioni economico-finanziarie di

banche e intermediari risulta essenziale, anche per evitare fenomeni di

vendite incontrollate o ritiro dei depositi. Ma, contemporaneamente, la co-

noscenza delle effettive condizioni di una banca e di un intermediario, che
pure si riflette anche nell’andamento dei valori di mercato, costituisce un

presidio fondamentale per gli investitori, specie per quelli retail, e per la

gestione ordinata e tutelata del risparmio.

Il sistema di vigilanza bancaria, come è noto, si articola attualmente

su due livelli. Spettano alla Banca centrale europea e al personale della

Banca d’Italia compiti di vigilanza sui gruppi bancari italiani «rilevanti»
attraverso la valutazione periodica della loro situazione economico-patri-

moniale, la verifica del rispetto delle regole prudenziali, l’adozione degli

interventi di vigilanza eventualmente necessari, l’effettuazione degli stress

test. La vigilanza sulle banche ed i gruppi bancari «non rilevanti» è invece

materialmente condotta dalla Banca d’Italia in un’ottica di supervisione

unitaria guidata dagli orientamenti e dalle istruzioni generali impartite

dalla BCE. La vigilanza bancaria si estende ad altri operatori del mercato
finanziario: le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di ge-

stione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile

(SICAV), gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica

(IMEL). La vigilanza bancaria nei confronti di questi operatori si focalizza

sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del

controllo dei rischi, sull’adeguatezza del patrimonio a fronteggiare even-
tuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clien-

tela.

La vigilanza della Consob si esercita sui soggetti che operano sul

mercato mobiliare, in particolare nei confronti degli emittenti di prodotti

finanziari e degli intermediari. La vigilanza nei confronti degli emittenti

è finalizzata a verificare la qualità dell’informativa resa al mercato da
parte di chi confeziona il prodotto finanziario; la verifica sugli interme-

diari si propone di controllare che questi operatori agiscano correttamente

e quindi perseguano l’interesse del cliente assicurando trasparenza sui ri-

schi dell’investimento.
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Le questione della conoscenza delle reali condizioni economico-fi-

nanziarie delle banche e degli intermediari è divenuta poi ancora più pres-

sante una volta entrata in vigore la disciplina della gestione delle crisi e i

diversi strumenti da essa previsti che arrivano alla risoluzione bancaria,

attraverso operazioni di ripartizione degli oneri e di salvataggio interno,

non senza aver esperito la patrimonializzazione precauzionale; la previ-

sione del burden sharing e del bail-in, apre una prospettiva diversa ri-

spetto al passato circa la rischiosità dell’investimento, anche nel caso di

prodotti e servizi che, per natura intrinseca e per diffusione, come il de-

posito di conto corrente, non era mai stato oggetto di tale valutazione.

La conoscenza ex ante del grado di rischiosità del deposito bancario e,

in generale della banca, in quanto impresa soggetta a fallimento senza in-

tervento pubblico, è uno degli elementi di forte discontinuità con il pas-

sato che chiama in causa sia il legislatore sia gli organi di vigilanza.

Tale affermazione riveste un carattere generale di valutazione della tenuta

di un banca, pur sapendo che la tutela dei depositi fino a 100.000 euro è

incontestabilmente confermata anche nel nuovo quadro giuridico. Infatti

gli strumenti che l’istituto di vigilanza aveva potuto utilizzare finora, in

caso di difficoltà di una banca, ben si conciliavano con una valutazione

caso per caso della opportunità di veicolare informazioni sulle condizione

della crisi e le sue dimensioni; nello stesso tempo, non era immediata-

mente diffusa la percezione delle difficoltà da parte della generalità dei

depositanti, essendo data per scontata la tutela dei depositanti e dei credi-

tori. Inoltre negli scenari nuovi e diversi apertisi con la crisi del debito

sovrano e la profondità della crisi economica, la ricollocazione guidata

dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’economia delle banche in crisi

ha incontrato ostacoli insormontabili per le condizioni generali del mer-

cato.

Le banche poste in risoluzione

La Commissione prende atto che l’applicazione delle disposizioni re-

lative alla risoluzione delle crisi bancarie, ai sensi della direttiva BRRD,

recepita a novembre 2015, ha avuto lo scopo di evitare interruzioni nei

servizi essenziali resi dalle banche (ad esempio erogazione di finanzia-

menti e raccolta di depositi) e di ripristinare condizioni di sostenibilità

economica delle parti sane delle banche. In altri termini, come già soste-

nuto dal Governo in occasione dell’esame del decreto-legge n. 183 del

2015 poi confluito nella legge di stabilità per il 2016, è stato opportuno

agire prima della data di entrata in vigore della BRRD e sottrarre le ban-

che alla procedura ordinaria di liquidazione, essendo esse già commissa-

riate. Nel novembre del 2015, per una serie di fattori concomitanti la

cui valutazione ad oggi non appare utile ai fini dell’indagine, si è posta

un’alternativa tra la scelta compiuta e la liquidazione, che avrebbe com-

portato costi complessivi per 12 miliardi, interrotto tutte le linee di credito

con immediata richiesta di rientro agli affidati, il licenziamento dei dipen-
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denti e effetti rilevanti su specifici mercati territoriali su cui si ha la con-
centrazione delle criticità.

Ad un anno di distanza, la strada scelta per affrontare la crisi di ban-
che di maggiore peso relativo rispetto al sistema bancario italiano, muta la
scala dell’intervento, ma non affievolisce il senso delle questioni poste.

Appaiono meritevoli di considerazioni le osservazioni di contesto
esposte nel corso dell’audizione del dottor Nicastro, in qualità di presi-
dente delle banche nate dopo la risoluzione, secondo il quale il dissesto
delle quattro banche derivava da vari fattori: la perdita di conoscenza delle
reali condizioni dei prenditori del credito per la tendenza a concedere cre-
dito in contesti territoriali estranei; scelte aziendali talora discutibili, con
attenuata efficacia degli organi di controllo; stretta connessione dei quattro
istituti di credito con attività immobiliari che avevano subito fortissime
perdite per la crisi economica e ingenerato diffusi fenomeni di sovrainde-
bitamento. Un ulteriore elemento ha inciso in maniera significativa: la len-
tezza dei tempi di recupero delle sofferenze e degli incagli, anche se tale
circostanza non ha rappresentato un elemento peculiare delle banche in ri-
soluzione. In altri termini, la profonda erosione di redditi, di utili, di pa-
trimonio che ha colpito l’economia reale si è riflessa in maniera incisiva
anche sui bilanci delle quattro banche; ma, nello stesso tempo, comporta-
menti e gestioni non corretti o «discutibili» hanno indebolito le banche
che sono state commissariate.

Ampliando il punto di vista all’intero comparto, le modalità di eroga-
zione del credito con una sottovalutazione del rischio, la differenziazione
tra prenditori con scelte non sempre correlate a fattori squisitamente eco-
nomico-finanziari, bensı̀ a elementi di relazione, si sono rivelati penaliz-
zanti.

L’intervento del Governo ha rappresentato l’applicazione parziale del
meccanismo introdotto dalla direttiva BRRD e cioè la «risoluzione»: essa
ha comportato, per ciascuna delle quattro banche, la costituzione di un
nuovo soggetto, con capitale versato dal fondo finanziato da altre banche,
l’azzeramento del valore delle azioni, l’azzeramento dei crediti degli ob-
bligazionisti subordinati, la svalutazione delle sofferenze. Dopo tale inter-
vento le nuove banche sono state poste sul mercato. Gli organi direttivi
delle nuove banche hanno annunciato azioni di responsabilità contro i pre-
cedenti amministratori per una valore complessivo di petitum di 1 mi-
liardo.

La trasparenza

Dall’indagine è emerso che le banche hanno utilizzato estesamente
l’emissione di obbligazioni subordinate per la raccolta di provvista. Dal
2006, per effetto della legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n.
262), l’offerta al pubblico di obbligazioni bancarie è sottoposta alla previa
pubblicazione di un prospetto informativo, approvato dalla Consob e sog-
getto ad integrazione con un supplemento per fatti sopravvenuti prima
della chiusura dell’offerta. In materia di trasparenza, la regolamentazione
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europea si fonda sulla direttiva MiFID, ma tra la comunicazione del luglio
2013 della Commissione europea e il dicembre 2015 si sono succedute va-
rie prese di posizione dell’ESMA circa le pratiche di vendita di prodotti
complessi, cui la Consob ha dato seguito con proprie deliberazioni. Dal
2013 i prospetti riguardanti le obbligazioni subordinate sono stati integrati
con apposite informazioni con uno specifico fattore di rischio. Allo stesso
modo, anche i prospetti approvati dalla Consob relativi a prodotti non
azionari potenzialmente assoggettabili alla procedura di risoluzione banca-
ria ai sensi della direttiva BRRD sono stati integrati. Successivamente alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015,
per il recepimento della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, il
fattore di rischio derivante da tale innovazione legislativa è stato integrato
nei prospetti informativi. In altri termini, il carattere di rischiosità assunto
dalle obbligazioni subordinate anche per effetto delle nuove disposizioni
sembrerebbe essere stato metabolizzato a livello di prescrizioni di vigi-
lanza e di enti di controllo. Viceversa, per una quota di obbligazioni ven-
dute successivamente il fattore di rischio non sempre è stato adeguata-
mente sottolineato nel momento della vendita ai clienti retail. Il nuovo
quadro regolamentare ha introdotto un principio di responsabilità dei sot-
toscrittori di titoli azionari e obbligazioni bancarie, il cui funzionamento è
condizionato dalla valutazione effettiva dei rischi delle banche. Tuttavia
appare evidente che gli attuali strumenti informativi e le regole di compor-
tamento di chi offre investimenti ai clienti retail hanno mostrato limiti che
devono essere superati, poiché non c’è più la garanzia implicita del ri-
piano pubblico delle perdite. Tale affermazione non è revocata in dubbio
dall’emanazione del decreto-legge n. 237 del 2016: la predisposizione di
garanzie e risorse pubbliche rafforza e non attenua la rigida prescrizione
di tutela dei risparmiatori e degli investitori.

Dall’esame dei prospetti relativi alle obbligazioni subordinate delle
banche poste in risoluzione emerge con chiarezza che solo dopo l’entrata
in vigore della direttiva BRRD le informazioni sul rischio di perdita par-
ziale o totale dell’investimento sono state inserite; dal che discende la af-
fermazione che lo strumento del bail-in doveva necessariamente essere ap-
plicato solo alle nuove emissioni. La Commissione ritiene che le informa-
zioni esposte nei prospetti siano adeguate e complete, ma occorre miglio-
rarne il carattere sotto il profilo dell’immediatezza della percezione e della
chiarezza espositiva, evitando di ricorrere a riferimenti normativi o indica-
zioni legislative o ad acronimi di difficile comprensione, anche mediante
l’utilizzo di elementi grafici sintetici. Inoltre, l’analisi delle azioni poste in
essere dalla Consob sui prodotti finanziari «illiquidi» – e cioè strumenti
finanziari la cui vendita è soggetta a condizioni che possono incrementare
il rischio di perdite all’atto della cessione, tra i quali sono annoverate le
obbligazioni bancarie in generale – non sembra far emergere particolari
negligenze nel predisporre indicazioni valide per regolare la condotta degli
intermediari. La Commissione rileva che la Consob, nel dicembre del
2014, in relazione ad alcune tipologie di prodotti finanziari definibili sin-
teticamente «complessi» – tra i quali vanno annoverate le obbligazioni su-
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bordinate – aveva raccomandato agli intermediari di astenersi dal sugge-
rirne o consigliarne la vendita alla clientela retail. Ad integrazione di
tale indicazione nel 2015, dopo l’entrata in vigore della BRRD, la Consob
ha emanato una comunicazione che chiede agli intermediari di riconside-
rare le procedure per formulare i giudizi di adeguatezza e di appropria-
tezza degli investimenti con particolare riferimento alla concentrazione de-
gli stessi rispetto al patrimonio dell’investitore. Come è noto, la verifica
del rispetto di tale criterio di concentrazione potrebbe assumere un valore
decisivo nella valutazione del diritto al rimborso per gli obbligazionisti su-
bordinati oggetto della riduzione di valore delle quattro banche. Va peral-
tro tenuto presente che la MiFID 2 (che entrerà in vigore il 1 gennaio
2018) assegna alle autorità di vigilanza il potere di product intervention

che arriva fino al divieto sia di vendita sia di alcune pratiche commerciali.
Inoltre l’ESMA, sempre in un’ottica MiFID 2, ha vietato la distribuzione
di prodotti finanziari complessi, tra cui sono ricompresi anche gli stru-
menti di debito assoggettabili alla Direttiva BRDD attraverso la modalità
di mera esecuzione di ordini senza filtro da parte dell’intermediario (exe-
cution only).

Nella specifica vicenda delle banche Cassa di Risparmio di Ferrara,
Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca popolare dell’E-
truria e del Lazio, va tenuto presente che esse sono state poste in ammi-
nistrazione straordinaria a partire dal maggio 2013; dopo il commissaria-
mento nessuna ha emesso obbligazioni subordinate o nuove azioni; du-
rante il periodo successivo al commissariamento non sono pervenute
alla Consob segnalazioni in merito ad irregolarità nella prestazione dei
servizi di investimento. Il 70 per cento delle obbligazioni subordinate
emesse dalle banche in risoluzione è stato emesso prima del 2008, cioè
prima del manifestarsi della crisi finanziaria globale, epoca durante la
quale le obbligazioni bancarie, come detto in precedenza, non erano assi-
stite nella vendita da presidi particolari, non essendo ad esse associate un
rischio percentualmente maggiore rispetto ad altri prodotti finanziari.

In base ai documenti presentati dalla Consob risulta che rispetto al
totale delle obbligazioni subordinate emesse dalle vecchie banche la per-
centuale dei clienti retail detentori è di circa l’1 per cento; di questi
10.559 clienti, 1.010 presentano una percentuale di concentrazione di ob-
bligazioni subordinate detenute rispetto al proprio patrimonio superiore al
50 per cento, mentre 1.484 hanno una percentuale di concentrazione tra il
50 e il 30 per cento.

Va inoltre considerato in termini sistemici il valore delle obbligazioni
bancarie subordinate detenute da clienti retail: rispetto al totale circolante
per tutto il sistema bancario italiano di circa 32 miliardi di euro (giugno
2015) il valore delle obbligazioni subordinate delle quattro banche am-
monta a 374 milioni di euro. Inoltre tale cifra va valutata nel contesto
di una tendenza di riduzione del peso delle obbligazioni nei portafogli
«amministrati» della clientela retail, rispetto, ad esempio, ai fondi comuni
di investimento, seguendo un significativo spostamento delle forme di ri-
sparmio da strumenti obbligazionari a strumenti di risparmio gestito.
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La stabilità

Alle conseguenze, rilevanti e importanti, della crisi economica sulla
capacità reddituale delle banche e sull’accumularsi di crediti deteriorati
si sono aggiunte, come avvenuto in più casi, strategie poco prudenti e
di sottovalutazione del rischio: dal combinarsi dei due fattori è derivato
l’aggravarsi del deterioramento degli attivi bancari. La Commissione
non nega che l’attività di vigilanza abbia contribuito a prevenire l’insor-
gere di una crisi profonda e generalizzata. Sull’efficacia dell’azione com-
plessiva dell’istituto di vigilanza possono aver influito però elementi di
contesto che si sono sovrapposti: di natura regolamentare, di mercato, di
settore. Infatti, è vero che alla sollecitazione della Banca d’Italia il sistema
ha risposto con risorse patrimoniali raccolte a partire dal 2008 per oltre 40
miliardi, per far fronte sia alle norme più stringenti, sia agli effetti della
svalutazione dei crediti con i successivi accantonamenti. Una supervisione
continua e incisiva potrebbe essere in grado di prevenire l’insorgere di pa-
tologie, anche in un ambiente economicamente molto debole, ma non ap-
pare ragionevole affidare esclusivamente ad essa la prevenzione totale di
crisi i cui fattori sono molteplici e di diversa natura. La struttura di super-
visione europea, i requisiti patrimoniali fissati dagli accordi di Basilea,
l’intensa azione correttiva sui profili di governance, sulla misurazione
del rischio, sui controlli interni, e poi la rinnovata analisi degli stress
test – quindi, in sintesi, l’intera struttura regolamentare posta in essere
per dare seguito al mandato internazionale di accrescere la stabilità e pre-
venire gli squilibri come quelli verificatisi nel 2008 –, sono calati in una
realtà economica globalizzata che vede necessariamente la banca operare
come un’impresa autonoma, che compie scelte di mercato, la cui condu-
zione e gestione ricade nella piena responsabilità degli amministratori. Il
bail-in, il salvataggio interno, non è che la presa d’atto di tale mutato pa-
radigma.

Laddove le banche non reagiscano alle richieste del supervisore, non
adottino le misure indicate per riequilibrare i bilanci e tutelare effettiva-
mente azionisti, creditori e depositanti, sarà la stessa vigenza del bail-in

che muterà gli orientamenti degli azionisti e dei creditori: poiché i costi
finanziari della risoluzione ricadono anche sulle altre banche, sarà gioco-
forza inserire meccanismi di autotutela del sistema.

La Commissione ha potuto valutare la dinamica della vigilanza sulle
quattro banche poste in risoluzione, ma anche su Monte dei Paschi di
Siena, Carige, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Vale la pena ricor-
dare, per quanto riguarda la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che l’i-
spezione della Banca d’Italia ha evidenziato che la banca non aveva de-
dotto dal patrimonio di vigilanza il capitale raccolto a fronte dei cospicui
finanziamenti da essa erogati ai sottoscrittori delle sue azioni, come richie-
sto dalla regolamentazione prudenziale: si tratta di una circostanza emersa
nel corso dell’ispezione, ma che configura una vera e propria rappresenta-
zione falsata delle condizioni della banca. La norma è chiara e razionale:
la sottoscrizione di azioni a fronte di un finanziamento della stessa società
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non può valere ai fini della vigilanza; se lo si fa si dà un’informazione
inesatta alla vigilanza. Occorre chiedersi se tali evenienze siano o meno
da riportare pubblicamente per dare conto agli azionisti e ai depositanti
delle reali condizioni della banca.

Per le due ultime banche citate la Commissione prende atto dei mu-
tati assetti proprietari con l’impegno finanziario diretto del Fondo Atlante,
ancorché tale diversa soluzione non abbia evitato il sacrificio economico
degli azionisti e dei soci.

I crediti deteriorati

La Commissione ha rilevato la grande attenzione posta dalle autorità
di vigilanza, ed in particolare da quella europea, sulla formazione dei cre-
diti deteriorati, sul peggioramento degli attivi, sulla esigenza di «ripulire i
bilanci» dalle partite incagliate. Non vi è dubbio che occorra fare luce sul
formarsi di tali condizioni che, in forma patologica e con percentuali rile-
vanti minano la stabilità degli intermediari. Infatti, anche la richiesta di
accantonamenti per far fronte alle perdite rischia di indebolire la banca
se fatta in tempi rapidi e per volumi eccessivi. Sicuramente lo strumento
dello stress test costituisce un ausilio analitico di straordinario valore. Tut-
tavia va ribadito che la costruzione degli scenari avversi nei quali calare
l’esercizio di stress non è neutro rispetto agli esiti.

Va anche ribadita l’opinione che la verifica a livello europeo della
qualità degli attivi bancari debba essere condotta con oggettiva valuta-
zione delle differenti pratiche e delle diverse scelte operate dalle singole
banche dei paesi membri. L’attenzione della vigilanza europea e nazionale
su formazione e peso dei crediti deteriorati non può non esser accompa-
gnata da un’analoga analisi degli effetti del rischio sul sistema bancario
dell’utilizzo di strumenti derivati nei bilanci degli istituti di credito. In al-
tri termini, la Commissione richiama l’esigenza di porre sullo stesso
piano, ai fini della vigilanza, il rischio di credito e il rischio di mercato.

L’informazione del risparmiatore

Le questioni emerse nel corso delle audizioni investono due profili
differenti ma connessi: la consapevolezza nelle scelte di investimento e
di risparmio della clientela retail e la tutela giuridica dei clienti/risparmia-
tori.

L’opinione diffusa tra i gruppi parlamentari, ampiamente e autorevol-
mente sottolineata, è che la prima ed effettiva tutela del risparmio passa
per una diffusa consapevolezza finanziaria: già nel 1921 Einaudi sosteneva
che: «Sarebbe un gran male se la crisi di borsa spaventasse i risparmiatori
contro tutti gli investimenti industriali; ma sarà un gran bene se li persua-
derà che non esiste alcun impiego assolutamente sicuro e che essi hanno il
dovere verso se stessi e verso il paese, il quale ha interesse agli impieghi
oculati del privato risparmio, di studiare attentamente, con prudenza e
senza ingordigia, le occasioni di impiego che di volta in volta si presen-
tano». L’educazione e l’istruzione relativa ai più importanti concetti e
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strumenti degli investimenti finanziari e assicurativi è strategica, anche per
favorire la trasmissione delle risorse private dal portatore in surplus alle
imprese in deficit. La Commissione ha esaminato in sede consultiva il di-
segno di legge sulla cittadinanza economica rassegnando un parere in cui
si condivide ampiamente l’impianto del disegno di legge.

In relazione alla tutela le prescrizioni della MiFID non sembrano es-
sere state un presidio insormontabile, ma è anche vero che l’approccio di
vigilanza in tema di trasparenza, essendo selettivo sui soggetti e sulle aree
di maggiore rischio, inevitabilmente non permette un controllo sulla tota-
lità degli intermediari e su tutti i prodotti. Occorre registrare in tale ambito
che la proposta di vietare la vendita alla clientela retail di particolari pro-
dotti finanziari (come ad esempio le obbligazioni subordinate), che pure
ha autorevoli sostenitori, risponde più a logiche emergenziali che ad una
sistematica e coerente azione di «tutela» del risparmiatore (quasi che i
vincoli siano più utili delle opportunità). Inoltre, le obbligazioni in gene-
rale insieme ai depositi e al capitale di rischio rappresentano l’elemento
che concorre a formare la raccolta complessiva delle banche. La vera sfida
è quella di assicurare nei documenti informativi di emissione e in quelli di
successiva vendita una rappresentazione efficace, sintetica, chiara e com-
prensibile dei fattori di rischio. La Commissione propone di verificare at-
tentamente le condizioni oggettive che possono costituire il presupposto
per abilitare le autorità competenti a vietare la vendita di tali prodotti.

La Commissione ha piena fiducia che i collocamenti eventualmente
avvenuti in violazione della normativa vigente saranno sanzionati dalle
autorità competenti e ritiene che l’azione della magistratura rappresenti
il più valido ausilio per azioni di responsabilità nei confronti degli ammi-
nistratori delle banche coinvolte. Non può sfuggire il dubbio che le reti di
vendita abbiano dovuto rispondere a indirizzi dei vertici, e che quindi sia a
quel livello che vada ricercata una eventuale responsabilità, fermo re-
stando che il dolo, la malafede o l’imperizia costituiscono elementi di re-
sponsabilità personale.

Conclusioni

Si confermano la resilienza del sistema bancario (e cioè la capacità di
assorbimento degli shock) e la sua complessiva solidità, e tuttavia la Com-
missione ritiene che esistano criticità che rischiano di determinare una
contagiosa fragilità del sistema: la quale cosa, unita alla sua strategicità
rispetto all’economia reale costituisce la vera questione che sta di fronte
al legislatore. La ripresa di redditività in percentuali adeguate è stimata
molto debole; i processi di aggregazione e rafforzamento patrimoniale
sono ancora in corso; l’attività creditizia è al momento poco profittevole
poiché assorbe molto capitale nonostante le operazioni straordinarie di
mercato della BCE; i tassi di interesse per il finanziamento presso la
BCE sono negativi; gli investimenti necessari a riorganizzare la gestione
per ridurre costi operativi sono ingenti.
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L’economia italiana ha assoluto bisogno di intermediari finanziari so-
lidi, patrimonializzati, efficienti e orientati al mercato, ma nello stesso
tempo il finanziatore principale del sistema e cioè il risparmiatore deve
potersi fidare della banca e degli organi di vigilanza.

Quindi, alla prospettiva dell’efficienza e della stabilità si sovrappone,
per essere forse anche prevalente, quella della tutela effettiva del rispar-
mio, che passa dalla gestione corretta, da comportamenti non opportuni-
stici, dalla trasparenza assoluta e dall’informazione chiara e precisa sui ri-
schi.

La prima ed essenziale provvista delle banche è la fiducia nel si-
stema, che risulta più importante del costo del denaro o della solvibilità:
essa è un prerequisito strutturale e necessario; come è a tutti noto, l’atti-
vità bancaria risponde ad un modello codificato in cui solo una minima
parte dei depositi bancari viene tenuta di riserva, disponibile nel caso in
cui i correntisti chiedano la restituzione dei depositi. La restante parte è
utilizzata per finanziare imprese e famiglie, nel presupposto della piena
disponibilità degli stessi fondi. Il dato intertemporale e fiduciario è l’unico
fattore che regge l’intera impalcatura.

La Commissione ritiene opportuno in tale contesto definire l’esame
dei disegni di legge istitutivi di una commissione di inchiesta, ritenendo
necessario operare al contempo sui seguenti filoni:

«modificare le regole di trasparenza e della MiFID nel senso di am-
pliare la tutela automatica dei clienti attraverso il ricorso a celeri proce-
dure stragiudiziali; introdurre strumenti informativi sintetici sul rischio
dell’investimento (compresi i depositi e i conti correnti) con un sistema
semplice ed elementare di comunicazione del grado di rischio. Rendere
le prassi di vigilanza più incisive e tempestive.

«attivare il sistema unico di assicurazione dei depositi, accelerare l’u-
nione dei mercati finanziari, ridurre drasticamente lo stock dei crediti de-
teriorati e introdurre nuove norme per evitare il loro accumulo.

«operare sul fronte europeo per recuperare margini di manovra su due
fronti: l’applicazione del bail-in e la disciplina degli aiuti di Stato in me-
rito agli interventi di risoluzione o preventivi rispetto alle crisi. Il con-
fronto europeo ha risentito della volontà di accettare i termini imposti
dalle autorità comunitarie, pur nella consapevolezza che anche sul fronte
bancario è necessaria una più incisiva focalizzazione dell’interesse nazio-
nale e degli strumenti per tutelarlo. Come detto, inoltre, l’Italia ha pagato
le conseguenze di una vigilanza europea che si è concentrata, in termini
relativi, sulla diversa ponderazione tra il rischio di credito e quello di mer-
cato.

Infine la Commissione esprime un giudizio positivo per l’adozione di
misure volte a ridurre i tempi di recupero dei crediti e a sostenere i rispar-
miatori coinvolti dalle crisi bancarie.

L’indagine conoscitiva si è giovata dell’apporto di esponenti della
magistratura che, sia in ambito civile sia in ambito penale, hanno fornito
preziose indicazioni sulle forme patologiche che affliggono il sistema, tali
da attivare l’intervento della magistratura ordinaria. Lo scopo dell’inchie-
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sta parlamentare, va ribadito, non è quello di sovrapporsi o di sostituire
l’azione della magistratura: la Commissione esprime il convincimento
che il riferimento costituzionale ai poteri della stessa indica gli strumenti
ad essa assegnati e non certamente la ricerca di singole responsabilità e
l’irrogazione di sanzioni. L’intento è quello di dotare il Parlamento,
come previsto dalla Costituzione, di uno strumento volto a identificare
le strade legislative, amministrative e di prassi più adeguate nella materia
di interesse generale della tutela del risparmio e dell’attività creditizia e
finanziaria.

D’altro canto, è rimessa al legislatore la potestà di disciplinare i con-
fini e i limiti rispettivi tra inchiesta e magistratura inquirente nell’acquisi-
zione e nell’utilizzo delle informazioni, nella collaborazione istituzionale e
nello scambio delle stesse.

Ferma restando quindi la validità delle assunzioni su esposte in esito
all’indagine conoscitiva svolta, una volta identificato l’oggetto del sistema
creditizio nel suo complesso, gli indirizzi da seguire nell’attività dell’in-
chiesta potrebbero essere:

1) Le forme, le modalità, gli obiettivi e l’efficacia della vigilanza
sulle banche per quanto riguarda sia la stabilità del sistema sia la traspa-
renza;

2) L’analisi della gestione delle banche a fronte degli scenari aperti
in Italia dalla crisi finanziaria e del debito sovrano;

3) Le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;
4) I criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di ope-

razioni con parti correlati suscettibili di conflitto di interesse;
5) Il collocamento presso il pubblico dei prodotti finanziari con

particolare riferimento alle obbligazioni bancarie, anche in relazione agli
aspetti di rilevanza civile e penale;

6) Le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare ri-
lievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione
del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca, an-
che in relazione agli aspetti di rilevanza civile e penale;

7) La struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e
la politica di aggregazione e fusione.
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Plenaria

442ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) presenta l’emendamento 23.8 (testo
2), pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BARETTA comunica che gli emendamenti del Go-
verno al testo del decreto-legge n. 237 saranno presentati nella seconda
seduta pomeridiana di oggi, con riferimento anche agli articoli 18 e 19.

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di valutare l’organiz-
zazione del prosieguo dell’esame alla luce in particolare delle determina-
zioni che saranno prese dalla Conferenza dei Capigruppo di oggi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(al testo del decreto-legge)

23.8 (testo 2)
D’Alı̀

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La conver-
sione delle passività di cui al presente comma dovrà essere effettuata
alle percentuali di valore nominale sottindicate solo nel caso in cui le ob-
bligazioni siano ancora nel portafoglio del primo sottoscrittore. Diversa-
mente, la percentuale dovrà essere rideterminata con riferimento al prezzo
di acquisto pagato dall’attuale detentore.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Vice Presidente

CARRARO

indi del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 373 (COLLEGIO ARBITRALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FAVORE

DEGLI INVESTITORI)

Plenaria

443ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,05.

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 prima seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO informa la Commissione che ai
sensi delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo l’inizio della
discussione in Assemblea del disegno di legge in esame è posticipato e
previsto per il pomeriggio di martedı̀ 7 febbraio.
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Il sottosegretario BARETTA preannuncia il parere favorevole sugli
emendamenti 26.0.25, 26.0.29 (testo 2) e 26.0.58 (testo 2). Esprime inoltre
una valutazione favorevole rispetto all’introduzione di un percorso di edu-
cazione finanziaria, il quale dovrebbe essere sostenuto da una dotazione
finanziaria piccola, ma significativa della concretezza dell’impegno.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) preannuncia la
presentazione di alcuni emendamenti volti a rappresentare la sintesi di di-
verse proposte emendative attualmente accantonate in materia di coinvol-
gimento del Parlamento e in particolare delle Commissioni competenti, di
remunerazione degli amministratori e dei membri dei consigli di ammini-
strazione di banche – sulla base degli indirizzi già formulati dall’Unione
europea –, nonché di requisiti di indipendenza degli esperti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la documenta-
zione acquisita nell’ambito delle audizioni svolte nell’odierno Ufficio di
Presidenza in relazione all’esame dell’Atto del Governo n. 373 sarà resa
pubblica nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già con-
vocata alle ore 20,30 di oggi è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 308

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COMUNI ITALIANI (ANCI), IN RELAZIONE ALL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 2287-BIS E CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO)

Plenaria

330ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

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

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,30.



1º febbraio 2017 7ª Commissione– 63 –

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 desti-

nata 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 e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il PRESIDENTE – il sottosegretario Angela D’Onghia aveva con-
segnato una nota recante alcuni chiarimenti in merito allo schema di pa-
rere presentato dal relatore lo scorso 25 gennaio.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)) fa presente di aver provveduto a
modificare lo schema di parere a seguito delle puntualizzazioni rese dal
Sottosegretario.

Comunica dunque di aver modificato l’osservazione n. 1, rendendo
alternativo il ricorso alla VQR 2011-2014 rispetto a quella 2004-2010,
nonché l’osservazione n. 3 nella quale si sollecita il sostegno del Governo
verso iniziative legislative volte a reintrodurre il parere parlamentare sul
decreto di definizione dei criteri della quota premiale del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) riconosce che sono state ap-
portate modifiche finalizzate a correggere alcuni palesi errori del testo ori-
ginario, nonché a mantenere il ruolo delle Commissioni parlamentari. Ri-
chiamando l’intervento del senatore Bocchino, svolto la settimana scorsa,
ritiene tuttavia che non sia adeguatamente affrontato il tema della corretta
applicazione della premialità. Afferma infatti che il meccanismo attuale
risulta punitivo, e ciò giustifica dunque la contrarietà del suo Gruppo.

Nel rimarcare negativamente le criticità già segnalate in altre occa-
sioni, dichiara il voto contrario del suo schieramento sullo schema di pa-
rere.

La senatrice DI GIORGI (PD) ringrazia il relatore per l’approfondi-
mento svolto e condivide le modifiche apportate allo schema di parere.
Chiede tuttavia, a nome del suo Gruppo, di trasformare l’osservazione
n. 3 in una condizione onde rafforzare la richiesta rivolta al Governo, e
preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il presidente MARCUCCI (PD) propone al relatore – ove accolga la
richiesta di trasformare l’osservazione n. 3 in una condizione – di inserire
un inciso nel quale si impegna il Governo a trasmettere comunque l’atto al
Parlamento, nelle more delle modifiche legislative necessarie.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA si rimette alla Commissione su
tale questione.
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Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)) accoglie i suggerimenti della se-
natrice Di Giorgi e del Presidente e modifica conseguentemente lo schema
di parere.

La senatrice BLUNDO (M5S) prende atto dei numerosi tentativi
esperiti per arginare problemi urgenti, che restano a suo avviso insoluti.
Pur condividendo la proposta della senatrice Di Giorgi, fa notare che detta
sollecitazione al Governo costituisce una sorta di mero proposito per il fu-
turo. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

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

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante

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

nente il riordino degli istituti professionali (n. 375)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante

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

nente il riordino degli istituti tecnici (n. 376)

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

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

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

e conclusione dell’esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale con-
giunta, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e avverte
che si passerà alla illustrazione e alla votazione di due distinti schemi di
parere.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)) illustra quindi uno schema di pa-
rere favorevole sull’atto n. 375, sottolineando che il provvedimento disci-
plina una fase transitoria, in quanto è all’esame delle Camere lo schema di
decreto legislativo di riordino dell’istruzione professionale (atto del Go-
verno n. 379).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole sull’atto n. 375, pubblicato in alle-
gato.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)) illustra poi uno schema di parere
favorevole sull’atto n. 376, segnalando che esso si rende necessario per
ottemperare ad una pronuncia del giudice amministrativo relativa alla ca-
renza dei criteri per la definizione del monte orario degli istituti tecnici.
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Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole sull’atto n. 376, pubblicato in alle-
gato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti dell’Associazione na-
zionale comuni italiani (ANCI), auditi oggi dall’Ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento agli atti in titolo,
hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali in-
tegrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pa-
gina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica, d’intesa con il presidente della Commis-
sione agricoltura, senatore Formigoni, che i rappresentanti delle organizza-
zioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, auditi
oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7ª e 9ª sull’af-
fare assegnato n. 874 (rilancio settore agricolo con riferimento a istruzione
e formazione), hanno consegnato una documentazione che sarà resa dispo-
nibile per la pubblica consultazione sulle pagine web delle Commissioni,
alla voce «sedute con altre Commissioni», al pari di ulteriore documenta-
zione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni con-
nesse all’esame di tale provvedimento.

Comunica inoltre che, con riferimento all’esame degli schemi di de-
creto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), è
giunta alla Commissione una documentazione dai rappresentanti del Col-
legio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati che sarà resa
disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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 pro-
grammi e ai progetti realizzati nell’ultimo biennio, intesi come valore me-
dio 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-
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zione del finanziamento premiale, nonché la stessa assegnazione, saranno
definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca senza la previsione del parere delle Commissioni parlamentari;

preso atto dei chiarimenti resi dal Governo secondo cui tale ultima
modalità prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218
del 2016 si applica a regime;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all’articolo 2, comma 1, lettera a), occorre sopprimere le parole
«il 70 per cento», poiché tale specifica è già indicata nell’alinea. Inoltre,
sostituire le parole: «e alla valutazione della VQR 2011-2014» con le se-
guenti: «o alla VQR 2011-2014»;

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

nonché con la seguente condizione:

a) si sollecita il Governo a sostenere, in un prossimo provvedi-
mento legislativo, la reintroduzione del parere delle Commissioni parla-
mentari sul decreto di definizione dei criteri per l’assegnazione della quota
premiale e, nelle more di tale modifica normativa, a trasmettere comunque
l’atto alle suddette Commissioni parlamentari.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 375

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

– occorre ottemperare alla pronuncia del giudice amministrativo in
ordine alla necessità di esplicitare i criteri in base ai quali sono state ef-
fettuate le riduzioni di orario nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 87 del 2010;

– detta integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n.
87 del 2010 si colloca a posteriori rispetto ad un processo già realizzato,
in quanto la riforma degli istituti professionali è ormai a regime;

valutato l’elenco dei suddetti criteri per la definizione del monte
ore degli istituti professionali;

considerati i pareri formulati dalla Conferenza Unificata, dal Con-
siglio di Stato e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

osservato che, secondo il CSPI, alcuni criteri previsti dal provvedi-
mento in titolo non sono idonei a giustificare le riduzioni di orario di fatto
già operanti, specialmente laddove si comprime eccessivamente l’area di
indirizzo rispetto a quella di istruzione generale;

rilevato comunque che è in corso di esame presso le Camere lo
schema di legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione profes-
sionale (atto del Governo n. 379), nel quale si potenziano proprio l’area di
indirizzo e la didattica laboratoriale, ponendo dunque rimedio ad una delle
criticità riscontrate nell’attuale assetto;

esprime parere favorevole.



1º febbraio 2017 7ª Commissione– 69 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 376

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 lo schema di decreto in titolo;

premesso che:

– occorre ottemperare alla pronuncia del giudice amministrativo in
ordine alla necessità di esplicitare i criteri in base ai quali sono state ef-
fettuate le riduzioni di orario nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 88 del 2010;

– detta integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n.
88 del 2010 si colloca a posteriori rispetto ad un processo già realizzato,
in quanto la riforma degli istituti tecnici è ormai a regime;

valutato l’elenco dei suddetti criteri per la definizione del monte
ore degli istituti tecnici;

considerati i pareri formulati dalla Conferenza Unificata, dal Con-
siglio di Stato e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

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

Riunione n. 309

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSIRM, ASSOCONTACT, ASSTEL E DMA ITALIA

NELL’AMBITO DELL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2452,

2545 E 2603 (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI AIIP (ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER)

NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2484 (FORNITURA SER-

VIZI RETE INTERNET)
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Plenaria

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali di
ASSIRM, ASSOCONTACT, ASSTEL e DMA Italia, nell’ambito dell’e-
same congiunto dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603 (iscrizione
nel registro pubblico delle opposizioni), e di AIIP – Associazione italiana
internet provider, svolte oggi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione
che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CROSIO (LN-Aut) ricorda che la legge di stabilità 2012
conteneva disposizioni per la messa in sicurezza delle autostrade A24
Roma-L’Aquila e A25 Torano-Pescara, a seguito del terremoto de L’A-
quila del 2009. Tuttavia da allora nulla è stato fatto, né da parte del Go-
verno, né da parte della società concessionaria.

Evidenzia la gravità di tale omissione, in considerazione del fatto che
quell’arteria insiste in una zona ad alto rischio sismico, come dimostrano i
recenti terremoti che hanno coinvolto l’Italia centrale, e che si tratta della
principale infrastruttura viaria di collegamento tra l’Est e l’Ovest della Pe-
nisola.

Chiede quindi che la Commissione possa occuparsi della questione,
preannunciando nel contempo iniziative parlamentari da parte del suo
Gruppo.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le iniziative da assumere al ri-
guardo.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

lamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione

della connettività internet nelle comunità locali (n. COM (2016) 589 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice

europeo delle comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 590 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Orga-

nismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 591

definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento,

degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, con esiti distinti. Ap-

provazione delle risoluzioni: Doc. XVIII, n. 180, Doc. XVIII, n. 181 e Doc. XVIII, n. 182)

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

La relatrice CARDINALI (PD) illustra una proposta di risoluzione
sull’atto COM (2016) 589 definitivo (pubblicata in allegato), che esprime
una valutazione di merito favorevole sul provvedimento, con una serie di
osservazioni.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) preannuncia la sua astensione dal voto.
Pur condividendo la finalità della proposta di regolamento in esame, rileva
che la diffusione della connettività in wifi, ancorché importante, è palese-
mente insufficiente in una realtà come quella italiana, che registra ancora
gravissime carenze nella realizzazione dell’infrastruttura di base per l’ac-
cesso a internet. Malgrado gli annunci fatti negli anni passati di portare
internet anche nelle zone più marginali (le cosiddette «zone a fallimento
di mercato»), infatti, il Governo Renzi ha abbandonato quelle comunità
locali, in quanto gli operatori di rete non hanno avuto alcuna indicazione
per la realizzazione della banda ultralarga in quei territori e hanno prefe-
rito concentrare gli investimenti nelle zone economicamente più appetibili.

Per giunta, gli abitanti di quelle zone hanno dovuto rivolgersi ad ope-
ratori alternativi, che garantiscono però da contratto una velocità di con-
nessione più bassa, penalizzando cosı̀ ulteriormente le popolazioni.

Il senatore CIOFFI (M5S) preannuncia anch’egli, a nome della sua
parte politica, l’astensione dal voto. Concorda con il senatore Crosio circa
il fatto che in Italia occorrerebbe innanzi tutto sviluppare l’infrastruttura
fissa per la banda ultralarga, al momento ancora insufficiente. Rileva inol-
tre che l’impegno al Governo a garantire la ripartizione proporzionale ed
equilibrata delle risorse fra i territori dell’Unione europea, contenuto nella
proposta di risoluzione, dovrebbe essere formulato in termini più cogenti.

Il senatore RANUCCI (PD) rileva che lo sviluppo della tecnologia
consente di raggiungere ormai velocità di connessione elevate anche attra-
verso il wifi.
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Il senatore SONEGO (PD) dichiara il voto favorevole sulla proposta
di risoluzione della relatrice, che condivide pienamente. Osserva tuttavia
l’esigenza che in Italia sia completato rapidamente il piano per la realiz-
zazione della banda ultralarga attraverso la rete in fibra ottica, che ha va-
lore strategico. Chiede pertanto che il sottosegretario di Stato per lo svi-
luppo economico Giacomelli possa venire quanto prima in Commissione
per riferire sullo stato di attuazione del piano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa veri-
fica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risolu-
zione della relatrice, che è approvata.

La relatrice CARDINALI (PD) illustra poi una proposta di risolu-
zione sull’atto COM (2016) 590 definitivo (pubblicata in allegato), conte-
nente una valutazione favorevole sui profili di merito, con una serie di os-
servazioni.

Il senatore CIOFFI (M5S) preannuncia l’astensione della sua parte
politica.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) dichiara anch’egli di astenersi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa veri-
fica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risolu-
zione della relatrice, che è approvata.

La relatrice CARDINALI (PD) illustra infine una proposta di risolu-
zione sull’atto COM (2016) 591 definitivo (pubblicata in allegato), che
esprime una valutazione di merito favorevole sul provvedimento, con
una serie di osservazioni.

Il senatore CIOFFI (M5S) dichiara l’astensione della sua parte poli-
tica.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) preannuncia anch’egli la sua asten-
sione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa veri-
fica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risolu-
zione della relatrice, che è approvata.

La seduta termina alle ore 16.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 589 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 180)

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell’articolo 144, l’atto co-

munitario COM (2016) 589 definitivo sottoposto al parere motivato sulla

sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo

e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n.

283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet

nelle comunità locali,

premesso che:

– la suddetta proposta di regolamento, nota anche come «Wi-

Fi4EU», è finalizzata a promuovere la connettività delle comunità locali

e si inserisce in un pacchetto di misure sulle telecomunicazioni, adottato

dalla Commissione europea il 13 settembre 2016, volto a favorire la di-

sponibilità e l’impiego di reti ad altissima capacità che consentiranno l’u-

tilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digi-

tale;

– la proposta in esame modifica il quadro giuridico per le teleco-

municazioni nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, come de-

lineato nei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, incorag-

giando gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come

le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a realizzare progetti

per la fornitura di connettività locale senza fili gratuita, basata su una

banda larga ad altissima velocità, nei centri della vita pubblica locale

(come ad esempio nelle pubbliche amministrazioni, nelle biblioteche,

nei centri sanitari e negli spazi pubblici all’aperto), dove non esistano of-

ferte pubbliche o private con caratteristiche analoghe;

– a tal fine, sono previsti incentivi finanziari, assegnati in modo

geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano una serie di condi-

zioni e, in linea di principio, secondo l’ordine cronologico di presenta-

zione (principio del «primo arrivato, primo servito» o first come, first ser-

ved);

in particolare, sono individuati stanziamenti per 120 milioni di

euro, 70 milioni dei quali saranno riassegnati nell’ambito degli importi

programmati per il settore delle telecomunicazioni del meccanismo per
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collegare l’Europa per il periodo 2017-2019, mentre i restanti 50 milioni
di euro saranno finanziati ricorrendo al margine non assegnato;

considerato che:

– l’intervento favorirebbe l’accesso dei cittadini ai servizi internet
ad alta velocità e contribuirebbe quindi alla maggiore diffusione dei ser-
vizi della banda larga e allo sviluppo delle infrastrutture pubbliche, che
comunque, poiché i singoli punti di accesso hanno una portata limitata,
non farebbero concorrenza alle offerte commerciali;

– i criteri di assegnazione dei fondi, basati sull’equilibrio geogra-
fico e, in linea di principio, sull’ordine cronologico, escludono progetti
che duplicano offerte pubbliche e private di tipo o qualità analoga, già esi-
stenti nella stessa zona, consentendo un uso razionale ed equilibrato delle
risorse;

– la proposta di regolamento prevede espressamente che i progetti
siano basati su una connettività a banda larga ad altissima velocità in
grado di fornire agli utenti un’esperienza internet di elevata qualità.
Essa inoltre deve essere gratuita e di facile accesso e utilizzare apparec-
chiature all’avanguardia, e deve utilizzare l’identità visiva comune fornita
dalla Commissione europea e i collegamenti agli strumenti online ad essa
associati;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14ª;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nel-
l’ambito del dialogo politico con le istituzioni dell’Unione, con le seguenti
osservazioni:

– si esprime apprezzamento per la proposta di regolamento in
esame, rilevando che la stessa può contribuire significativamente alla dif-
fusione dell’accesso a internet con banda larga ad altissima velocità e ai
servizi digitali avanzati, anche per le zone o le comunità più isolate e mar-
ginali;

– proprio in considerazione delle notevoli potenziali del meccani-
smo individuato dalla proposta, si invita la Commissione a valutare la pos-
sibilità di aumentare il volume delle risorse previste per il finanziamento
dei progetti, in modo da ampliare il più possibile la platea dei potenziali
beneficiari;

– con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6, della proposta, che in-
serisce nel regolamento (UE) n. 283/2014 la previsione che il bilancio di-
sponibile sarà assegnato in modo geograficamente equilibrato e, in linea di
principio, secondo l’ordine cronologico (principio del «primo arrivato,
primo servito»), si osserva che tale criterio potrebbe non essere idoneo
a garantire una diffusione realmente equilibrata e proporzionata fra i ter-
ritori;

– si invita pertanto la Commissione, in linea con gli impegni as-
sunti a tal fine, a tenere conto nella ripartizione dei fondi delle specifiche
esigenze degli Stati membri e delle regioni più piccole ed economica-
mente più disagiate e, contemporaneamente, si raccomanda al Governo,



1º febbraio 2017 8ª Commissione– 77 –

per quanto di sua competenza, di adoperarsi per garantire l’effettivo ri-
spetto di tali impegni.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Go-
verno ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 590 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 181)

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell’articolo 144, l’atto co-
munitario COM (2016) 590 definitivo sottoposto al parere motivato sulla
sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elet-
troniche;

premesso che:

– la proposta di regolamento prevede l’introduzione di un codice
europeo delle comunicazioni elettroniche, rifondendo in un’unica direttiva
le quattro direttive esistenti in materia di accesso (direttiva 2002/19/CE),
di autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE), di reti e servizi di comunicazione
elettronica (direttiva 2002/21/CE, cosiddetta «direttiva quadro»), di servi-
zio universale (direttiva 2002/22/CE) e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

– in tal modo si intende operare una revisione complessiva delle
disposizioni europee in materia di telecomunicazioni che, anche nell’ottica
di compiere ulteriori passi verso la realizzazione del mercato unico euro-
peo digitale, aumenti la coerenza delle norme e consenta di superarne l’at-
tuale frammentazione, garantisca parità di trattamento tra gli operatori del
mercato e rafforzi le tutele per i consumatori, introduca un approccio più
coerente nella politica per la gestione dello spettro radio, migliori l’effica-
cia del quadro regolamentare istituzionale;

– in particolare, si prevede un aumento della concorrenza e della
tutela degli investimenti, un uso più razionale delle frequenze radio, una
più ampia protezione dei consumatori e degli utenti online, regole più
eque per tutti gli operatori, un ruolo più incisivo delle autorità nazionali
di regolamentazione e dell’Organismo europeo di settore (BEREC);

rilevato che:

– il ricorso allo strumento della rifusione appare particolarmente
opportuno data l’attuale complessità e frammentazione normativa del set-
tore delle telecomunicazioni nell’Unione europea. In tal modo, abrogando
l’atto di base previgente (in questo caso le quattro direttive dianzi richia-
mate), si consente l’adozione di un atto giuridico nuovo che incorpora le
modifiche apportate e delinea una disciplina più organica, coerente e com-
prensibile per tutto il settore;
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tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14ª e
della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e
5, della legge n. 234 del 2012;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nel-
l’ambito del dialogo politico con le istituzioni dell’Unione, con le seguenti
osservazioni:

– in termini generali, si condivide l’impostazione della proposta,
evidenziando i vantaggi derivanti dall’accorpamento e dalla razionalizza-
zione delle norme in materia di telecomunicazioni, sia sotto il profilo della
semplificazione e della coerenza, sia sotto quello dell’armonizzazione tra
gli Stati membri;

– si valutano positivamente le specifiche modifiche proposte, che
appaiono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di realizzare un’in-
frastruttura idonea a consentire l’accesso veloce a internet per tutti i citta-
dini entro il 2020, stimolando gli investimenti pubblici e privati e, per
questa via, un aumento della produttività e dell’occupazione;

– si valuta altresı̀ favorevolmente l’armonizzazione della norma-
tiva, per quanto concerne in particolare il rafforzamento della parità di
trattamento tra gli operatori del mercato e delle tutele per i consumatori.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Go-
verno ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 591 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 182)

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell’articolo 144, l’atto co-
munitario COM (2016) 591 definitivo sottoposto al parere motivato sulla
sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle co-
municazioni elettroniche;

premesso che:

– la proposta di regolamento prevede il rafforzamento dell’Organi-
smo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC,
Body of European Regulators of Electronic Communications), istituito
con il regolamento (CE) n. 1211/2009, che viene trasformato in una
vera agenzia dell’Unione dotata di personalità giuridica, pur restando in-
variata l’attuale denominazione;

– la suddetta proposta si inserisce in un pacchetto di misure sulle
telecomunicazioni, adottato dalla Commissione europea il 13 settembre
2016, volto a favorire la disponibilità e l’impiego di reti ad altissima ca-
pacità che consentiranno l’utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applica-
zioni nel mercato unico digitale;

– uno degli obiettivi delle riforme delineate nell’ambito della Stra-
tegia per il mercato unico digitale in Europa è infatti quello di garantire la
creazione di un quadro istituzionale più efficace ed efficiente. In partico-
lare, l’evoluzione della tecnologia e del mercato hanno suggerito il conso-
lidamento del ruolo dell’Organismo dei regolatori europei delle comunica-
zioni elettroniche (BEREC), al fine di promuovere un’applicazione più
coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, aumen-
tare l’efficacia del controllo sullo sviluppo del mercato unico, facilitare la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;

– in tale ottica è sembrato opportuno procedere ad un superamento
dell’assetto del BEREC, che risulta attualmente suddiviso nel Comitato
dei regolatori europei e nell’Ufficio del BEREC, organismo comunitario
dotato di personalità giuridica, incaricato di fornire i servizi di sostegno
amministrativo e professionale al comitato;

– la proposta in esame sostituisce pertanto la normativa vigente,
unificando le due attuali strutture in un unico organismo e trasformando
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il BEREC in una vera e propria agenzia dell’Unione, dotata di strumenti e
risorse adeguate;

considerato in particolare che:

– la proposta integra i nuovi compiti previsti per il BEREC da altre
normative settoriali già esistenti (tra le quali quella in materia di spettro
radio e quella di cui al regolamento (UE) n. 2120/2015, che definisce le
norme per assicurare un accesso aperto a internet e per abolire i sovrap-
prezzi del roaming), sia dalla proposta di direttiva COM (2016) 590 def.
che istituisce il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche;

– attraverso il superamento delle due attuali strutture di gestione (il
Comitato dei regolatori e l’Ufficio del BEREC) in un’unica struttura, la
proposta in esame realizza una semplificazione dell’assetto di governance
del BEREC, che oltre a consentire un espletamento più efficiente ed effi-
cace delle funzioni comporterà anche una riduzione degli oneri ammini-
strativi e l’eliminazione dell’attuale duplicazione di programmi di lavoro
e adempimenti vari;

– la Relazione illustrativa precisa che il totale delle risorse da stan-
ziare per assicurare il funzionamento del BEREC è pari 14,135 milioni di
euro per il periodo 2019-2020, che saranno finanziati mediante contributi
del bilancio dell’Unione, contributi provenienti da Paesi terzi o da autorità
di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di Paesi terzi che
partecipano alle attività del BEREC e contributi volontari degli Stati
membri e delle autorità nazionali di regolamentazione;

– la stessa Relazione indica che al personale del BEREC dovreb-
bero aggiungersi rispetto all’assetto attuale 11 agenti contrattuali e 7
esperti nazionali distaccati, per un totale di 44 dipendenti entro la fine
del periodo 2019-2020;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14ª;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nel-
l’ambito del dialogo politico con le istituzioni dell’Unione, con le seguenti
osservazioni:

– si condivide la finalità della proposta, che attraverso la raziona-
lizzazione dell’attuale struttura di governance garantirà una maggiore ef-
ficienza ed efficacia dell’azione del BEREC, eliminando le attuali dupli-
cazioni e appesantimenti amministrativi e i relativi costi;

– è auspicabile che, nella scelta del personale della nuova agenzia,
in linea con gli orientamenti generali dell’Unione in tema di agenzie de-
centrate, sia garantito il pieno rispetto del principio di non discriminazione
su base nazionale, cosı̀ da garantire sempre un equilibrio geografico nella
composizione amministrativa delle suddette agenzie, essenziale per il buon
funzionamento dell’Unione;

– è opportuno che, attraverso il nuovo assetto organizzativo del
BEREC, sia altresı̀ rafforzato il coordinamento con e tra le autorità nazio-
nali di regolamentazione, al fine di garantire una sempre maggiore armo-
nizzazione delle regole e delle buone prassi tra gli Stati membri nel settore
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delle comunicazioni elettroniche, vigilando nel contempo sulla loro effet-
tiva applicazione.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Go-
verno ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

232ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione

europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione

dell’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra il provvedimento in esame,
specificando in via preliminare che il Governo ha trasmesso al Parla-
mento, il 18 gennaio scorso, la consueta Relazione programmatica sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2017.

Rileva che la presentazione del documento rientra, come è noto, tra
gli obblighi del Governo nei confronti del Parlamento, cosı̀ come previsto
dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea.

Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, se-
gnala che il Capitolo 10 è interamente dedicato agli impegni che il Go-
verno intende assumere per quanto concerne i settori dell’agricoltura e
della pesca.

In particolare, specifica che la Relazione programmatica si sofferma
su una serie di temi strategici che vanno dal monitoraggio dei negoziati
europei di revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al raf-
forzamento delle politiche a favore dei giovani in agricoltura fino alla pro-
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mozione di iniziative normative in materia di etichettatura dei prodotti ali-
mentari.

Passando ad esaminare nel dettaglio le singole linee programmatiche,
rileva che, in merito al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il Go-
verno si impegna a seguire i negoziati volti alla revisione del Quadro
stesso con l’obiettivo di tutelare gli interessi nazionali, prima di tutto evi-
tando che venga prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate
alla Politica agricola comune (PAC). Secondo quanto emerge nella rela-
zione, infatti, il Governo considera il comparto agricolo come strategico
per l’economia nazionale e, proprio per questo, intende promuovere, anche
in occasione del processo di revisione della PAC, degli interventi che
sgravino le imprese agricole da una serie di oneri burocratici. La sempli-
ficazione della normativa europea dovrebbe riguardare, inoltre, il mecca-
nismo dei pagamenti diretti e gli strumenti per favorire lo sviluppo rurale.

Evidenzia che la relazione si sofferma sulla necessità di assicurare
degli interventi che garantiscano un adeguato sostegno al reddito degli
agricoltori. In quest’ottica l’Esecutivo vorrebbe implementare le politiche
a favore dei giovani in agricoltura anche attraverso l’introduzione di mi-
sure innovative che assicurino il ricambio generazionale e il sostegno del-
l’occupazione.

Osserva che per quanto concerne, invece, i programmi europei ed in-
ternazionali, nella relazione emerge che, nell’ambito di Horizon 2020, po-
tranno essere predisposti dei bandi specifici per i consorzi internazionali di
ricerca. Il Governo, inoltre, al fine di rafforzare le proprie posizioni a li-
vello internazionale, sta seguendo con attenzione l’organizzazione del G7
agricolo, che si terrà in Italia il 14 e 15 ottobre prossimi, e la ministeriale
agricola G20 che avrà luogo in Germania.

Al contempo, sempre a livello internazionale, verrà monitorata l’evo-
luzione dei negoziati commerciali già avviati con alcuni Paesi tra cui:
Giappone, Messico, Cile e con i Paesi del Mercosur, oltre ai nuovi nego-
ziati che saranno avviati: tra questi quelli con l’Australia e la Nuova Ze-
landa. Il filo conduttore di tali negoziati dovrà essere, secondo l’imposta-
zione del Governo, quello di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari
italiani con particolare riguardo alla protezione delle indicazioni geografi-
che.

A tale riguardo, specifica che in diversi passaggi della relazione
emerge che l’Esecutivo, con riferimento alle indicazioni geografiche
(IIGG), intende proseguire nel contrasto dei fenomeni di contraffazione
che stanno producendo un grave danno economico per tutto il comparto.
Per questo, tra le varie iniziative, ritiene utile agire in occasione della re-
visione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di vendite a
distanza di beni materiali oltre a proseguire con l’ottenimento della regi-
strazione e della protezione rafforzata nelle diverse sedi multilaterali.

Per quanto concerne una serie di misure attuative di dettaglio, segnala
che, con riguardo alle misure di protezione delle piante contro gli organi-
smi nocivi, nel corso del 2017 verrà predisposta la redazione dei provve-
dimenti normativi attuativi del nuovo regolamento che dovrebbe vedere la
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luce all’inizio di quest’anno. Al contempo, sempre nei primi mesi del
2017, verranno predisposti i provvedimenti attuativi della normativa in
materia di mangimi e di alimenti e della normativa sulla salute e sul be-
nessere degli animali.

Alcuni ulteriori passaggi della relazione sono dedicati alle iniziative
per affrontare la gestione delle crisi dei mercati agricoli con particolare
riguardo ai settori latte, carni suine e ortofrutta. In tali ambiti si intende
incentivare l’introduzione di sistemi che favoriscano maggiormente la ge-
stione del rischio e la difesa dei redditi.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, verrà dedicata particolare
attenzione all’adozione di una nuova strategia Nazionale per l’ortofrutta,
mentre per quanto concerne il settore vitivinicolo di qualità emerge che
il Governo intende impegnarsi ad evitare modifiche sostanziali alla legi-
slazione attualmente vigente (regolamento CE n. 607 del 2009) in materia
di etichettatura e di prodotti vitivinicoli di qualità.

In merito all’agricoltura biologica, nel corso del 2017, si porrà ulte-
riore attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti e alla promozione
di accordi di reciproca equivalenza tra Unione Europea e Paesi terzi.

Segnala, inoltre, l’obiettivo di seguire attentamente i lavori della
Commissione europea con riguardo alla revisione della normativa in ma-
teria di restituzione all’esportazione FEAGA (Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale). In tale ottica verranno seguite e promosse tutte le ini-
ziative volte a semplificare le disposizioni normative vigenti per assicurare
una più rapida erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari.

Specifica che il Governo si impegna, nel corso del 2017, ad adottare
ogni iniziativa utile volta a garantire che sul mercato, anche a tutela dei
consumatori, possano giungere prodotti sicuri e di elevata qualità.

Evidenzia infine che per quanto concerne il comparto della pesca,
nella relazione emerge l’impegno ad incidere, nell’ambito dei lavori di ri-
forma della Politica comune della pesca (PCP), con particolare riguardo
all’implementazione dell’obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture.
A livello internazionale, inoltre, si darà seguito all’attività volta al rinnovo
di alcuni accordi tra l’Unione Europea e i Paesi terzi che interessano an-
che la flotta italiana.

Da ultimo, ricorda che nel corso di quest’anno verrà seguito l’esame
della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell’U-
nione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca
e della proposta di regolamento relativa alle misure tecniche della pesca.
Si tratta di provvedimenti che interessano particolarmente l’Italia, in
quanto coinvolgono anche le attività svolte nel Mar Mediterraneo.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) prende atto della relazione illu-
strativa e, tuttavia, sottolinea come sia indispensabile analizzare l’operato
del Governo italiano nelle sedi europee e le prospettive programmatiche
dello stesso per il corrente anno. A tal fine, ritiene manchino elementi pre-
cisi di confronto per individuare punti di debolezza e di forza della poli-
tica agricola italiana nell’Unione europea.
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Rileva inoltre la mancata menzione della difficile situazione che
stanno attraversando, oltre ai comparti citati dalla relatrice, anche i settori
cerealicolo e saccarifero.

Reputa infine necessario chiarire quali iniziative possano essere più
idonee a garantire la qualità dei prodotti agroalimentari sul mercato ita-
liano, individuando e contrastando le criticità.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) fa presente come sul versante della
semplificazione e dell’alleggerimento degli oneri burocratici per le im-
prese agricole italiane, anche alla luce del quadro normativo europeo, oc-
corra tenere conto delle consistenti difficoltà che interessano non solo i
territori interessati da eventi sismici ma anche di tipo naturalistico e cli-
matico.

Richiama altresı̀ la necessità di intervenire sollecitamente, nell’immi-
nenza dell’erogazione dei contributi della nuova politica agricola comune
europea, rispetto alla qualificazione normativa delle aree agricole pede-
montane, onde consentire a tali ultime di essere incluse nelle misure di
sostegno. Ricorda in materia la risoluzione approvata dalla Commissione
in data 27 luglio 2016 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato n.
673.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice PIGNEDOLI (PD)
si riserva di presentare uno schema di risoluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d’intesa con il presidente della
Commissione istruzione pubblica, beni culturali, senatore Marcucci, che,
nel corso dell’odierna audizione di rappresentanti delle Organizzazioni
professionali agricole e degli Organismi della cooperazione, negli Uffici
di Presidenza delle Commissioni riunite 7ª e 9ª, sull’affare assegnato n.
874 (rilancio settore agricolo con riferimento a istruzione e formazione),
è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pub-
blica consultazione nelle pagine web delle Commissioni alla voce sedute
con altre Commissioni, al pari di ulteriore documentazione che verrà
eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame
di tale affare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 315

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

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 1º febbraio 2017

Plenaria

302ª 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 15,15.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che i senatori Castaldi e Girotto
hanno presentato – come preannunciato – una proposta di parere alterna-
tivo a quello del relatore, pubblicata in allegato.

La senatrice VALDINOSI (PD) invita il relatore a inserire nella sua
proposta di parere un riferimento alle zone colpite dai gravi eventi sismici
e meteorologici, la cui attrattività turistica è seriamente compromessa.
Inoltre, ribadisce l’importanza della lotta all’abusivismo ricettivo, feno-
meno che distorce la concorrenza e svantaggia gli operatori onesti.

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dopo
aver giudicato negativamente la proposta di parere alternativa presentata
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dai senatori Castaldi e Girotto, presenta una ulteriore proposta di parere
favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, accogliendo la solleci-
tazione della senatrice Valdinosi relativamente alle zone colpite da eventi
sismici e climatici, riprendendo in parte la formulazione presente nella
proposta di parere dei senatori del Gruppo M5S su questo aspetto.

Quanto al tema dell’abusivismo ricettivo, giudica più opportuno af-
frontarlo in occasione dell’esame di provvedimenti specifici, come quelli
sulla sharing economy in campo turistico.

In relazione infine alla questione del brand «Italia», sollevata infor-
malmente dal senatore Perrone, segnala come nella sua proposta di parere
sia già contenuto un riferimento alla valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di qualità in rapporto sinergico con il territorio.

Il senatore GIROTTO (M5S) interviene per illustrare, anche a nome
del senatore Castaldi, lo schema di parere alternativo, di tenore contrario,
pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI esprime un parere favorevole
sulla ulteriore proposta di parere del relatore, appena formulata, e contra-
ria sulla proposta di parere alternativo del gruppo M5S.

Informa poi che presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo è stato costituito un gruppo di lavoro, che coinvolge anche le
Regioni interessate e gli operatori del settore, cui spetterà individuare le
misure, anche di promozione, a sostegno dei lavoratori e dell’attività delle
imprese turistiche che operano nelle aree terremotate.

Conclude confermando il grande impegno di Ministero quanto al tax

credit per la ristrutturazione e la digitalizzazione delle imprese turistiche.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GIROTTO (M5S) esprime soddisfazione per la decisione
del relatore di accogliere la richiesta del suo Gruppo, contenuta nella pro-
posta di parere alternativo, e della senatrice Valdinosi relativamente alle
aree terremotate. In proposito, coglie l’occasione per ricordare le recenti
problematiche che hanno riguardato la fornitura di energia elettrica in
quelle aree e ribadisce l’importanza di investire in efficienza energetica
e sviluppo di fonti rinnovabili, che incrementano l’autonomia energetica
e riducono le conseguenze negative di eventi sfavorevoli. Ritiene comun-
que che l’ulteriore proposta di parere del relatore, anche in considerazione
del mancato riferimento all’abusivismo ricettivo, non sia condivisibile;
pertanto, nel richiamare le principali argomentazioni espresse nel corso
della seduta precedente, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) esprime soddisfazione per l’esame
dell’atto del Governo in titolo, in quanto considera il turismo un settore
strategico per l’Italia, e apprezza l’accoglimento del riferimento specifico
alle aree terremotate. Ritiene tuttavia che il Piano abbia disatteso le aspet-
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tative, sia caratterizzato da un deficit di contenuti e non chiarisca il ruolo e
il futuro dell’ENIT. Conclude dichiarando il voto di astensione del suo
Gruppo su entrambe le proposte di parere.

La senatrice VALDINOSI (PD), dopo aver giudicato con favore il
Piano nel suo complesso, ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per
aver accolto una sua sollecitazione. Esprime poi soddisfazione per l’atten-
zione che il Governo rivolge al turismo, un settore che genera il 10 per
cento del prodotto interno lordo e occupa due milioni di addetti, e condi-
vide l’ambizione di valorizzare e sfruttare appieno le potenzialità dei no-
stri territori. Infine, sottolinea l’importanza del metodo utilizzato per la re-
dazione del Piano, che confida venga riproposto anche per i singoli piani
annuali, e della successiva fase di monitoraggio e controllo dei risultati.

Conclude dichiarando il voto favorevole del Gruppo PD sulla ulte-
riore proposta del relatore e contrario sulla proposta di parere alternativo
del Gruppo M5S.

La senatrice FUCKSIA (Misto) esprime un giudizio positivo sul
Piano in esame e, pur segnalando alcune incongruenze, dichiara il voto fa-
vorevole sulla ulteriore proposta di parere del relatore. Dichiara inoltre il
proprio voto contrario sulla proposta di parere alternativo del Gruppo
M5S.

Dopo le dichiarazioni di voto di astensione, su entrambe le proposte
di parere, dei senatori PERRONE (CoR), Paola PELINO (FI-PdL XVII) e
Flavia MUNERATO (Misto-Fare!) e di voto favorevole, solo sulla ulte-
riore proposta di parere del relatore, dei senatori Luigi MARINO (AP

(Ncd-CpI)) e Adele GAMBARO (ALA-SCCLP), verificata la presenza
del prescritto numero legale, l’ulteriore schema di parere favorevole con
osservazioni presentato dal relatore è posto ai voti e risulta approvato, re-
stando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo
presentata dai senatori Castaldi e Girotto.

IN SEDE CONSULTIVA

«Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commis-

sione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione

dell’Italia all’Unione europea)» (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FISSORE (PD), relatrice, illustra l’affare assegnato in
titolo, con il quale la Commissione industria, commercio, turismo è chia-
mata a esaminare in modo contestuale due importanti documenti program-
matici annuali, in particolare la Comunicazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il
2017: Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)
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710), del 25 ottobre 2016, e la Relazione programmatica per il 2017 sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea (Doc. LXXXVII-bis, n. 5),
presentata dal Governo alle Camere il 17 gennaio 2017.

Illustra quindi – con riguardo a entrambi i documenti – i profili di
competenza della Commissione industria, che sono numerosi e di grande
rilevanza, esponendo le iniziative politiche e legislative della Commis-
sione europea e le azioni del Governo per aree tematiche ed evidenziando
per ciascuna di esse i provvedimenti maggiormente significativi: in tema
di mercato unico, nell’anno 2017 saranno discusse misure volte a miglio-
rare l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mer-
cato interno, presentate dalla Commissione europea il 10 gennaio scorso, e
quelle relative alla promozione del commercio elettronico nell’Unione eu-
ropea, presentate il 25 maggio 2016. Nel corso del 2017 proseguirà il ne-
goziato in Consiglio sulla proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mer-
cato unico digitale. In tale ottica, il Governo evidenzia l’importanza di in-
dividuare soluzioni negoziali condivise per contenere il fenomeno delle
violazioni del diritto d’autore in ambiente digitale, anche in relazione
alla proposta di regolamento relativa a talune trasmissioni on-line e ritra-
smissioni di programmi radiotelevisivi per nuove modalità di distribuzione
digitale transfrontaliera. Vi sarà anche un’iniziativa sul diritto societario
per agevolare l’uso delle tecnologie digitali nel corso dell’intero ciclo di
vita di un’impresa e facilitare le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Commissione adotterà anche misure volte a rafforzare il mercato
unico dei beni, in particolare agevolando il riconoscimento reciproco e
contrastando il numero crescente di prodotti non conformi sul mercato
dell’UE; ciò avverrà mediante il Programma di controllo dell’adeguatezza
e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) della legislazione perti-
nente, promuovendo una partecipazione agli sforzi mirati alla semplifica-
zione e riduzione degli oneri per le imprese.

Nell’ambito della proprietà industriale, a seguito dell’avvenuto depo-
sito dello strumento di «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo su un tribu-
nale unificato dei brevetti con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio
2013» l’Italia parteciperà alla fase di applicazione provvisoria dell’Ac-
cordo, una volta che gli Stati membri avranno definito la soluzione che
intendono adottare alla luce delle decisioni del Regno Unito circa la futura
partecipazione al pacchetto del brevetto unitario. Il Governo ricorda come
l’Italia abbia già manifestato ai Partner europei l’intenzione di ospitare
una sede locale a Milano, presso la quale l’italiano sarà usato come lingua
del procedimento giudiziario. Qualora il Regno Unito attivasse le proce-
dure previste per l’uscita dall’Unione europea, il Governo adotterà ogni
iniziativa utile e opportuna per l’assegnazione al nostro Paese della sede
centrale ora prevista a Londra in materia di life science. Il Governo in-
tende, inoltre, impegnarsi affinché i termini dell’Accordo e le opportunità
da esso offerte siano oggetto di una campagna informativa diretta alle im-
prese con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

In tema di aiuti di Stato, il Governo ricorda come con la sottoscri-
zione, insieme alla Commissione europea, il 3 giugno scorso, del docu-
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mento di Common Understanding on strengthening the institutional setup

for State aid control in Italy, il Governo si sia formalmente impegnato a
rafforzare, già a partire dall’anno 2017, il sistema per il controllo degli
aiuti di Stato in Italia. L’obiettivo, infatti, è quello di potenziare a livello
decentrato la fase di controllo ex ante degli aiuti di Stato, introducendo
una serie di misure volte sia a consolidare la capacità amministrativa delle
amministrazioni interessate, sia a migliorare il coordinamento nazionale
nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto. Gra-
zie al nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato, si potrà garantire un
più efficace controllo delle agevolazioni, concesse alle imprese, qualificate
come aiuti di Stato, con riferimento sia al massimale per gli aiuti de mi-
nimis, sia ai limiti di cumulo delle agevolazioni, sia infine al divieto di
concedere ulteriori aiuti a soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti «in-
compatibili», dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero.

Per quanto riguarda la politica industriale, il Governo richiama la
nuova strategia di politica industriale elaborata con il «Piano nazionale In-
dustria 4.0 2017-2020» sulla trasformazione digitale del manifatturiero, la
cosiddetta «quarta rivoluzione industriale», o Industria 4.0, presentato dal
Governo a Milano il 21 settembre 2016. Il Piano si articola in una serie di
iniziative, alcune delle quali hanno trovato spazio nella legge di bilancio
2017, mentre altre saranno attivate nel corso dell’anno. In questo contesto,
il Governo intende dedicare molta attenzione alla validazione da parte
della Commissione europea della proposta di norma di «marchio Made

in Italy». La proposta si basa sull’esigenza di tutelare le merci italiane
dallo sfruttamento fraudolento del «Made in Italy» messo in atto da con-
traffattori ed aziende «italian sounding» attraverso l’identificazione dei
veri prodotti italiani attraverso un design grafico uniforme e prevede l’in-
dividuazione di un segno descrittivo standard del «Made in Italy» non re-
gistrato, ma di cui si vieterebbe a chiunque, attraverso la norma, di usarlo
e registrarlo come marchio, e di farne uso su prodotti che non rispondano
al requisito sostanziale del Codice doganale comunitario, autorizzando, in-
vece, indirettamente all’uso del segno solo chi possa dimostrare di rispon-
dere ai requisiti definiti dalle norme comunitarie. A tale marchio andrebbe
affiancato un sistema di sicurezza e di etichettatura, realizzato dall’Istituto
poligrafico dello Stato.

Nell’ambito dell’Unione per l’Energia, nel 2017 saranno oggetto di
discussione misure legislative in tre diverse aree: governance; sicurezza,
solidarietà e nuova configurazione del mercato; efficienza energetica ed
energie rinnovabili.

L’istituzione di una governance europea mira a realizzare il coordina-
mento e la progressiva integrazione delle strategie di politica energetica
con le politiche climatiche, sulla ricerca e sulla competitività delle im-
prese, a livello nazionale, regionale e comunitario, attraverso lo snelli-
mento delle obbligazioni di pianificazione e rendicontazione delle politi-
che di clima ed energia dell’Unione in capo agli Stati membri. Questi ul-
timi saranno tenuti a mettere a punto dei «Piani nazionali clima/energia»
per il periodo 2021/2030 che sostituiranno gli obblighi di reportistica at-
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tualmente in vigore. Il Governo italiano intende lavorare per la rapida de-
finizione di una serie di indicatori precisi e affidabili che, tenendo conto
delle circostanze nazionali, siano in grado di misurare i progressi compiuti
da ciascuno Stato membro.

La strategia sulla sicurezza energetica dell’Unione proposta dalla
Commissione si basa essenzialmente sulla diversificazione degli approvvi-
gionamenti (delle fonti, dei fornitori e delle rotte). In questo contesto, per
quanto riguarda il gas, la Commissione ha elaborato un pacchetto di mi-
sure che comprende, in particolare, la revisione del regolamento sulla si-
curezza dell’approvvigionamento di gas. Per quanto riguarda la diversifi-
cazione, la Commissione pone l’attenzione sul Corridoio meridionale del
gas, sullo sviluppo di una strategia per sfruttare al meglio le potenzialità
del gas naturale liquefatto e lo stoccaggio, nonché sulla creazione di hub

del gas liquido con più fornitori nell’Europa centrale e orientale e nel Me-
diterraneo. Sulla scorta della Energy Security Strategy e degli Stress Test

del 2014 la proposta di Regolamento mira ad aumentare il livello di coo-
perazione regionale e di solidarietà fra gli Stati membri, in caso di crisi
degli approvvigionamenti gas, attraverso la predisposizione congiunta, a
livello di regioni predefinite, di piani preventivi e di emergenza. Secondo
la proposta, la cooperazione regionale diventerebbe obbligatoria, impo-
nendo alle autorità nazionali competenti la predisposizione di «Piani d’A-
zione preventiva» e di «Piani d’emergenza» congiunti, basati su valuta-
zioni del rischio condivise. Circa la composizione delle aree regionali,
la Commissione ha avanzato una proposta di aree predefinite. L’Italia è
collocata nella regione «South East» con Austria, Croazia, Ungheria e Slo-
venia. I piani dovrebbero essere sviluppati secondo modelli obbligatori in
modo da garantire una valutazione del rischio coerente ed esauriente. I
Piani sarebbero, inoltre, sottoposti a «revisione inter pares» da parte di
team costituiti da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

Il Governo italiano, congiuntamente a quelli di Germania, Francia,
Belgio ed Austria, ha presentato un documento informale nel quale viene
contestata l’impostazione di fondo della proposta in particolare nella indi-
viduazioni di regioni predefinite per la cooperazione regionale. Con rife-
rimento al tema della cooperazione regionale, il Governo ritiene che l’Ita-
lia debba abbandonare il sistema di cooperazione su base regionale prede-
finita, proposto dalla Commissione, e sviluppare un sistema di coopera-
zione regionale flessibile e basato sulla valutazione dei rischi con un ap-
proccio in due fasi: uno a livello nazionale ed uno a livello regionale, «per
corridoi di approvvigionamento». In tal modo, i gruppi di Paesi sarebbero
a geometrie variabili a seconda di ogni possibile rischio.

Circa il tema della solidarietà, per il Governo occorre considerare
«clienti protetti» anche gli impianti di generazione elettrica a gas naturale
essenziali per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico italiano.
Inoltre ritiene che sia necessaria una riflessione approfondita sui meccani-
smi e gli strumenti di intervento, posto che il gas non appartiene agli Stati
membri ma al settore privato. In tale contesto, particolare attenzione dovrà
essere dedicata alle compensazioni finanziarie. Sugli aspetti operativi e
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tecnici attraverso cui tale principio dovrà declinarsi, il Regolamento pro-
posto si limita infatti a rinviare ad accordi tra gli Stati.

Sempre in tema di Unione dell’energia, nel 2017 saranno discusse
ben otto proposte legislative presentate il 30 novembre scorso nell’ambito
del pacchetto «Energia pulita». Oltre alla Proposta di Regolamento sulla
governance dell’Unione dell’Energia, la Commissione europea ha presen-
tato proposte relative alla disciplina del mercato elettrico, all’efficienza
energetica e alle fonti rinnovabili.

In materia di turismo, secondo il Governo il Piano Strategico per lo
Sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022 assicurerà piena operatività all’in-
dirizzo strategico di dotare di una visione unitaria l’Italia del turismo e
della cultura, in coerenza con quanto previsto dall’Agenda Europea per
la cultura, programma quadriennale 2015-2018.

Infine, per quanto riguarda il commercio internazionale, secondo il
Governo nel corso del 2017 occorre compiere progressi rapidi in tutte
le fasi di competenza del Consiglio per la conclusione di accordi commer-
ciali bilaterali, regionali e multilaterali, compreso il partenariato transa-
tlantico su commercio e investimenti (TTIP). L’obiettivo è quello di
una migliore integrazione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di po-
litica estera dell’UE esistenti e nelle nuove opportunità della politica com-
merciale. L’attuazione della strategia «Commercio per tutti» comporta, in-
fine, che – parallelamente al proseguimento e al completamento dei nego-
ziati bilaterali e all’apertura di nuovi negoziati – vi sia ulteriore rafforza-
mento degli strumenti di difesa commerciale dell’UE con una proposta di
modifica della normativa antidumping dell’UE.

In considerazione dell’importanza dei temi in discussione e dell’im-
patto delle misure sopra descritte su settori strategici per l’Italia, si riserva
di formulare una proposta di parere alla luce delle valutazioni e dei rilievi
che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 372

La Commissione, esaminato lo schema del piano strategico di svi-
luppo 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:

in coerenza con le linee strategiche del Piano strategico per il turi-
smo (PST) valuti il Governo, nelle fasi attuative del Piano stesso, l’oppor-
tunità di considerare che:

1) il sostegno alla qualificazione dell’offerta turistica non si può
ottenere solo in un’ottica settoriale, ma deve coinvolgere tutti gli ambiti
dell’azione pubblica: lo strumento fiscale o parafiscale, correttamente uti-
lizzato dai comuni secondo orientamenti virtuosi enunciati a livello cen-
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trale, può consentire di valorizzare in modo integrato le destinazioni turi-
stiche emergenti. Il sostegno alle imprese del turismo – e la riduzione
della pressione fiscale e contributiva per l’aumento della competitività del-
l’offerta – è parte essenziale dello sforzo, ma non può assolutamente esau-
rirlo: tutto il contesto ambientale e paesaggistico va considerato dalle mi-
sure proposte in ottica di sostenibilità, di riqualificazione e di stimolo al
miglioramento edilizio di qualità. Né si può limitare l’attenzione al patri-
monio pubblico, come avviene nella pur necessaria considerazione delle
Case Cantoniere di proprietà di ANAS SpA ricadenti in circuiti di promo-
zione turistica di qualità. Le realtà di archeologia industriale non sono
meno meritevoli di attenzione e di indirizzo da parte dei poteri pubblici
che guardano al miglior modo per accrescere l’offerta turistica dell’Italia
sotto forma di percorsi da proporre a 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 lo-
cali 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 op-
portunità di fruizione turistica, soprattutto quando esprimono una produ-
zione di beni di pregio (la moda, l’enogastronomia, ecc.);

2) per attivare un’offerta complementare, integrata e ampliata ri-
spetto alle grandi destinazioni, una particolare attenzione si sollecita verso
l’enoturismo, nella cui gestione si dovrebbe coinvolgere il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo. Nel rispetto delle competenze
regionali nella definizione delle «strade del vino», occorre inserire nei cir-
cuiti turistici anche i vigneti storici ed eroici (di cui all’articolo 7 della
recentissima legge 12 dicembre 2016, n. 238), nonché i paesaggi vitivini-
coli e altre produzioni di pregio, che rappresentano un caso emblematico
che vede un’efficace collaborazione tra istituzioni pubbliche (Comune e
Regione), imprenditori privati (produttori di vino) e soggetti coinvolti
nella ricezione e promozione del turismo slow (albergatori, bed and break-
fast, ristoranti);

3) 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 frui-
zione dei percorsi fluviali (il Po, il Tevere e altri), dei «rami secchi» fer-
roviari o dei tracciati storico-religiosi (rimarchevole, a titolo di esempio, il
caso della via Francigena), 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;

4) anche quando la definizione di misure di sostegno è specifi-
camente rivolta alle imprese del turismo – per l’aumento della competiti-
vità dell’offerta, gli investimenti produttivi, la sostenibilità e la destagio-
nalizzazione, con incentivi alle reti di imprese – lo sviluppo della coope-
razione 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 ap-
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petibile il contesto paesistico, in cui nasce e prospera l’offerta al turista: il
settore pubblico mette opportunamente a disposizione il potenziamento
delle infrastrutture digitali per la commercializzazione dell’offerta (l’ac-
cesso unico al wi-fi, in prospettiva, va però reso libero ben oltre i siti
per il momento indicati come punto d’ingresso turistico, nel protocollo
tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero
dello sviluppo economico); ma al privato deve chiedersi di innalzare il li-
vello della sua offerta, ad esempio valendosi più efficacemente del sistema
di incentivi per la digitalizzazione delle imprese del turismo. La differen-
ziazione degli strumenti digitali va operata in coerenza con i singoli mer-
cati, anche allo scopo di evitare l’inefficacia sperimentatasi in passato per
iniziative troppo generaliste e poco mirate ad ampliare l’informazione e la
disponibilità di dati sul turismo in Italia;

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

6) tra i cosiddetti indicatori sentinella (che alimenteranno il si-
stema informativo per il monitoraggio del posizionamento competitivo
dell’Italia rispetto ai concorrenti internazionali) va inclusa la capacità di
intercettare i fabbisogni specifici dei cittadini di origine italiana sparsi
nel mondo; per la valorizzazione di questo mercato del «turismo del ri-
torno», il Governo indica che sono già in via di considerazione iniziative
congiunte con l’Argentina, che andrebbero generalizzate verso tutti i ba-
cini dell’immigrazione storica italiana;

7) essendo il Piano Strategico stato formalizzato prima dei gravi
e tragici eventi sismici e meteorologici verificatisi a partire dalla seconda
metà del 2016 nell’Italia centrale, si consiglia la predisposizione di stru-
menti di intervento che consentano di avviare azioni immediate volte a ri-
sollevare l’immagine e l’attrattività turistica delle zone colpite.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

CASTALDI E GIROTTO SULL’ATTO DEL GOVERNO

N. 372

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato lo
schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo
2017-2022,

premesso che:

il turismo rappresenta una forza importante dell’economia mon-
diale e ha il delicato compito di mettere in contatto persone di culture e
provenienze diverse, di far conoscere l’immenso patrimonio artistico, pae-
saggistico e culturale a livello internazionale, contribuendo allo sviluppo e
alla coesione dei popoli. Per fare ciò deve essere un turismo sostenibile
dal punto di vista economico, sociale e ambientale;

l’Italia possiede risorse turistiche di invidiabile qualità, che le con-
feriscono un vantaggio competitivo forte e di lungo periodo. Esistono, tut-
tavia, problemi ormai cronici nella progettazione e nella commercializza-
zione delle nostre proposte turistiche, che impediscono al settore di perse-
guire i risultati economici potenzialmente raggiungibili. A fronte di un au-
mento globale e costante della domanda turistica mondiale, che si attesta
intorno all’8 per cento annuo, l’Italia ha perso importanti quote di mer-
cato;

per rilanciare il settore è necessario riportare il turismo al centro
dell’agenda di governo. Appare, dunque, condivisibile la necessità di indi-
viduare nuovi obiettivi al fine di pervenire ad una visione più ampia, so-
stenibile e innovativa dell’offerta turistica italiana nel periodo 2017-2022.
Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell’Italia ammonta a
oltre 130 miliardi di euro (circa il 10 per cento del Pil) e le persone im-
piegate in questo settore sono quasi 3 milioni. Tali numeri mostrano come
ci sia un grande bisogno di un cambio di strategia. Se è vero che l’obiet-
tivo principale del nuovo Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia
2017-2022 è quello di rilanciare la leadership italiana sul mercato turi-
stico, puntando sul potenziale ereditato del proprio patrimonio culturale,
trasformando i grandi poli di attrazione, come Venezia, Firenze e Roma,
in porte di accesso verso i territori minori e forme di turismo alternative,
occorre rilevare che le stesse azioni operative si riducono ad una ventina
di interventi, costituendo un imbarazzante confronto con il cosiddetto
Piano Gnudi che, elaborato tre anni fa, ne prevedeva più di sessanta ed
appariva paradossalmente più realistico e coerente;

se nel complesso il Piano rappresenta uno strumento pur utile di
analisi di alcune possibili scelte strategiche da intraprendere, lo stesso
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non può considerarsi assolutamente un documento di pianificazione com-
pleto e definitivo della politica del turismo in Italia, i cui limiti storici e
cronici non risultano sufficientemente analizzati;

rispetto a precedenti piani, il documento in esame nasce con un
largo coinvolgimento delle categorie di portatori di interesse del settore.
In particolare, si è cercato di creare un rapporto stretto tra Stato, Regioni
ed Enti locali e operatori privati, con l’intenzione esplicita di «fortificare
le destinazioni a prescindere dai confini amministrativi e rilanciando la de-
stinazione unica Italia», il che sarebbe senza dubbio positivo se fosse oc-
casione per affiancare alla tradizionale promozione per «destinazioni» una
promozione per «tipologie di prodotto», evitando il rischio concreto di fi-
nire per promuovere una tipologia di vacanza scarsamente caratterizzata,
nel tentativo di far rientrare nel modello proposto tipologie di turismo di-
versissime;

nel Piano si riscontra un generale equivoco concettuale e termino-
logico: si parla di «obiettivi generali» (quattro), «obiettivi specifici» (quat-
tordici), «linee di intervento» (ben quarantanove), ma nulla dicono con ri-
ferimento agli aspetti più importanti: interventi concreti, strumenti, tempi-
stica, priorità, preventivi di spesa e competenze professionali e istituzio-
nali da mettere in campo. Per come è scritto, il Piano non spiega come,
da qui in poi, potrà realizzarsi. Gli strumenti e le risorse indicate nel Piano
non sono sufficientemente funzionali al fine di raggiungere gli obiettivi
indicati né a determinare il cambio di passo che ormai da decenni è man-
cato al turismo italiano.;

come già accaduto in precedenza, l’impressione è che il Piano con-
tenga alcuni limiti preoccupanti e che sia stato redatto sulla base di buoni
propositi che mancano però di applicazione concreta nella complessa
realtà italiana, che sta sensibilmente deteriorandosi. Occorre sottolineare
che, oltre a non fare il minimo cenno a: priorità, tempi attuativi, strumenti,
risorse a disposizione, il documento in esame non sembra neppure supe-
rare le criticità dei due precedenti elaborati sul tema del turismo, realizzati
sempre con il supporto di Invitalia, che, com’è noto, non sono esattamente
degli esempi di metodo: Italia Turismo e Italia Navigando sono infatti
semplicemente spariti nel nulla;

con riferimento all’architettura del Piano, occorre segnalare che, al-
l’interno dei quattro macro-obiettivi, sono individuati una serie di stru-
menti che in molti casi abbiamo già visto messi in campo con modesti ri-
sultati. Si riparla, ad esempio, di «creazione di grandi poli turistici del
Mezzogiorno», di «recupero e riutilizzo di beni demaniali ad uso turi-
stico», della «definizione di un sistema nazionale di classificazione delle
strutture ricettive», della «riorganizzazione del sistema di rilevazione su
domanda e offerta», per concludere con il cavallo di battaglia di tutti i
programmi sul turismo: «la costituzione di un regime di aiuti quadro»;

i piani cosiddetti strategici non sempre portano ad azioni strategi-
che dirette: è necessario, infatti, come per il documento in esame, indivi-
duare modalità attuative delle linee di intervento previste decisamente più
efficaci. In molti casi, infatti, le misure attuative sono rappresentate da
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scarsi strumenti già previsti ai sensi di disposizioni legislative approvate
negli anni scorsi (dal 2014 al 2016) o da esperienze già realizzate. Molto
scarni risultano, al contempo, gli interventi riferiti a misure ancora da
adottare: si passa dalla rassegna dei provvedimenti all’esame delle Com-
missioni parlamentari a caselle lasciate completamente vuote, ad esempi
di riqualificazione dell’offerta turistica molto riduttivi, quali il Parco del
mare del Comune di Rimini o il Piano paesaggistico della Regione To-
scana. A solo titolo di esempio, nell’ambito dell’obiettivo specifico B.5:
«definire un quadro normativo, regolamentare e organizzativo funzionale
allo sviluppo» non risultano previste misure attuative, cosı̀ come per l’O-
biettivo specifico C.2: «ampliare e diversificare la domanda e i mercati»,
o per l’Obiettivo Specifico C.3: «rafforzare la digitalizzazione dei servizi
di promozione e commercializzazione»;

è netta la prevalenza di studi, indagini, monitoraggi, tavoli di con-
certazione. Mancano con riferimento ai programmi attuativi, oltre alle
azioni concrete, soprattutto le risorse finanziarie necessarie per la loro at-
tuazione. A riguardo, si sottolinea come non sia previsto neppure un fondo
specificamente destinato all’attuazione e al monitoraggio del Piano ed al
controllo della qualità della spesa pubblica nazionale (e soprattutto locale)
attraverso misurazioni certe dei risultati e in modalità open, al fine di ga-
rantire la trasparenza delle informazioni;

oggi il 91 per cento dei viaggiatori utilizza internet per acquistare
almeno un prodotto o un servizio; il 42 per cento utilizza un device mobile

per prenotare o pianificare una vacanza e il 68 per cento effettua ricerche
online prima di decidere il luogo da visitare. La realtà rivela che le per-
sone con meno di 30 anni viaggiano 4,7 volte l’anno contro il 3,6 della
classe d’età successiva. È evidente che i viaggiatori principali sono quelli
ricompresi nella fascia più giovane, i cui gusti devono essere inevitabil-
mente determinanti nel mercato;

con riferimento a tale ultimo punto, si può affermare che il Labo-
ratorio per il Turismo Digitale (TDLab), avente lo scopo di definire e fa-
vorire l’attuazione della strategia digitale per il turismo, rimane l’unico
progetto virtuoso adottato dal Governo sul tema del turismo e l’unico
che ad oggi sta cercando di ricostruire la «brand reputation» italiana.
Le classifiche internazionali mostrano però ancora dati non troppo confor-
tanti relativamente al livello di tecnologia utilizzato e dimostrano quanto
sia ancora grande il gap di competitività da colmare per il nostro Paese nel
campo dell’innovazione digitale per il turismo. Siamo purtroppo ancora
molto indietro: solo al ventiseiesimo posto quanto a competitività generale
del settore turistico, addirittura al centunesimo posto per l’uso delle ICT
nel comparto turistico. È necessario capire che l’Italia deve fare di più
e meglio;

al contempo non si può sottacere il rischio, insito nel Piano, di tra-
scurare veicoli di promozione turistica diversi dalla rete internet, stru-
mento con cui spesso si completano le scelte ed i particolari delle va-
canze, ma la cui scelta definitiva è in molti casi effettuata al di fuori di
internet;
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si riscontrano nel documento in esame approcci non omogenei e a

volte contraddittori rispetto a quanto contenuto, ad esempio, nel «Piano

Td-Lab» e a quanto scritto nel precedente «Piano strategico per lo svi-

luppo del turismo in Italia». Non si comprende, ad esempio, quale sia

la chiave interpretativa esatta per affermare la strategicità del settore, te-

nuto conto che: a) nel Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turi-

smo Italiano-Td Lab è scritto: «il turismo italiano [...$œ si trova in una

situazione di stagnazione e decrescente competitività, dovuta alla conco-

mitanza di criticità strutturali, sedimentatesi nel corso dei decenni e mai

risolte, di altre congiunturali che sono «esplose» più recentemente con

la crisi economica, assieme alla endemica incapacità di innovare e di se-

guire i trend di cambiamento, che grazie alla rivoluzione digitale stanno

radicalmente cambiando il panorama complessivo»; b) mentre nel Piano

per il Turismo immediatamente precedente a quello in esame si afferma:

«Le analisi mettono chiaramente in luce le criticità dell’industria turistica

italiana: problemi di governance del settore, promozione all’estero estre-

mamente frammentata e graduale marginalizzazione dell’Enit, nanismo

delle imprese, limiti nella capacità di costruire prodotti turistici competi-

tivi, infrastrutture insufficienti, formazione del personale inadeguata al

mercato globale, difficoltà ad attrarre investimenti internazionali.»;

nel Piano 2017-2022 non vengono approfondite le potenzialità del

turismo rurale: non si fa cenno agli agriturismi o ad altre forme di ricet-

tività (agricampeggi o case vacanze) che pur svolgono un ruolo centrale

nell’ambito dello sviluppo del turismo rurale. Si leggono solo alcune scon-

tate considerazioni sulla valorizzazione di nuove mete turistiche, sull’in-

terconnessione del turismo con l’agricoltura, l’enogastronomia, il paesag-

gio rurale, sul recupero di strade rurali, su natura e aree protette. Nulla si

dice, però, su cosa fare esattamente per tradurre queste considerazioni in

azioni concrete, per migliorare la comunicazione con la domanda, la frui-

zione dei luoghi e la qualità dei servizi di accoglienza. Al di là di generi-

che intenzioni, non vi è menzione di azioni volte ad istituzionalizzare la

collaborazione fra Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Ministero

delle Politiche Agricole e Regioni, stabilendo impegni determinati e con-

divisi, di cui sia possibile controllare la puntuale attuazione;

una recente analisi compiuta da Confturismo, in collaborazione con

l’Università Cà Foscari, sui piani strategici sul turismo di una decina di

Paesi europei, analizzati sulla base di elementi di interesse generale

come governance istituzionale, promozione degli obiettivi strategici e stra-

tegie di sviluppo e marketing, analisi dei big data, la politica dei visti e il

posizionamento rispetto all’adozione di strumenti web/digitali, mostra

come la governance sul turismo sia in capo a differenti ministeri: dall’e-

conomia, agli affari esteri , allo sviluppo internazionale. Il turismo, dun-

que, viene trattato alla stregua di un settore industriale e in quanto tale

è considerato un potenziale acceleratore del Pil. Diversamente da ciò

che accade, a livello centrale e periferico in Italia, dove il turismo è

una appendice delle politiche culturali;
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la visione del turismo come comparto industriale impone di indi-
care obiettivi economici chiari. La Gran Bretagna punta a essere visitata
da 40 milioni di visitatori internazionali ogni anno, con il risultato di ge-
nerare una spesa turistica pari a 31,5 miliardi di sterline. L’Olanda, sem-
pre entro il 2020, si prefigge di attrarre 16 milioni di turisti. Mentre l’Ir-
landa del Nord, entro il 2025, vuole far crescere i visitatori internazionali
a quota 10 milioni, la relativa spesa a 5 miliardi e l’occupazione nel com-
parto di 250 mila unità. E la Francia intende diventare, entro il 2020, la
prima destinazione mondiale per entrate da turismo internazionale in virtù
di una crescita non inferiore al 3,5 per cento all’anno. Tali dati mostrano
invece quanto i nostri piani strategici, a partire da quello in esame, siano
caratterizzati da estrema vaghezza e siano decisamente poco ambiziosi;

manca nel Piano un approfondimento maggiormente particolareg-
giato dei ruoli dei diversi attori istituzionali deputati alla promozione e
al marketing del settore, a cominciare dall’Enit, del quale si citano compiti
non abbastanza dettagliati e si continua a mantenere l’ambiguità sul ruolo
che dovrebbe avere nella commercializzazione dei prodotti turistici, se
quella di supporto agli operatori dell’intermediazione o quella di concor-
renza agli stessi operatori, con attività proprie di commercializzazione;

sempre con riferimento ad Enit, non si intravede, a due anni dal-
l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno trasformato lo stesso
Enit in ente pubblico economico, alcun tentativo di riorganizzazione in-
terna e non si registrano novità, come detto in precedenza, sul fronte delle
strategie promo-commerciali. Il rischio è che il «Mosaico della bellezza»,
menzionato nel Piano, si trasformi in un’esperienza fallimentare al pari di
quanto già accaduto in passato con i portali «Verybello!», lanciato durante
Expo, o «l’Italia.it» di rutelliana memoria;

insufficienti, vaghi o assenti sono i riferimenti a misure di raccordo
ed integrazione tra il Piano di sviluppo del Turismo e il Piano nazionale
Industria 4.0.; alla necessità di delineare una disciplina unitaria delle atti-
vità di sharing economy nel settore turistico che intervenga sulla norma-
tiva sull’intermediazione online, garantendo una maggiore tutela del con-
sumatore, contrastando la concorrenza sleale, l’evasione e l’elusione fi-
scale e favorendo l’adozione di procedure trasparenti (Booking, AirBnb,
ecc...) alla lotta più decisa all’abusivismo;

risultano assenti, nonostante gli eventi sismici e meteorologici ve-
rificatisi a partire dalla seconda metà del 2016 nell’Italia centrale, stru-
menti di intervento che consentano di avviare azioni immediate volte a ri-
sollevare l’immagine e l’attrattività turistica del Paese; cosi come non ven-
gono individuate specifiche azioni volte a sostenere il reddito delle im-
prese e dei professionisti del settore turistico operanti nelle aree diretta-
mente o indirettamente colpite dai predetti eventi, operanti in aree limi-
trofe;

risulta evidente la mancanza di azioni dirette ad intervenire nelle
aree a fallimento di mercato, dove il settore del turismo potrebbe diventare
l’alternativa economica concreta per lo sviluppo sostenibile del territorio;
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non vi sono misure realmente innovative per rilanciare e valoriz-
zare il turismo delle coste, nautico e balneare, quello legato alle aree rurali
e montane e quello connesso all’enogastronomia;

non vi è alcun riferimento alle tipologie di ricettività che il Piano
intende stimolare: sia le attività alberghiere che non alberghiere per qual-
siasi loro forma necessitano di una più efficace regolamentazione che non
può essere separata dalla pianificazione strategica che il Piano vuol assu-
mere;

nel piano si scrive che: «Più in generale, grazie anche al coinvol-
gimento delle Regioni e delle rappresentanze imprenditoriali e sindacali, i
tavoli contribuiranno al rafforzamento delle azioni attuative delle strategie,
soprattutto per quanto riguarda l’accrescimento della competitività del tu-
rismo in Italia, in direzione anche della sostenibilità e dell’innovazione del
comparto». In realtà manca una politica chiara sul coordinamento delle
azioni a livello regionale. Le Regioni stanno autonomamente dotandosi
di piani strategici, la cui armonizzazione ex-post risulterà molto com-
plessa. La sola creazione di una piattaforma partecipativa prevista dal
Piano lascia comunque aperto il complesso problema di come armonizzare
le azioni nazionali con quelle locali;

anche con questo Piano Strategico si rischia dunque di non deter-
minare il necessario cambio di paradigma delle politiche da adottare al
fine di considerare il turismo un comparto industriale vocato a realizzare
obiettivi economici chiari e misurabili, fondati su una visione che sia
frutto di analisi precise e dettagliate,

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.
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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 1º febbraio 2017

Plenaria

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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 di ieri.

La senatrice D’ADDA (PD) ricorda anzitutto che, secondo i dati da
disposizione, sarebbero oltre 4 milioni le persone che versano in condi-
zioni di povertà assoluta e 6 milioni le persone in condizione di povertà
relativa. Alla base di numeri cosı̀ elevati ci sono gli effetti di una crisi
economica che affligge le economie occidentali ormai da dieci anni che
si sono sommate ad un quadro di povertà strutturale che già caratterizzava
l’Italia; a tali elementi occorre poi aggiungere gli effetti della rivoluzione
tecnologica in atto, che richiedono la predisposizione di misure di sup-
porto al reddito quando questo viene meno, circostanza sempre più proba-
bile nel prossimo futuro. Dopo aver ricordato che i disegni di legge in
esame riguardano sostanzialmente il tema del reddito minimo, fa presente
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che l’argomento è ormai analizzato da oltre venti anni e su di esso sono

state fatte ampie sperimentazioni. Da alcuni si avanzano riserve riguardo

al fatto che, in presenza di un sostegno universale, benché selettivo, po-

trebbe venir meno la volontà di approcciare al mondo del lavoro: al ri-

guardo rileva come in realtà i dati empirici non consentano di supportare

tali ipotesi. Sottolinea il problema della mancata omogeneità delle diverse

realtà locali nell’approccio al fenomeno, sia sotto l’aspetto cognitivo che

della formazione degli operatori, nonché delle strutture messe a disposi-

zione: il rischio è il verificarsi di situazioni di dualismo, con realtà capaci

di far funzionare il meccanismo in modo migliore di altre. In linea gene-

rale valuta positivamente il disegno di legge predisposto dal Governo, ri-

marcando come il suo impianto è necessariamente di tipo gradualista

stante la situazione economico-finanziaria del Paese. Ritiene necessario

porre particolare attenzione nei testi in esame ai concetti di razionalizza-

zione e di riordino delle prestazioni assistenziali, che non sono equivalenti

e vanno attentamente valutati nelle loro implicazioni. Conclude eviden-

ziando come il disegno di legge n. 2494 si ponga come un’importante

base di partenza rispetto ad un intervento più strutturato che andrà sicura-

mente affrontato in seguito.

La senatrice MANASSERO (PD) ricorda che il tema affrontato dai

testi in esame ha coinvolto profondamente l’attività della Commissione

nel corso del tempo e che per questo il disegno di legge delega costituisce

un passaggio importante da portare rapidamente a conclusione. Evidenzia

come tutti i rapporti in materia siano concordi nell’individuare la necessità

di poter disporre di una misura nazionale di contrasto alla povertà. Ri-

corda l’utilità dei dati puntuali sul Sostegno per l’Inclusione Attiva

(SIA), sia per quanto riguarda la misurazione della platea dei soggetti in-

teressati sia per la quantificazione delle risorse necessarie; ritiene peraltro

che la declinazione dei servizi di prossimità in ambito locale a livelli dif-

ferenziati sia un aspetto da valutare attentamente, cosı̀ come il tema della

prevenzione. Con riferimento al rischio di povertà, fa presente che sono

necessari piani triennali che devono impostare le politiche per il conteni-

mento della povertà tenendo conto delle criticità che caratterizzano il mer-

cato del lavoro. Conclude ricordando che non basta avere le necessarie di-

sponibilità finanziarie per poter fornire servizi adeguati alle richieste della

collettività, bensı̀ occorrono anche strutture sul territorio in grado di rea-

lizzare le misure previste nel modo più adeguato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LEPRI (PD) introduce il provvedimento volto al recepi-
mento della delega, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia
di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e
di riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Evidenzia
in particolare l’impegno dello Stato a provvedere all’assegnazione dei do-
centi per il sostegno didattico, dei collaboratori scolastici nella scuola sta-
tale, alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tenendo
conto della presenza di studenti con disabilità e all’assegnazione alle isti-
tuzioni scolastiche di un contributo economico, parametrato al numero di
studenti con disabilità accolti. Si prevede inoltre che gli enti locali prov-
vedano ad assicurare i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica e
l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa.

Il relatore valuta positivamente l’adozione di una procedura unica di
valutazione diagnostico-funzionale ed apprezza le modifiche alla norma
vigente in tema di domanda per l’accertamento della situazione di handi-

cap, ai fini dell’inclusione sociale e scolastica, da presentare all’INPS. Si
sofferma poi sulla procedura per la presentazione di detta domanda e sulla
documentazione utile ai fini dell’elaborazione sia del piano educativo in-
dividualizzato sia del progetto individuale per la persona disabile.

Apprezza, infine, il nuovo sistema previsto per la formazione dei
nuovi docenti e assistenti e per la riqualificazione di quelli già operanti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

416ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

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 specia-

lizzandi 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 specia-

lizzandi 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 e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

La relatrice GRANAIOLA (PD) illustra lo schema di parere – favo-
revole, con condizioni ed osservazioni – pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.
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Annunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori
AIELLO (AP (Ncd-CpI)), FLORIS (FI-PdL XVII), DIRINDIN (PD) e
D’AMBROSIO LETTIERI (CoR).

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

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione una-
nime della Commissione.

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

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

zione della dieta mediterranea

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (CoR), intervenendo in sede di
discussione generale, ricorda preliminarmente che la dieta mediterranea è
stata iscritta dall’UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità. Richiama, inoltre, gli importanti benefici derivanti da tale
regime alimentare, non solo sulla salute delle persone, ma anche sul ver-
sante sociale, culturale, identitario ed economico.

Formula l’auspicio che, nell’ambito del parere alla Commissione di
merito, si rilevi l’opportunità di prevedere una relazione periodica alle Ca-
mere circa l’attività del Comitato previsto dall’articolo 3. Sarebbe inoltre
opportuno, ad avviso dell’oratore, segnalare che, tra le finalità dell’inizia-
tiva legislativa in esame, dovrebbero essere espressamente contemplate la
promozione e il sostegno degli studi scientifici volti alla valutazione del-
l’efficacia della dieta mediterranea.

In conclusione, annuncia sin da ora il sostegno del proprio Gruppo ad
una proposta di parere favorevole.

Il senatore AIELLO (AP (Ncd-CpI)) osserva che la missione istituzio-
nale del Comitato previsto dall’articolo 3 dovrebbe essere armonizzata con
quella di altri organismi già istituiti ed operativi, onde evitare duplica-
zioni.

Segnala l’opportunità di destinare le risorse stanziate, in maniera pre-
valente, alle attività di studio e di ricerca, anche nel settore della nutraceu-
tica, settore che a suo avviso sarebbe meritevole di espressa menzione da
parte del testo.

La senatrice GRANAIOLA (PD), dopo aver premesso di condividere
pienamente le finalità enunciate dall’articolo 1, rileva l’opportunità di qua-
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lificare la dieta mediterranea come regime «alimentare» e non «nutrizio-
nale»: è alimentare, nell’accezione propugnata da uno scienziato autore-
vole come Veronesi, ciò che attiene ad atti volontari, implicanti delle
scelte.

In relazione all’articolo 2, esprime riserve circa il richiamo al con-
cetto di paesaggio e in merito al ricorso a una terminologia che rischia
di evocare una sorta di operazione di marketing («promozione» e «diffu-
sione» di prodotti).

Riguardo all’articolo 5, esprime il convincimento che le attività volte
alla diffusione della dieta mediterranea non dovrebbero riguardare solo i
servizi di mensa scolastica ma dovrebbero essere estese, quanto meno,
ai servizi di refezione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Quanto al Comitato di cui all’articolo 3, stima opportuno che i rela-
tivi componenti siano individuati tra soggetti dotati non solo di compro-
vata esperienza e conoscenza, ma anche di indipendenza.

Trova di difficile attuazione le disposizioni recate dall’articolo 6, in
materia di marchio della dieta mediterranea.

Associandosi a considerazioni già svolte in precedenza da altri ora-
tori, rimarca che i finanziamenti stanziati dovrebbero essere dedicati alla
promozione di studi e ricerche, a carattere anche interdisciplinare, circa
gli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, più
che a generiche attività di valorizzazione di tale regime alimentare.

La senatrice PADUA (PD) osserva preliminarmente che la dieta me-
diterranea rappresenta un modello non solo alimentare, ma anche cultu-
rale, di consumo, di relazioni, con forte radicamento territoriale.

Valorizzare la dieta mediterranea, ad avviso dell’oratrice, significa
anche disincentivare l’abuso di prodotti d’importazione e favorire il con-
sumo di prodotti ortofrutticoli stagionali del made in Italy, ciò che avrebbe
ricadute positive non solo sulla salute dei consumatori ma anche sulla tu-
tela del territorio.

Sottolinea che la dieta mediterranea si caratterizza per essere sosteni-
bile e a basso impatto ambientale e che è pertanto necessario favorirne la
più ampia diffusione, evitando che la stessa costituisca un regime alimen-
tare di tipo elitario.

Fa propri, infine, i rilievi già avanzati in precedenza circa l’opportu-
nità di promuovere la dieta mediterranea non solo nelle mense scolastiche,
ma anche nell’ambito dei servizi di refezione delle strutture sanitarie e so-
cio sanitarie.

La senatrice SILVESTRO (PD), nell’esprimere apprezzamento per le
finalità perseguite dal testo in esame, segnala l’opportunità di precisare e
rinforzare la formulazione dell’articolo 2, comma 2, lettera d), in tema di
attività di formazione, coinvolgendo in queste ultime anche gli adulti.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII), dopo aver manifestato un
giudizio complessivamente positivo sulle iniziative legislative in esame,
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si sofferma in maniera specifica su alcune disposizioni recate dal testo
base.

Quanto all’articolo 2, osserva che tra gli obiettivi dichiarati andrebbe
inserito anche quello di tutelare i prodotti nazionali del settore agroalimen-
tare.

In merito all’articolo 3, fa proprie le considerazioni già svolte nel
corso della discussione.

Trova condivisibile l’istituzione della giornata nazionale della dieta
mediterranea, prevista dall’articolo 4, nel presupposto che tale ricorrenza
sia funzionale allo svolgimento di attività formative e divulgative.

Riguardo all’articolo 5, esprime apprezzamento per l’intento di pro-
muovere la dieta mediterranea nell’ambito delle mense scolastiche ma au-
spica che si rifugga, in sede attuativa, la tentazione di dare seguito a pre-
cedenti deprecabili verificatisi in alcune scuole, dove sono state proposte
forme estreme di dieta vegana.

In relazione agli stanziamenti previsti dall’articolo 7, ritiene che essi,
data la loro esiguità, dovrebbero essere utilizzati in maniera mirata, soprat-
tutto per attività di carattere scientifico.

In conclusione, dichiara di trovare singolare la menzione, nell’ambito
dell’articolo 3, di un singolo centro studi sulla dieta mediterranea.

La senatrice MATURANI (PD) esprime riserve sul requisito della
«notoria» qualificazione, che in base all’articolo 3, comma 2, deve essere
posseduto dai componenti del Comitato per la tutela e la valorizzazione
della dieta mediterranea designati dal Ministero della salute.

Nel manifestare apprezzamento per le disposizioni volte alla promo-
zione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, pone in ri-
lievo la necessità di garantire che gli alimenti utilizzati in tali ambiti pos-
seggano certificazioni che ne assicurino la assoluta genuinità e salubrità.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) reputa che sia positivo fo-
calizzare l’attenzione legislativa sulle tematiche dell’alimentazione, pur
segnalando che i medici insistono ormai da anni sul rilievo della cosid-
detta piramide alimentare e dei corretti stili di vita.

Pertanto, ritiene necessario accompagnare il lavoro dei medici con at-
tività di sensibilizzazione e di educazione, che non lascino le persone, so-
prattutto quelle più giovani, in balia delle suggestioni alimentari prove-
nienti dalla grande distribuzione.

La PRESIDENTE (PD) allacciandosi all’intervento del precedente
oratore, rimarca l’importanza delle politiche educative e delle buone
prassi, citando a titolo di esempio le iniziative adottate dal MIUR per mi-
gliorare l’offerta di prodotti alimentari assicurata dai distributori automa-
tici all’interno degli istituti. Esprime il convincimento che siano necessa-
rie, in materia, iniziative sinergiche che coinvolgano, ciascuno per la pro-
pria parte di competenza, diversi ministeri.



1º febbraio 2017 12ª Commissione– 112 –

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice DIRINDIN (PD), intervenendo in sede di replica, prean-
nuncia l’impostazione della proposta di parere che si riserva di redigere: a
corredo del dispositivo favorevole, saranno recepite le osservazioni rela-
tive all’appropriatezza lessicale nell’uso dei termini «alimentazione» e
«nutrizione»; quelle inerenti all’integrazione dell’elenco degli obiettivi,
anche in tema di formazione; quelle concernenti il Comitato previsto dal-
l’articolo 3; quelle riguardanti l’ampliamento delle attività promozionali
della dieta mediterranea, anche al di fuori del settore scolastico; e, infine,
quelle relative al marchio «dieta mediterranea».

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell’esame
congiunto avranno luogo nel corso della seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

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

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2400 E CONNESSI

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che i disegni di legge in questione sono attesi da molti
medici specialisti, ai quali è stato negato un diritto stabilito da direttive
europee e riconosciuto da numerose sentenze, sia degli organi giurisdizio-
nali italiani che della stessa Corte di giustizia delle Comunità europee;

considerato, inoltre, che si tratta di provvedimenti legislativi volti a
porre fine al contenzioso e al correlato, enorme esborso di denaro pub-
blico derivante dalle sentenze favorevoli ai medici;

ritenuto che il testo base adottato dalla Commissione di merito (ddl
n. 2400) lasci però aperte alcune questioni, che dovrebbero essere chiarite
e meglio esplicitate;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) il testo dovrà essere in grado di garantire la definitiva chiusura
del contenzioso, assicurando equo ristoro alla totalità dei soggetti aventi
titolo e che l’indennizzo sia riconosciuto indipendentemente dalla avve-
nuta presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo
della remunerazione o per risarcimento del danno (si veda il comma 1 del-
l’articolo 6 del testo base);

2) per quanto riguarda la platea degli aventi diritto occorre garan-
tire la coerenza con quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe opportuno esplicitare, nel titolo del testo base, che si
tratta di un «risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle
borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione»
e indicare il relativo arco temporale, individuato alla luce della normativa
vigente;

b) sarebbe opportuno valutare la coerenza dell’ammontare del ri-
sarcimento indennitario previsto dall’articolo 1 con quanto definito dalle
sentenze rese dai giudici amministrativi e con la copertura finanziaria di
cui all’articolo 5;
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c) non sembra opportuna la disposizione contenuta nell’articolo 2,
comma 2 del testo base, che dà la possibilità di presentare le istanze di
corresponsione del risarcimento anche attraverso non meglio precisate
«realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza de-
gli interessi dei medici».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540

(FARMACI VETERINARI)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

284ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

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)

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

rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 gennaio.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale, invitando i compo-
nenti della Commissione a proporre al relatore Caleo eventuali osserva-
zioni da inserire nello schema di risoluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)

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

rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 gennaio.
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Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice NUGNES (M5S) interviene ribadendo l’insufficienza
dell’Emissions Trading System - ETS ai fini del contenimento delle emis-
sioni dell’anidride carbonica.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale, invitando i compo-
nenti della Commissione a proporre alla relatrice Puppato eventuali osser-
vazioni da inserire nello schema di risoluzione.

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)

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

rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 gennaio.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) in-
terviene svolgendo una riflessione sulla necessità di migliorare la compa-
rabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri. In tal senso, pertanto,
andrebbe stimolata l’azione della Commissione europea. Si sofferma poi
sulla ripartizione percentuale dei rifiuti prodotti nei diversi settori produt-
tivi, evidenziando che – per quanto riguarda l’Italia – la gran parte pro-
viene dal settore delle costruzioni e da quello manifatturiero, mentre la
produzione dei rifiuti urbani si attesta a circa un quinto del totale. Con-
clude sottolineando l’esigenza di una maggiore tempestività della trasmis-
sione dei dati allo scopo di consentire il necessario monitoraggio.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale, invitando i compo-
nenti della Commissione a proporre al relatore Vaccari eventuali osserva-
zioni da inserire nello schema di risoluzione.

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)

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

rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 gennaio.
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Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale, invitando i compo-
nenti della Commissione a proporre al relatore Dalla Zuanna eventuali os-
servazioni da inserire nello schema di risoluzione.

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)

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

rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 gennaio.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale, invitando i compo-
nenti della Commissione a proporre al relatore Mirabelli eventuali osser-
vazioni da inserire nello schema di risoluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) sollecita una riflessione sulle ri-
cadute ambientali della nuova Strategia energetica nazionale – SEN, in
tempi congrui con gli appuntamenti internazionali sulle tematiche energe-
tiche in programma nell’ambito del G7 di Taormina, il prossimo aprile.

Il presidente MARINELLO assicura che tale approfondimento potrà
essere svolto grazie alla trattazione dell’affare assegnato sugli aspetti am-
bientali della Strategia energetica nazionale – SEN, la cui richiesta è già
stata inoltrata al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

Il presidente MARINELLO avverte che la trattazione delle interroga-
zioni n. 3-01860 e n. 3-02775 è stata anticipata alla seduta pomeridiana di
oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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Plenaria

285ª 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.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione
n. 3-02775, facendo preliminarmente presente che il Ministero dell’am-
biente ha da tempo focalizzato la propria attenzione sulla questione rela-
tiva al prelievo dalla falda del Medio Brenta e la costruzione dei nuovi
cinque pozzi, in particolare richiedendo alla regione Veneto di illustrare
le modalità con cui si è pervenuti alla approvazione del progetto e si è
valutata, in sede di procedura di concessione di derivazione, l’influenza
ambientale dell’opera sullo stato di qualità fluviale e sul perseguimento
degli obietti di qualità fissati per il corpo idrico. La Regione ha reso
noto che, pur essendo state le opere sottoposte ad apposita procedura di
valutazione d’impatto ambientale regionale, a seguito della quale è stato
approvato il progetto ed è stata avviata l’attività relativa alla realizzazione
della derivazione, non sono state ancora espletate le procedure autorizza-
tive relative alla concessione della derivazione medesima e, di conse-
guenza, non è stato ancora espresso il parere obbligatorio della competente
Autorità di bacino nazionale. La stessa Regione precisa, inoltre, che il de-
creto favorevole di compatibilità ambientale rilasciato dalla Commissione
regionale VIA ha considerato e recepito le prescrizioni indicate dalla
Struttura regionale competente in merito alla salvaguardia degli habitat

presenti nel sito, che vengono pertanto tutelati mediante opportuni accor-
gimenti durante la fase di cantiere e mediante costante monitoraggio, che
prevede la redazione di un apposito piano e l’obbligo di informativa alle
Autorità competenti. La realizzazione delle opere di prelievo è contem-
plata dall’Accordo di programma per la tutela delle risorse idriche super-
ficiali e sotterranee del fiume Brenta, sottoscritto nel novembre 2012 dalla
regione Veneto con tutte le amministrazioni locali, con gli enti competenti
nonché con il gestore del servizio Etra S.p.A. e con la società regionale
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Veneto Acque S.p.A., incaricata dell’esecuzione e della gestione delle
opere stesse. Coerentemente con il parere espresso dalla Commissione re-
gionale VIA, tale accordo prescrive che la portata prelevata sarà inizial-
mente limitata al valore di 500 litri al secondo e potrà essere incrementata
fino ad un massimo di 950 litri al secondo, solo in relazione agli esiti fa-
vorevoli del monitoraggio dei livelli di falda. Il citato accordo prevede una
commissione tecnica e un coordinamento degli enti locali che risultano già
operativi. In merito alla localizzazione dei nuovi cinque pozzi, la regione
Veneto ha fatto altresı̀ presente che la loro realizzazione avverrà in area
demaniale golenale, ma fuori dall’alveo di scorrimento del fiume e che
gli stessi saranno protetti da opportuni rilevati realizzati tra l’alveo e la
golena, in modo da salvaguardare le opere dalle piene ordinarie del fiume.
Le attività avviate nella fase iniziale del cantiere hanno riguardato la pu-
lizia dell’area, con l’estirpazione della vegetazione infestante. A compen-
sazione della riduzione di superficie forestale, la società Veneto Acque
S.p.A. ha provveduto al versamento della quota spettante al Fondo regio-
nale per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi. La Re-
gione informa, dunque, che non si è verificata alcuna attività di disbosca-
mento indiscriminato, segnalando che il Corpo forestale dello Stato, inter-
venuto in sopralluogo nel corso di tali operazioni, non ha evidenziato al-
cuna irregolarità nell’esecuzione delle attività preliminari. Sempre secondo
quanto riferito dalla regione Veneto, la realizzazione del sistema di prote-
zione del prelievo dalle piene ordinarie del fiume non comporterà alcuna
asportazione di materiale al di fuori dell’ambito fluviale, ma un semplice
riposizionamento dello stesso. La Regione evidenzia che l’ipotesi della
asportazione di materiale afferisce ad un progetto di variante a suo tempo
presentato dalla Veneto Acque S.p.A., attualmente non approvato dalla
Regione medesima e l’istruttoria ad esso relativa è stata sospesa. Il pro-
getto attualmente in esecuzione è pertanto esclusivamente quello già ap-
provato con parere favorevole della Commissione regionale VIA, che
non prevede il reperimento di materiale dall’alveo del Brenta. Relativa-
mente alla necessità di mantenere i livelli di falda e salvaguardare il ba-
cino idrico, la regione Veneto ha fatto presente che con tale finalità sono
già state realizzate due briglie pilota lungo l’asta del fiume Brenta, nei
pressi di Bassano del Grappa e Nove. Il monitoraggio dei livelli di falda
ha fornito esiti positivi sulla ricarica dell’acquifero. Per quanto riguarda il
progetto di difesa della sponda sinistra del Brenta, la Regione ha precisato
che si tratta di un sistema che consiste nella realizzazione di interventi di
ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua conseguenti a calamità naturali
o diretti a prevenire situazioni di pericolo, consistenti anche nella rimo-
zione dagli alvei di materiali litoidi in esubero ovvero di materiale vege-
tale la cui presenza sia di ostacolo al libero e regolare deflusso delle ac-
que, ossia senza oneri a carico dell’amministrazione, operando la compen-
sazione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell’opera con il valore
del materiale estratto riutilizzabile. Allo stato attuale, il relativo progetto
preliminare risulta approvato e il soggetto affidatario dovrà provvedere
alla redazione del progetto definitivo che dovrà essere completo degli ela-
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borati necessari per l’acquisizione dei pareri di legge e sottoposto a valu-
tazione d’impatto ambientale. In tale sede saranno esaminate tutte le inter-
ferenze e gli effetti che i lavori in questione potrebbero avere sull’am-
biente circostante e solo al termine delle verifiche il progetto potrà essere
approvato o meno, o approvato con prescrizioni. Pur prendendo atto delle
informazioni fornite dalla regione Veneto, il Ministero dell’ambiente ha
comunque intrapreso sull’argomento in questione una intensa attività di in-
terlocuzione tecnica con l’autorità di bacino competente, al fine di assicu-
rare che vengano svolte tutte le analisi necessarie alla valutazione dell’ef-
fettiva compatibilità della captazione in relazione al bilanciamento tra le
esigenze di approvvigionamento idrico della bassa pianura veneta e la di-
sponibilità a livello locale e regionale, nel rispetto degli obiettivi ambien-
tali fissati per il Brenta dal Piano di gestione delle acque delle Alpi Orien-
tali. Al fine di comprendere i problemi reali e definire le iniziative del
caso, si sono svolti nei mesi scorsi, anche con il coinvolgimento della Se-
greteria tecnica del Ministro, incontri con i comitati per la difesa del
Brenta e l’autorità di bacino competente. Nell’ambito di tali incontri è
stato chiesto all’autorità di bacino competente, con particolare riferimento
al piano di gestione delle acque vigente, di acquisire ulteriori informazioni
in relazione a quanto segnalato dai comitati, anche attraverso sopralluoghi
in loco. In quest’ottica, il Ministero dell’ambiente continuerà a svolgere
un’attività di monitoraggio sulle attività in corso programmando anche ul-
teriori incontri tecnici.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) si dichiara soddisfatto della ri-
sposta, pur continuando a nutrire perplessità sull’opportunità di costruire
i pozzi in parola sul limitare dell’argine del fiume Brenta, che in quel
tratto ha un andamento quasi torrentizio.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
01860, facendo presente che, in merito alla programmazione economica
e amministrativa delle cave di estrazione della provincia di Modena e
alle informazioni relative alla proprietà dei siti indicati, come già precisato
in risposta all’interrogazione n. 3-01617, avente medesimo oggetto, oc-
corre ribadire che le tematiche in questione non rientrano nelle compe-
tenze del Ministero dell’ambiente. Il procedimento di valutazione di im-
patto ambientale relativo al progetto «Autostrada Cispadana» è attual-
mente in corso di istruttoria presso la Commissione tecnica per la verifica
della VIA/VAS. La citata Commissione ha evidenziato la necessità di ul-
teriori chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale presen-
tata dal proponente a corredo dell’istanza di VIA sulla possibilità di repe-
rire il materiale utile presso poli estrattivi più prossimi al tracciato stra-
dale, al fine di realizzare un minore impatto ambientale complessivo sul
territorio. Conseguentemente, la società ha trasmesso la documentazione
progettuale integrativa, nella quale ha evidenziato che la proposta di
una nuova individuazione dei poli estrattivi ha tenuto conto di quanto ri-
chiesto dalla Commissione tecnica ed è stata effettuata attraverso un con-
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fronto con gli Enti locali interessati. La Commissione VIA, cui compete
una valutazione unicamente sotto il profilo ambientale, preso atto della so-
luzione proposta, ha comunque previsto nel proprio parere la possibilità
per il proponente di prendere in considerazione altre soluzioni rispetto a
quelle previste dalla pianificazione vigente, ivi compresa la scelta di
poli estrattivi. Il parere della Commissione VIA non è stato reso pubblico
poiché, stante il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, è stato attivato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il procedimento previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis)

della legge n. 400 del 1988, ai fini di una complessiva valutazione ed ar-
monizzazione degli interessi pubblici coinvolti. Ad ogni modo, secondo
quanto riferito dalla regione Emilia Romagna, in ordine al progetto del-
l’autostrada regionale Cispadana, occorre segnalare che i criteri utilizzati
per l’individuazione dei nuovi poli estrattivi in grado di garantire l’ap-
provvigionamento di inerti non pregiati nel processo realizzativo del corpo
autostradale sono stati la verifica dell’ulteriore disponibilità di poli già
pianificati ubicati in prossimità del tracciato di progetto ad oggi disponi-
bili, la verifica della possibilità di implementare i volumi estraibili da poli,
conformi alla pianificazione vigente, e già utilizzati nell’ambito del pro-
cesso realizzativo del nuovo asse autostradale e la verifica della possibilità
di utilizzare nuovi siti estrattivi sempre in prossimità del sedime autostra-
dale. Pertanto, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, la nuova
proposta di ubicazione dei poli per l’intero progetto della Autostrada Cis-
padana garantisce una significativa riduzione dello sviluppo dei percorsi
utilizzati dai mezzi d’opera per l’approvvigionamento dei materiali inerti
per un valore medio pari al 41 per cento di quello riscontrabile nella con-
figurazione di poli conformi alla pianificazione vigente. Questo determine-
rebbe un significativo miglioramento dell’impatto ambientale per quel che
riguarda la riduzione delle emissioni in atmosfera, le emissioni acustiche e
i consumi energetici. Per quanto di competenza, il Ministero continuerà a
tenersi informato anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri
soggetti istituzionali.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) si di-
chiara insoddisfatto della risposta, sottolineando che lo spostamento delle
cave in parola rappresenta un elemento di svantaggio per i soggetti pro-
prietari delle cave che non verranno più utilizzate e di vantaggio per i pro-
prietari delle cave da cui verranno presi i materiali necessari alla costru-
zione dell’infrastruttura. Lascia molto perplessi pertanto l’impossibilità di
conoscere i beneficiari finali di quanto è avvenuto poiché né dagli enti lo-
cali né dalle istituzioni di livello centrale è stato possibile acquisire l’in-
formazione più volte richiesta. Si riserva infine di presentare una terza in-
terrogazione sul medesimo argomento.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedı̀
2 febbraio 2017, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione del sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi,
sulle prospettive dell’integrazione europea nell’anno del 60º anniversario
dei Trattati di Roma, svoltasi il 25 gennaio in sede di Commissioni con-
giunte 14ª Senato-XIV Camera, è stata acquisita documentazione che sarà
resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina web della
Commissione.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzio-

nali della strategia commerciale dell’Unione europea (n. 440)

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 1º luglio 2015.

Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, d’intesa con la senatrice
Fattori, relatrice, riepiloga l’iter procedurale dell’affare assegnato in titolo,
in vista della prossima presentazione di uno schema di risoluzione comune
o, qualora non si addivenisse ad un accordo, a scelte differenti.
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L’esame dell’affare è iniziato nel 2015 con la 14ª Commissione asse-

gnataria dell’atto e le Commissioni Agricoltura e Industria chiamate a ren-

dere il loro parere in sede consultiva. Dopo la prima seduta di incardina-

mento del 3 giugno 2015, sono state svolte numerose audizioni che hanno

coinvolto rappresentanti del Governo, della Commissione europea, espo-

nenti delle realtà associative e professionisti.

L’esame dell’affare si è concentrato sulla Strategia dell’Unione euro-

pea delineata nella Comunicazione «Commercio per tutti: verso una poli-

tica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015) 497),

basata sui tre principi fondamentali dell’efficacia, della trasparenza e dei

valori europei, in cui tra l’altro si punta a salvaguardare il modello sociale

e normativo europeo vigente a livello interno e a promuovere in tutto il

mondo valori europei come lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti

umani, il commercio equo ed etico e la lotta alla corruzione.

La Strategia del 2015 prevede un programma di negoziati commer-

ciali con il fine di guidare la globalizzazione a vantaggio delle imprese

e dei cittadini europei mediante alcune iniziative che riguardano: – il

dare priorità alla conclusione dei principali progetti negoziali in corso,

come i negoziati in ambito OMC, il TTIP, l’accordo di libero scambio

UE-Giappone, l’accordo UE-Cina in materia di investimenti, e l’accordo

CETA UE-Canada; – l’avviare negoziati nella regione Asia-Pacifico, per

accordi di libero scambio con Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Indo-

nesia; – l’assicurare un’attuazione efficace degli accordi di partenariato

economico e rafforzare le relazioni con l’Unione africana e con i partner

commerciali africani disposti ad avanzare; – il modernizzare gli accordi di

libero scambio in vigore con il Messico e il Cile e l’Unione doganale con

la Turchia.

In tale contesto, si è rilevato che i trattati di nuova generazione, in-

centrati su una logica di regolamentazione, possono porre delle limitazioni

e condizionare la legislazione nazionale in settori nevralgici del diritto,

quali i servizi pubblici, la salute, l’ambiente, il lavoro, tutti settori in

cui sono presenti beni pubblici europei da preservare e tutelare.

Una particolare attenzione è stata posta al partenariato transatlantico

per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, di cui la

relazione congiunta UE-USA, del 17 gennaio 2017, riflette lo stato di

avanzamento dei negoziati.

Nel corso dell’esame sono stati considerati alcuni aspetti relativi al

TTIP di maggiore criticità.

In primo luogo, il tema della trasparenza nei negoziati, in merito al

quale è stato concordato di consentire una limitata visione dei relativi do-

cumenti, avviando modalità sperimentali di lettura in apposite «reading

rooms». Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha attivato,

dal 30 maggio 2016, la Sala Lettura Nazionale, presso la sua sede di
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Via Veneto a Roma, nella quale i parlamentari possono consultare, se-
condo modalità predefinite, la documentazione riservata relativa al nego-
ziato sul TTIP.

In secondo luogo, la materia della protezione degli investimenti negli
accordi commerciali, in cui, anche a seguito di una consultazione pub-
blica, nel novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una
nuova proposta volta a sostituire il meccanismo (ISDS – Investor-State Di-

spute Settlement) con un sistema giurisdizionale per gli investimenti (In-
vestment Court System – ICS).

In terzo luogo, la materia dell’accesso agli appalti.

Inoltre, il riconoscimento delle indicazioni geografiche, soprattutto
dei prodotti agroalimentari.

Infine, la natura del progetto di trattato, anche in merito alla valuta-
zione sulla ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Si ritiene che esso
sia da considerare un trattato di natura mista, alla stregua del trattato
CETA con il Canada, poiché non tutte le parti dell’accordo rientrano nella
competenza esclusiva dell’Unione. Di conseguenza, come è stato affer-
mato – in relazione all’accordo UE-Singapore – nelle conclusioni dell’Av-
vocato generale della Corte di giustizia UE, del 21 dicembre 2016 (proce-
dura di parere 2/15), nonostante le difficoltà che potrebbero derivare da un
processo di ratifica che coinvolga tutti gli Stati membri a fianco dell’U-
nione, si ritiene che debbano ritenersi prevalenti gli aspetti di correttezza
formale rispetto all’individuazione della base giuridica e quindi della com-
petenza a concludere l’accordo.

Non può peraltro non essere ricordato che con l’elezione del nuovo
Presidente degli Stati Uniti si registra un cambiamento nell’approccio di
tale Paese al commercio internazionale, attuato ad esempio con l’ordine
esecutivo di ritirare formalmente l’adesione degli Stati Uniti al TPP.

La senatrice FATTORI (M5S), relatrice, condivide il riepilogo dell’i-
ter procedurale svolto dal co-relatore, che riflette fedelmente il lavoro
svolto in Commissione, nel corso di un ampio arco temporale, su un
tema di particolare criticità quale è il TTIP.

Si tratterà ora di verificare se dalle comuni premesse, compendiate
nell’odierno aggiornamento, potrà giungersi alla stesura di uno schema
di risoluzione, con i conferenti impegni al Governo, che possa essere pre-
sentato da entrambi i relatori. Qualora dovessero, per converso, registrarsi
difficoltà nel giungere ad un momento di sintesi politica sugli impegni, si
imporranno delle scelte differenti.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i relatori, per lo sforzo di trovare
una posizione comune, auspica la rapida conclusione dell’affare assegnato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Sulle priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commis-

sione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione

dell’Italia all’Unione europea) (n. 915)

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

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

La senatrice GINETTI (PD), relatrice, dà conto dell’affare assegnato
n. 915 sulle priorità dell’Unione europea per il 2017, che comprende i due
principali documenti programmatici annuali relativi alle politiche dell’U-
nione europea: il Programma di lavoro della Commissione per il 2017:
Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)
710), del 25 ottobre 2016; la Relazione programmatica sulla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea, per l’anno 2017 (Doc. LXXXVII-
bis, n. 5), presentata alle Camere il 17 gennaio 2017. L’esame mediante
lo strumento dell’affare assegnato consente di riunire in unica sede l’eser-
cizio parlamentare di valutazione delle prospettive politiche dell’Unione
europea per l’anno in corso e le linee programmatiche del Governo su
tali prospettive, al fine di poter dare utili indicazioni di indirizzo politico.

Il Programma della Commissione per il 2017 riprende, struttural-
mente, la medesima falsariga di quello del 2016, sviluppando e aggior-
nando le dieci priorità degli orientamenti politici formulati all’avvio del
suo mandato.

Nelle premesse, la Commissione evidenzia un quadro difficile e in
evoluzione, contraddistinto da una ripresa economica ancora in fase ini-
ziale, che «deve ancora portare vantaggi a tutti nelle nostre società, in par-
ticolare per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro per i giovani e
la riduzione delle disparità».

In tale contesto, restano da affrontare le sfide connesse ai flussi mi-
gratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell’Unione,
nonché alla persistente minaccia terroristica, all’instabilità del vicinato
orientale e meridionale, e all’incertezza che ha fatto seguito al referendum
del Regno Unito sull’uscita dall’Unione europea.

La Commissione rivendica i progressi concreti realizzati durante il
2016 per quanto concerne le strategie stabilite nel quadro del piano di in-
vestimenti per l’Europa, del mercato unico digitale, dell’Unione dell’ener-
gia, dell’agenda europea sulla sicurezza, dell’agenda europea sulla migra-
zione, dell’Unione dei mercati dei capitali, del piano d’azione per una tas-
sazione societaria equa ed efficiente, della nuova strategia commerciale,
delle tappe verso il completamento dell’Unione economica e monetaria,
della strategia per il mercato unico e del piano d’azione per l’economia
circolare.

Tra i maggiori successi vengono segnalati: l’attivazione del Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in 27 Stati membri, con in-
vestimenti per 138 miliardi di euro, tra cui nuovi finanziamenti per circa
300.000 piccole e medie imprese; la rapida attivazione della guardia di
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frontiera e costiera europea, che si sta già adoperando per rafforzare il
controllo delle frontiere esterne dell’Unione «a soli dieci mesi dalla pro-
posta della Commissione»; i progressi realizzati per quanto concerne ricol-
locazioni e reinsediamenti dei profughi, anche se è necessario intensificare
ulteriormente gli sforzi per ridurre il divario «tra le ricollocazioni dalla
Grecia che sarebbe necessario effettuare e quelle già effettuate» e per ac-
celerare le ricollocazioni dall’Italia.

Seguono, poi, continua la relatrice, le principali misure proposte, sud-
divise per le dieci priorità.

Nell’ambito delle politiche per l’occupazione e la crescita, il Pro-
gramma presenta la nuova proposta sull’istituzione di un corpo europeo
di solidarietà, che darà ai giovani sotto i trent’anni l’opportunità di contri-
buire attivamente alla società in uno spirito di solidarietà e di acquisire
nuove competenze, tra cui quelle linguistiche, ed esperienze. Sono previste
inoltre misure legislative per attuare gli aspetti dell’agenda per le compe-
tenze riguardanti i giovani, in particolare un quadro di qualità per i tirocini
di apprendistato e una proposta relativa a una maggiore mobilità per gli
apprendisti.

Altre iniziative non legislative riguarderanno la modernizzazione del-
l’istruzione scolastica e superiore e la rilevazione dei risultati per i laureati
e i giovani che hanno seguito una formazione professionale.

La Commissione continuerà a lavorare per conseguire gli obiettivi di
sviluppo sostenibile, con particolare riguardo all’attuazione dell’economia
circolare e dell’iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» sul diritto
all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.

In tema di investimenti, e sulla scia del successo iniziale del cosid-
detto «Piano Juncker», la Commissione ha già presentato, lo scorso set-
tembre, la proposta volta a raddoppiare la durata e la capacità del FEIS
(«FEIS 2.0») (COM(2016) 597) e la proposta per un piano di investimenti
esterni (PIE) per l’Africa e il vicinato europeo (COM(2016) 581), al fine
di affrontare alcune delle cause profonde della migrazione e di promuo-
vere l’occupazione e la crescita sostenibile in queste regioni.

Nella prossima raccomandazione sulla politica economica della zona
euro la Commissione intende inoltre promuovere una politica di bilancio
positiva per la zona euro (positive fiscal stance) a sostegno della politica
monetaria della Banca centrale europea.

Nel 2017 si proseguirà nella revisione del quadro finanziario plurien-
nale (2014-2020), a cui seguirà una proposta esaustiva per il quadro futuro
oltre il 2020, comprese le risorse proprie.

Riguardo alla realizzazione di un mercato unico digitale, nel corso
del 2016 sono state presentate numerose iniziative connesse con il diritto
d’autore, i contratti digitali, i servizi di media audiovisivi, la gestione delle
frequenze e le telecomunicazioni. Per il 2017 è previsto un riesame inter-
medio sull’attuazione della strategia per il mercato unico digitale avviata
nel 2015 e l’abolizione delle tariffe di roaming internazionale entro il
primo semestre dell’anno.
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Con la creazione di un mercato unico digitale connesso sarà possi-
bile, secondo la Commissione europea, generare in Europa fino a 250 mi-
liardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del mandato dell’attuale
Commissione.

Come annunciato nel Programma, la Commissione ha presentato, il
30 novembre 2016, un pacchetto globale di proposte sull’efficienza ener-
getica nell’economia, che include misure legislative in materia di effi-
cienza energetica, energie rinnovabili, sostenibilità delle bioenergie, as-
setto del mercato dell’energia elettrica e norme di governance per l’U-
nione dell’energia.

È prevista poi la revisione di diversi atti legislativi in materia di tra-
sporti a basse emissioni, per il periodo successivo al 2020 e l’attuazione
dell’accordo internazionale ICAO sulle emissioni degli aeromobili.

Per il rafforzamento del mercato interno è prevista una revisione
della normativa in materia di merci, volta a rafforzare il mercato unico
dei beni, agevolando il riconoscimento reciproco e contrastando il numero
crescente di prodotti non conformi sul mercato, un’iniziativa in materia di
diritto societario per agevolare l’uso delle tecnologie digitali nel corso del
ciclo di vita di un’impresa e per facilitare le fusioni e scissioni transfron-
taliere, un’iniziativa sul coordinamento delle valutazioni delle tecnologie
sanitarie, nonché provvedimenti per una migliore esecuzione delle norme
del mercato unico, che comprende proposte per uno sportello digitale
unico e uno strumento di informazione sul mercato unico, il potenzia-
mento degli strumenti di risoluzione dei problemi, tra cui la rete SOLVIT
e il conferimento di maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della
concorrenza per renderle più efficaci nell’applicazione delle norme.

La Commissione intende inoltre intervenire sul piano d’azione per
l’Unione dei mercati di capitali, individuando gli ostacoli rimanenti e le
eventuali misure integrative necessarie e proponendo, tra l’altro, un pro-
dotto pensionistico individuale europeo volto a ridurre gli ostacoli alla
prestazione di servizi pensionistici transfrontalieri e ad aumentare la con-
correnza tra gli enti erogatori.

Le azioni concernenti l’Unione economica e monetaria, prosegue la
relatrice, si basano sulla Relazione dei cinque Presidenti, che prospetta
un percorso verso il completamento di una autentica Unione economica
e monetaria, suddiviso in due fasi.

Riguardo alla seconda fase dell’UEM, un capitolo specifico sarà
compreso nel Libro bianco sul futuro dell’Europa, preannunciato dalla
Commissione europea per il prossimo marzo in occasione delle celebra-
zioni dei sessant’anni dei Trattati di Roma.

Sono previste, inoltre, una revisione del Patto di stabilità e crescita
incentrata sulla stabilità e misure per conformarsi all’articolo 16 del cosid-
detto Fiscal Compact, ossia per integrarne il contenuto nel quadro giuri-
dico dell’Unione europea.

Prioritario è considerato, inoltre, il completamento dell’Unione ban-
caria e, in tale contesto, il raggiungimento di un accordo sulla proposta
relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi
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(COM(2015) 586), che dovrebbe essere accompagnato dalla revisione di
parte della legislazione bancaria, con modifiche mirate del regolamento
e della direttiva sui requisiti patrimoniali e della direttiva sul risanamento
e la risoluzione delle banche.

Infine, sulla base degli elementi raccolti tramite la consultazione pub-
blica svoltasi durante il 2016, la Commissione intende proporre un pilastro
europeo dei diritti sociali, che definisca i principi di un’Unione basata sul-
l’equità sociale e sulla parità di trattamento in un’economia sociale di
mercato europea.

La Commissione ribadisce l’importanza del commercio nell’econo-
mia globale, ricordando che ogni miliardo di euro di esportazioni genera
nell’UE 14.000 nuovi posti di lavoro, e che oggi più di 30 milioni di posti
di lavoro nell’UE, ossia 1 su 7, dipendono dalle esportazioni verso il resto
del mondo.

Per questo, la Commissione proseguirà i negoziati con gli Stati Uniti,
il Giappone, il Mercosur, il Messico, la Tunisia e i Paesi dell’ASEAN,
nonché per ottenere nuovi mandati per avviare negoziati con la Turchia,
l’Australia, la Nuova Zelanda e il Cile, e continuerà a operare in seno al-
l’OMC, anche con accordi multilaterali, e a lavorare per una rapida rati-
fica dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada
(CETA).

Per quanto riguarda il TTIP con gli Stati Uniti, sulla base del man-
dato conferitole e riconfermato dal Consiglio europeo il 21 ottobre
2016, la Commissione europea è pronta ad avviare quanto prima il dialogo
con la nuova Amministrazione statunitense.

A fronte delle minacce alla sicurezza dei cittadini europei, la Com-
missione intende in primo luogo affrontare la minaccia terroristica dando
seguito all’agenda europea sulla sicurezza, con azioni che gettino le basi
per la creazione di un’Unione della sicurezza e rafforzino i controlli alle
frontiere. Ciò comprenderà un sistema europeo di informazione e autoriz-
zazione ai viaggi (ETIAS) per il controllo automatico dei cittadini di Paesi
terzi esenti dall’obbligo di visto che intendono recarsi nello spazio Schen-
gen (COM(2016) 731). Questo sistema integrerà il sistema di ingressi/
uscite per i cittadini di Paesi terzi che la Commissione ha già proposto
(COM(2016) 194 e 196) e che dovrebbe essere approvato rapidamente, in-
sieme alla proposta di controlli sistematici sui cittadini dell’Unione che at-
traversano le frontiere esterne dell’UE (COM(2015) 670). La Commis-
sione intende altresı̀ continuare ad attuare il piano d’azione per la lotta
al finanziamento del terrorismo.

Inoltre, a fronte della drammatica pressione migratoria alle frontiere
dell’Unione, destinata a perdurare ancora nel tempo, aggravata anche dal-
l’esigenza di contrastare la minaccia terroristica, la Commissione europea,
le agenzie dell’UE e gli Stati membri hanno lavorato insieme per salvare
vite umane in mare e sostenere gli Stati membri che sono in prima linea.
Più di 15 miliardi di euro del bilancio dell’UE sono stati dedicati alla ri-
sposta dell’UE alla crisi dei rifugiati. La dichiarazione UE-Turchia si è ri-
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velata un elemento decisivo per fermare la tratta di migranti, regolando i
flussi e impedendo la perdita di vite umane.

Nel 2017 la Commissione intende lavorare con la stessa intensità per
assicurare un «sostegno diretto ai rifugiati» e favorirne l’integrazione nelle
comunità di accoglienza in Europa e nei Paesi terzi, migliorare la gestione
della migrazione nelle zone di confine più esposte, lottare contro la tratta
e il traffico dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati, e
rimpatriare i migranti irregolari.

Inoltre, la Commissione ritiene essenziale la rapida adozione delle
proposte chiave già presentate, quali la riforma delle regole di Dublino
per il sistema europeo comune di asilo, la trasformazione dell’Ufficio eu-
ropeo di sostegno per l’asilo in una vera e propria agenzia UE per l’asilo,
il rafforzamento dell’Eurodac, il nuovo quadro per il reinsediamento e mi-
sure per una corretta gestione della migrazione regolare.

Nell’ambito del ruolo mondiale dell’UE, la Commissione annuncia
anzitutto la presentazione del piano d’azione europeo in materia di difesa
– effettivamente formalizzato il 30 novembre 2016 con la comunicazione
COM(2016) 950 – con l’obiettivo di valutare in che modo le politiche e
gli strumenti dell’UE possano garantire che le industrie e le competenze
dell’Europa «siano in grado di realizzare le capacità di difesa individuate
in relazione alle sfide attuali e future in materia di sicurezza.

In tale contesto, la Commissione intende altresı̀ proporre la creazione
di un Fondo europeo di difesa per promuovere la ricerca e l’innovazione e
contribuire al rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa
europea, stimolando ulteriormente lo sviluppo di capacità di difesa essen-
ziali.

Nel corso del 2017, inoltre, la Commissione, unitamente all’Alto
Rappresentante, intende adottare una strategia dell’UE per la Siria, e pro-
porre un nuovo approccio per l’Africa che dovrebbe contribuire, tra l’al-
tro, a rafforzare il pilastro africano del quadro post-Cotonou.

Al fine di riconquistare la fiducia dei cittadini, la Commissione euro-
pea ritiene importante dare attuazione concreta al modello di funziona-
mento delle Istituzioni europee delineato nell’accordo interistituzionale
«Legiferare meglio». Si impegnerà quindi alla sua piena applicazione,
nonché a portare avanti la recente proposta per l’obbligatorietà di un regi-
stro per la trasparenza obbligatorio, per tutti i rappresentanti di interessi
(COM(2016) 627). La Commissione intende inoltre proporre che i membri
della Commissione possano candidarsi alle elezioni del Parlamento euro-
peo.

Al fine di rafforzare la collaborazione tra le tre Istituzioni europee, la
Commissione ha annunciato la volontà di stilare, congiuntamente con il
Parlamento europeo e il Consiglio, una dichiarazione comune che esponga
gli obiettivi generali e le priorità per il 2017 e che individui le proposte
che meritano di essere trattate in via prioritaria nell’iter legislativo. La Di-
chiarazione comune è stata effettivamente adottata il 13 dicembre del
2016, e individua come priorità assolute le iniziative volte: a rilanciare
l’occupazione, la crescita e gli investimenti; a rafforzare la dimensione so-
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ciale dell’UE; a proteggere con maggiore efficacia la sicurezza dei citta-
dini; a riformare e sviluppare una politica della migrazione fondata su re-
sponsabilità e solidarietà; a tradurre in risultati l’impegno per un Mercato
unico digitale connesso; ad attuare un’Unione dell’energia ambiziosa, ac-
compagnata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti clima-
tici.

Passando ad esaminare la Relazione programmatica sulla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea, per l’anno 2017 (Doc. LXXXVII-
bis, n. 5), la relatrice ricorda che essa è stata presentata dal Governo
alle Camere il 17 gennaio 2017.

Nella Relazione si tende ad evidenziare il contributo del Governo nel
sostegno a determinati processi ritenuti prioritari nel dibattito e nei nego-
ziati europei, tra i quali il tema dell’immigrazione, per richiamare gli Stati
membri al principio di solidarietà e responsabilità e al fine di arrivare a
considerare le frontiere esterne come frontiere comuni, per una politica
autenticamente europea delle migrazioni e dell’asilo, come prefigurata
nel Migration compact. Sul fronte economico e considerata la perdurante
crisi, l’Italia ha sostenuto con forza la necessità di riconsiderare la corretta
applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio per
favorire le riforme e la crescita, mentre sul fronte del finanziamento delle
politiche europee il Governo ha espresso la propria contrarietà a ridurre le
risorse destinate a priorità quali l’immigrazione, l’occupazione giovanile,
gli investimenti pubblici e privati, la mobilità, la sicurezza, la formazione
dei giovani, anche in vista del dialogo sul nuovo bilancio pluriennale. Nel
ribadire la necessità di lavorare per un’unione politica, democraticamente
più forte, la ricorrenza dei sessanta anni dalla firma dei Trattati di Roma
costituirà l’occasione per confermare il proprio impegno nel percorso di
rafforzamento del progetto d’integrazione europea.

La Relazione è strutturata in cinque parti.

La prima parte concerne lo sviluppo del processo di integrazione eu-
ropea e le questioni istituzionali, un tema a cui il Governo attribuisce par-
ticolare rilievo, anche in risposta all’euroscetticismo presente in molti
Paesi europei e stigmatizzato dal voto popolare sulla Brexit e che implica
la necessità di un mutamento di rotta o di un cambio di marcia nell’U-
nione europea al fine di alimentare nei cittadini e nei Governi un ritorno
verso una piena e convinta adesione, anche valoriale, al progetto europeo.

In tale contesto, svolgono un ruolo specifico le attività legate alle ce-
lebrazioni del 60º anniversario della firma dei Trattati di Roma. In seguito
alle iniziative già espletate nel corso del 2016, il Governo intende prose-
guire con una serie di eventi il cui approdo finale, d’intesa con la Presi-
denza maltese di turno del Consiglio UE e con le Istituzioni dell’UE, sarà
la «Conferenza di Roma» del 24-25 marzo, in cui i Leader degli Stati
membri e i vertici delle tre Istituzioni europee si riuniranno a Roma per
il rilancio del processo di integrazione europea partendo da iniziative con-
crete a favore della crescita economica e dell’occupazione, prospettive per
i giovani, sicurezza interna ed esterna, nonché una politica migratoria eu-
ropea efficace e di lungo termine. In questo fondamentale esercizio di ri-
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lancio dell’Unione, il Governo incoraggia le proposte e i contributi di idee
che potranno provenire dal Parlamento.

Al riguardo, nell’audizione del 25 gennaio scorso, presso le Commis-
sioni Politiche dell’Unione europea, del Senato e della Camera, il Sottose-
gretario Gozi ha consegnato un calendario recante una serie di appunta-
menti celebrativi da svolgersi nell’arco del 2017.

Si tratta di eventi di carattere politico, anche in preparazione della
Conferenza di Roma del 25 marzo 2017 per il rilancio del processo d’in-
tegrazione europea, ed eventi e iniziative istituzionali rivolte soprattutto ai
giovani, dibattiti politici in varie città italiane e campagne di comunica-
zione. Le celebrazioni saranno caratterizzate da un approccio dialettico
tra passato e futuro, per suscitare il desiderio di conoscere e approfondire
fatti, personaggi, il contesto e gli ideali che hanno portato alla stesura e
alla firma nel 1957, e al contempo di immaginare, a sessant’anni dai Trat-
tati, il futuro dell’Unione e dell’Europa che verrà.

Riguardo all’Unione economica e monetaria, il Governo parteciperà
al processo di revisione del quadro normativo in materia bancaria e ai
prossimi passi per il completamento dell’Unione Bancaria. Auspica, inol-
tre, che il nuovo Comitato indipendente europeo per le finanze pubbliche,
istituito in base alla Relazione dei cinque Presidenti, adotti, nelle proprie
attività di analisi, un approccio di bilancio aggregato dell’area dell’euro
nel suo insieme, che vada oltre la semplice somma dei bilanci nazionali.

Inoltre, il Governo prevede l’introduzione, entro il 30 giugno 2017,
dei Comitati nazionali per la competitività, auspicando che possano non
solo limitarsi a un ruolo di mera diagnosi, ma anche contribuire all’analisi
delle possibili opzioni di policy proponendo iniziative strutturali capaci di
stimolare la produttività.

Nella Relazione si ribadisce, inoltre, la necessità di promuovere una
politica fiscale di bilancio responsabile ma, allo stesso tempo, in grado di
rispondere adeguatamente alle sfide del ciclo economico e di stimolare
maggiormente la crescita a livello nazionale ed europeo. In questo senso
il Governo sosterrà anche la proposta di regolamento «FEIS 2.0» per il
raddoppio dell’attuale entità del Fondo europeo per gli investimenti stra-
tegici.

Il Governo seguirà, inoltre, con particolare attenzione il Piano d’a-
zione per l’economia circolare e la revisione intermedia del Quadro finan-
ziario pluriennale, in relazione al quale ha espresso chiaramente, già nel
2016, la sua posizione di netta contrarietà alla riduzione delle risorse eu-
ropee già esigue, destinate a politiche assolutamente prioritarie per il pre-
sente e il futuro dell’Europa, in tema di immigrazione, disoccupazione, so-
prattutto giovanile, investimenti pubblici, mobilità, sicurezza e formazione
dei giovani.

Riguardo al tema delle migrazioni – seconda parte della Relazione –
il Governo annuncia di voler proseguire la propria azione volta a mante-
nere alta l’attenzione sulla necessità di una maggiore condivisione europea
degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda
i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di
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asilo, ricollocazione e reinsediamento) sia per quelli esterni (partenariati
con i Paesi terzi).

Sulla gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea, il Governo
ribadisce il proprio impegno affinché questa venga considerata come «una
questione che non può essere rimessa esclusivamente a carico degli Stati
membri maggiormente esposti ai flussi migratori».

In particolare, dopo l’entrata in funzione della Guardia costiera e di
frontiera europea, sarà necessario ribadire la specificità della frontiera ma-
rittima e delle rotte migratorie del Mediterraneo, la cui gestione coinvolge
profili operativi che andrebbero più equamente ripartiti tra tutti gli Stati
membri.

Altro punto su cui occorre un maggiore impegno europeo, secondo il
Governo, è quello del rimpatrio dei migranti che non hanno titolo per ri-
manere nel territorio dell’Unione europea, e della conclusione di nuovi ac-
cordi di riammissione e dell’attuazione di quelli vigenti.

Riguardo ai controlli alle frontiere, il Governo si impegnerà per il mi-
glioramento degli strumenti tecnologici a disposizione e seguirà la discus-
sione della proposta di regolamento sul rafforzamento delle verifiche nelle
banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015) 670). Simil-
mente, seguirà con attenzione il negoziato sulla proposta della Commis-
sione per l’istituzione di un nuovo sistema di ingressi/uscite (EES)
(COM(2016) 194).

Riguardo allo spazio Schengen, il Governo si dice aperto al confronto
sulla possibile creazione del sistema europeo di informazione e autorizza-
zione ai viaggi (ETIAS) per il controllo automatico dei cittadini di Paesi
terzi esenti dall’obbligo di visto, e comunque manterrà al centro della pro-
pria azione l’obiettivo di preservare il principio della libera circolazione e
il regolare funzionamento dell’area Schengen.

Sulla dimensione esterna della politica sulla migrazione, il Governo
ribadisce la sua linea presentata il 15 aprile 2016 con il Migration Com-

pact, che ha largamente ispirato la proposta della Commissione europea
per un «Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell’ambito del-

l’Agenda europea sulla migrazione», fatto proprio dal Consiglio europeo
del 28-29 giugno 2016. Sosterrà quindi il pacchetto del piano per gli in-
vestimenti esterni (PIE), che comprende la proposta di regolamento rela-
tiva al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), a sostegno degli
investimenti nello sviluppo dei Paesi terzi, di cui il Governo auspica l’a-
dozione entro la prima metà del 2017.

Per quanto riguarda la riforma del sistema europeo di asilo, il Go-
verno ribadisce la necessità di una sua complessiva riforma che sia in
grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto
per quanto riguarda l’onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso.

Con particolare riferimento alle singole proposte, il Governo non si
ritiene soddisfatto delle soluzioni ipotizzate nella proposta per la riforma
del regolamento Dublino (COM(2016) 270), che è considerata la proposta
centrale da cui avviare la complessiva revisione del sistema d’asilo. Sot-
tolinea in proposito che, sebbene la proposta preveda un articolato mecca-
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nismo di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui si-
stemi nazionali di asilo, questa mantiene sostanzialmente intatto il princi-
pio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese
di primo ingresso. Il Governo si impegna pertanto a operare in sede nego-
ziale affinché venga garantita un’effettiva condivisione degli oneri da
parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata il 5 ot-
tobre 2016 dalla 1ª Commissione del Senato e con il parere, ivi allegato,
espresso dalla 14ª Commissione del Senato nella seduta del 28 settembre
2016.

Il rafforzamento dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
è considerato favorevolmente, al fine di dare sempre maggiore sostegno
agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria, in un’ottica di collabo-
razione e partecipazione degli Stati membri interessati. Similmente, il Go-
verno si dichiara «pronto ed aperto» al negoziato sul progetto di riforma
del regolamento «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali, non-
ché sul pacchetto di proposte del 13 luglio 2016, relative alla revisione
della «direttiva accoglienza», della «direttiva procedure» e della «direttiva
qualifiche».

Il Governo continuerà, inoltre, a promuovere un maggiore impegno
da parte degli altri Stati membri per quanto riguarda gli impegni di ricol-
locazione dei richiedenti asilo, in base alle decisioni del 2015. Secondo la
relazione della Commissione europea dell’8 dicembre 2016, il numero to-
tale delle persone ricollocate risultava giunto a 8.162 unità, di cui 1.950
dall’Italia.

In materia di integrazione sociale ed economica dei migranti, il Go-
verno italiano afferma nella Relazione che le ipotesi in valutazione sono
orientate ad assicurare una migliore risposta del sistema di accoglienza
ed integrazione sia per i nuovi flussi che rispetto allo stock di migranti
già presente sul territorio nazionale, intervenendo con misure di inclusione
e misure infrastrutturali per la prima e la seconda accoglienza». Evidenzia
inoltre che nel corso del 2017 dovranno essere progettati e strutturati in-
terventi specifici diretti a dare piena attuazione alle raccomandazioni con-
tenute nel Piano di azione sull’integrazione dei cittadini di Paesi terzi
(COM(2016) 377), presentato dalla Commissione europea il 7 giugno
del 2016.

In materia di fiscalità e unione doganale, il Governo contribuirà a ri-
muovere gli ostacoli fiscali alla realizzazione del Mercato interno, deri-
vanti soprattutto dall’esistenza di 28 sistemi fiscali differenti, dall’applica-
zione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intra-gruppo, dall’impos-
sibilità di compensare le perdite transfrontaliere e dai rischi di doppia im-
posizione.

Sul fronte delle imprese, il Governo proseguirà l’impegno a favore
dell’innovazione e della modernizzazione della base industriale, si adope-
rerà affinché la propria proposta normativa sul «marchio Made in Italy»,
presentata a Bruxelles, sia validata da parte della Commissione europea.
Inoltre, continuerà il monitoraggio delle politiche a sostegno delle startup
e delle PMI innovative.
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Nell’ambito dei settori ricerca, sviluppo tecnologico e spazio, le stra-
tegie del Governo per l’anno 2017 saranno volte alla creazione di una go-
vernance multilivello volta a sostenere una programmazione sinergica dei
finanziamenti in materia di ricerca e innovazione, nonché a portare avanti
le politiche europee, in un’ottica di semplificazione e trasparenza.

Sulla riforma delle pubbliche amministrazioni il Governo si impegna
a sostenere le attività della rete informale EUPAN, a consolidare l’intento
di favorire il miglior utilizzo della mobilità europea dei pubblici dipen-
denti italiani, a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e le isti-
tuzioni dell’Unione europea per dare impulso all’attuazione dell’accordo
«Legiferare meglio», nonché ad adottare le iniziative per la realizzazione
dell’e-Government.

In materia di ambiente, il Governo intende continuare a sostenere il
processo di determinazione delle misure e del quadro normativo del piano
di azione per l’economia circolare e proseguire nelle proprie politiche tra
cui quelle concernenti i rifiuti, le acque e la semplificazione del sistema di
scambio delle quote di emissione ETS.

In materia di Unione per l’energia, il Governo ritiene necessaria una
precisa definizione degli indicatori di performance energetica che, tenendo
conto delle circostanze nazionali, siano in grado di misurare i progressi
compiuti da ciascuno Stato membro. Inoltre, in materia di sicurezza di ap-
provvigionamento energetico, promuoverà – insieme a Germania, Francia,
Belgio ed Austria – la linea volta ad abbandonare il sistema di coopera-
zione su base regionale predefinita, proposto dalla Commissione, e a svi-
luppare un sistema di cooperazione regionale flessibile, «per corridoi di
approvvigionamento», a geometrie variabili, basato sulla valutazione dei
rischi. Infine, assicura la sua piena collaborazione per il raggiungimento
degli ambiziosi obiettivi a livello UE nel settore dell’efficienza energetica
e delle fonti rinnovabili.

Nel settore dei trasporti il Governo proseguirà, tra l’altro, nel pro-
cesso negoziale avviato con la Commissione europea sulla individuazione
di potenziali interventi e proposte progettuali riconosciuti di valore ag-
giunto europeo, ai fini dell’applicazione della cosiddetta «Clausola di fles-
sibilità degli investimenti».

In ambito agricolo, il Governo si impegna a perseguire la tutela degli
interessi nazionali nell’ambito dei negoziati europei sulla revisione del
Quadro finanziario pluriennale 2014-20, evitando la riduzione delle risorse
finanziarie destinate alla PAC, riducendo gli oneri burocratici a carico de-
gli agricoltori e delle amministrazioni e semplificando la normativa euro-
pea sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, nonché a proseguire l’a-
zione di rafforzamento delle politiche a favore dei giovani in agricoltura e
ad affrontare la gestione delle crisi dei mercati agricoli.

Sull’utilizzazione dei fondi strutturali per la coesione, il Governo si
impegna a sostenere il completamento del sistema di governance stabilito
dall’accordo di partenariato 2014-2020, nonché a individuare le risorse ag-
giuntive che risulteranno indispensabili per il cofinanziamento delle ripro-
grammazioni proposte dalla Commissione nella riallocazione del quadro
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finanziario pluriennale da destinare all’iniziativa giovani, alla specializza-
zione intelligente, alla migrazione, alla competitività delle piccole e medie
imprese, alla ricostruzione nelle aree dell’Appennino Centrale e alla pre-
venzione in quelle soggette a rischio sismico.

Al fine di sostenere l’occupazione, il Governo si impegna a: rilan-
ciare l’occupazione, la crescita e gli investimenti; contrastare la disoccu-
pazione giovanile, sostegno attivo all’occupazione; migliorare il rapporto
tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro; intervenire a favore della
salute e sicurezza sul luogo di lavoro; attuare una nuova politica della mi-
grazione; attuare politiche sociali contro la lotta alla povertà e all’esclu-
sione sociale.

Nell’ambito della tutela della salute, il Governo si impegna, tra l’al-
tro, a facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, ad adottare azioni mirate contro le minacce per la salute a ca-
rattere transfrontaliero e misure di contrasto alla antimicrobicoresistenza.

In materia di istruzione e gioventù, il Governo individua tra le pro-
prie aree prioritarie di intervento nel 2017 il rafforzamento del ruolo del-
l’educazione e della formazione dei giovani. In quest’ottica il programma
«Erasmus +» e il programma operativo nazionale «Per la scuola – compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento» saranno considerati strumenti ope-
rativi strategici e si preannunciano anche azioni specifiche volte, tra l’al-
tro, a innalzare i livelli di istruzione e formazione degli adulti, a integrare
gli immigrati, realizzare alternanza scuola-lavoro e favorire il job-place-

ment (co-finanziamento di tirocini in imprese ed istituti di ricerca in tutta
Europa).

Nell’ambito del «pilastro sociale» delle politiche europee, il Governo
si impegna a proseguire nella realizzazione del progetto europeo ELENA,
allo scopo di promuovere nuove forme di lavoro flessibile per i lavoratori
e le lavoratrici all’interno delle aziende, nonché a promuovere forme di
conciliazione tra lavoro e vita familiare e a proseguire nell’azione di pre-
venzione e contrasto ad ogni tipo di discriminazioni nei confronti delle
persone maggiormente vulnerabili e all’integrazione socioeconomica delle
comunità emarginate.

In tema di giustizia e affari interni, il Governo si impegna anzitutto al
contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nel quadro dell’A-
genda europea sulla sicurezza e della rinnovata strategia di sicurezza in-
terna dell’Unione europea. Nello specifico, l’impegno sarà diretto, tra l’al-
tro, a proseguire l’attuazione delle iniziative volte a migliorare lo scambio
dei dati e l’interoperabilità delle banche dati europee, al contrasto del cy-
bercrime e a rafforzare la cooperazione nei campi della lotta contro il traf-
fico di esseri umani e il terrorismo, e della promozione dei diritti fonda-
mentali.

Sul fronte della dimensione esterna dell’Unione – parte terza della
Relazione – il Governo si impegna a intensificare, nell’ambito della Stra-
tegia globale della Unione europea per la Politica estera e di sicurezza,
l’azione per lo sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e
visibile e nelle missioni europee.
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Proseguirà, inoltre, nel tradizionale sostegno alla politica di allarga-
mento dell’Unione europea, ai negoziati di adesione in corso ed al soste-
gno pre-adesione in quanto strumenti essenziali per garantire stabilità, si-
curezza e prosperità nella regione dei Balcani occidentali e del Mediterra-
neo orientale. In tale ottica, il Governo potrà dare un contributo ancora più
importante nel corso del 2017 grazie alla presidenza del Vertice dei Bal-
cani Occidentali/Processo di Berlino.

Si conferma il sostegno al dialogo con la Turchia sia in chiave stra-
tegica che in considerazione del rilevantissimo impegno di quel paese in
favore dei rifugiati siriani mantenendo una particolare attenzione al ri-
spetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Particolare atten-
zione sarà rivolta anche all’attuazione costruttiva della «nuova» PEV a fa-
vore di istituzioni forti e democratiche con particolare attenzione ai Paesi
del Mediterraneo orientale.

Riguardo alle strategie di comunicazione e formazione – parte quarta
della Relazione – il Governo intende anzitutto rilanciare il progetto euro-
peo in vista delle celebrazioni del Sessantesimo anniversario dei Trattati di
Roma, al fine di promuovere un nuovo impegno per un’Europa migliore e
di riallacciare il rapporto delle Istituzioni tra loro e con i cittadini. La co-
municazione sarà focalizzata in particolare su tre punti chiave: «politiche
giovanili», «politiche sociali», «valori fondanti dell’Europa».

La relatrice conclude la sua esposizione indicando come la parte
quinta della Relazione dia conto del coordinamento interno relativo alla
posizione negoziale in fase ascendente dell’Italia, che si svolge in ambito
CIAE, con il coinvolgimento dei Nuclei di valutazione degli atti dell’U-
nione europea e delle parti sociali e delle categorie produttive. Si fa inol-
tre il punto sulla prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione e
degli strumenti legislativi per l’adeguamento del diritto interno al diritto
UE, oltre a toccare il settore della tutela degli interessi finanziari e lotta
contro la frode.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l’esaustiva illustrazione e
ricorda ai Commissari l’obiettivo che ci si è proposti, ovvero l’approva-
zione di una conferente risoluzione, entro, al più tardi, la fine del corrente
mese di febbraio, da consegnare all’esame dell’Assemblea del Senato
prima degli eventi, parlamentari e governativi, connessi alla celebrazione
del 60º anniversario dei trattati di Roma, che si terranno, come noto, nella
capitale italiana, nella seconda metà del mese di marzo 2017.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) si rammarica del fatto che, anche
dalla relazione testé svolta, di per sé ineccepibile, emerga una effettiva e
drammatica divaricazione tra le enunciazioni delle Istituzioni europee e la
realtà dei cittadini.

Peraltro, ha dovuto, purtroppo, riscontrare un’identica percezione in
occasione dell’audizione del Commissario europeo Avramopoulos, tenu-
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tasi ieri, il quale ha svolto tutta una serie di considerazioni, in materia di
flussi migratori, tipiche non di un politico europeo che elabora una visione
lungimirante, ma di un burocrate che, tra l’altro, è sembrato anche non del
tutto informato sulla situazione vigente in Italia.

Anche secondo il senatore CANDIANI (LN-Aut), il linguaggio impie-
gato, nel documento in esame, dai cosiddetti decision maker dell’Unione
europea lascia trapelare una impressionante inadeguatezza rispetto agli
eventi epocali che stanno flagellando il continente.

Tra questi va annoverato, ovviamente, la Brexit, che, tuttavia, non ap-
pare minimamente menzionata nel Programma della Commissione europea
in discussione.

Purtroppo, a fronte del crescente gap tra cittadini ed Unione europea,
occorre riscontrare un atteggiamento – che si riverbera, poi, anche nel
conseguente linguaggio utilizzato – delle Istituzioni europee, che denota
chiaramente l’incapacità e la lentezza nel fornire delle risposte tangibili
ai problemi di tutti i giorni.

Il senatore COCIANCICH (PD) invita a soppesare con cautela quel
tipo di critica nei confronti dell’UE che sembra considerarla come una
specie di entità astratta, che, dall’alto, impone agli Stati e ai cittadini,
in modo autoritario, decisioni vessatorie ed antidemocratiche.

In realtà, è paradossale che proprio chi formula questo genere di cri-
tiche sembra dimenticarsi che la propria forza politica di appartenenza
aveva contribuito, all’epoca, quando era maggioritaria e, quindi, deteneva
la guida governativa del Paese, alla formazione, in sede europea, di deter-
minazioni, in campo economico o istituzionale, che hanno condotto diret-
tamente agli esiti lamentati.

Ad avviso del senatore LIUZZI (CoR), concordando al riguardo con i
colleghi che lo hanno preceduto, in molte delle linee guida enucleate nel
Programma legislativo per il 2017 traspare una evidente autoreferenzialità,
che di sicuro non giova all’immagine dell’Unione europea ed all’azione
che essa dovrebbe dispiegare in un momento di grave crisi come l’attuale.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Riconoscimento della lingua italiana dei segni

Nuovo testo unificato S. 302 ed abb.

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla Commissione 1ª Affari costituzionali del Senato, sul nuovo te-
sto unificato del disegno di legge S. 302 ed abb., recante «Disposizioni
per l’inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in ge-
nere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e
alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana
(LIS) e della LIS tattile».

La proposta si compone di 17 articoli.

L’articolo 1 reca l’oggetto e le finalità del provvedimento. In partico-
lare pone la finalità di tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità
uditiva in genere e sordocieche e di promuovere gli strumenti finalizzati
alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione so-
ciale delle persone affette dalla richiamate disabilità.

L’articolo 2 reca disposizioni in materia di libertà di scelta delle mo-
dalità di comunicazione, in un’ottica non discriminatoria, che consenta il
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libero ricorso alla lingua dei segni (LIS), alla LIS tattile e/o ai mezzi di
sostegno alla comunicazione in tutti i settori pubblici e privati.

L’articolo 3 è volto a promuovere la prevenzione e la diagnosi pre-
coce della sordità e della sordocecità, gli interventi riabilitativi nei bam-
bini nati con tali deficit sensoriali, fra cui i necessari interventi di prote-
sizzazione uditiva precoce e logopedici, nonché le misure di sostegno
per i bambini (di tipo psicologico) e per le loro famiglie (di tipo informa-
tivo, pedagogico e psicologico). Tali interventi sono qualificati quali li-
velli essenziali delle prestazioni ai sensi all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione. Al comma 3, in particolare, si prevede che
la Repubblica promuova, in ciascuna Regione e nelle Province autonome
di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere
effettive le prestazioni appena richiamate.

L’articolo 4 intende favorire l’accessibilità alla comunicazione, all’in-
formazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, nonché ai rapporti
con la pubblica amministrazione.

L’articolo 5 riconosce il diritto al sostegno, alla partecipazione e alla
piena inclusione nell’ambito dell’attività scolastica e demanda ad un de-
creto del Ministro dell’istruzione la definizione dei titoli di studio e
l’iter formativo per l’accesso all’insegnamento della LIS, della LIS tattile
e ai differenti ruoli di assistente alla comunicazione e assistente per bam-
bini sordo ciechi.

Agli articoli 6 e 7 si dispone, rispettivamente, in ordine alla piena ac-
cessibilità altresı̀ alla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché
in ordine all’inclusione lavorativa e formazione permanente.

È altresı̀ promossa la piena accessibilità ai servizi sanitari, in un’ac-
cezione estesa tale da ricomprendere anche le campagne informative in
materia di salute (articolo 8), al patrimonio storico, artistico e culturale
(articolo 9), alle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo (articolo
10).

L’articolo 11 è diretto a favorire la partecipazione politica, attraverso
la fruibilità, da un lato, delle campagne di comunicazione (comprese le
tribune elettorali, i programmi e i calendari riguardanti eventi elettorali)
e, dall’altro, delle riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi al-
tro evento di interesse generale, a cura del Parlamento, delle Regioni e de-
gli enti locali.

Quanto all’attuazione delle disposizioni richiamate, essa è demandata
ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri
competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica-
zioni, e sentiti gli altri soggetti interessati (università, enti di ricerca e
le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per



1º febbraio 2017 Commissioni bicamerali– 142 –

la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordo cieche)
(articolo 12).

Si prevede inoltre l’istituzione del Registro nazionale degli interpreti
LIS e LIS tattile, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca (articolo 13).

Relativamente all’attività di monitoraggio dell’attuazione delle dispo-
sizioni recate dal provvedimento in esame, l’articolo 14 affida all’Osser-
vatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, oltre ad
un’attività di monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disa-
bilità uditiva in genere e sordocieche, il compito di predisporre una rela-
zione ad hoc.

L’articolo 15 demanda alle amministrazioni competenti, per gli
aspetti di propria competenza, analoga verifica dell’attuazione delle pre-
scrizioni legislative nonché la previsione di sanzioni in caso di inadem-
pienza.

Gli articoli 16 e 17 recano infine, rispettivamente, disposizioni di
agevolazione fiscale e la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-

legato).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,20.

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

Riconoscimento della lingua italiana dei segni
(Nuovo testo unificato S. 302 ed abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 302,
1019, 1151, 1789, 1907, recante «Disposizioni per l’inclusione sociale
delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per
la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e
per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tat-
tile», assunto come testo base dalla Commissione Affari costituzionali lo
scorso 17 maggio;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare i di-
ritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e di
promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sor-
dità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalle richia-
mate disabilità;

rilevato, altresı̀, che le disposizioni recate nel provvedimento sono
prevalentemente riconducibili alla «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva
statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costi-
tuzione, nonché alle materie «istruzione», «professioni» e «tutela della sa-
lute», di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma terzo,
della Costituzione;

sottolineato che il provvedimento prevede la previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, per l’adozione dei regolamenti governativi di attuazione;

espresso apprezzamento per le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, il direttore della Direzione Digital, Gian

Paolo TAGLIAVIA, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio

FERRAGNI.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Audizione del direttore della Direzione Digital della Rai, Gian Paolo Tagliavia

(Svolgimento e conclusione)

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

Gian Paolo TAGLIAVIA, direttore della Direzione Digital della Rai,
svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formu-
lare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Lorenza BONACCORSI
(PD), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Raffaele RANUCCI (PD),
e Roberto FICO, presidente.
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Gian Paolo TAGLIAVIA, direttore della Direzione Digital della Rai,
risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare il direttore Tagliavia, di-
chiara 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. 545/2661 al n. 547/2663, per i quali è pervenuta risposta scritta
alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,05.

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. 545/2661 al n. 547/2663)

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

nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2016 e 2, 3 e 4 gennaio 2017 la
Rai ha trasmesso sei puntate del programma televisivo «Gli occhi cam-
biano»;

il programma è stato scritto e diretto da Walter Veltroni e prodotto
da Rai Cultura;

la medesima trasmissione utilizza esclusivamente materiale di ar-
chivio presente nelle teche Rai;

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il costo totale per la realizzazione del pro-
gramma;

a quanto ammonti il compenso erogato dalla Rai all’On. Walter
Veltroni.

(545/2661)

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

quanto segue.

Rai Cultura ha prodotto con il canale Rai Storia la serie «Gli oc-
chi cambiano» di Walter Veltroni; si tratta di 6 documentari da 70’, tra-

smessi su Rai Uno a partire dal 26 dicembre dalle ore 23.30, e, succes-
sivamente, in prima serata su Rai Storia a partire da mercoledı̀ 18 gen-

naio 2017.

Il progetto, scritto e diretto da Walter Veltroni, declinando alcuni
verbi significativi della nostra quotidianità, quali Ridere, Amare, Cantare,

Tifare, Sapere, Immaginare, propone una panoramica su temi, sugge-
stioni, personaggi della storia del nostro Paese, attraverso il racconto

che ne ha fatto la Rai dagli anni 50 ad oggi. È stato messo in piedi un
articolato lavoro di ricerca e restauro di materiali di teca, molti dei quali

inediti, integrati con riprese di oggi in location particolari per costruire 6
documentari d’autore che raccontano la storia del nostro paese da 6 punti

di vista diversi.

«Gli occhi cambiano» è stata una produzione di grande qualità
autorale, completamente interna, con l’impiego di 6 programmisti registi,

1 assistente ai programmi, 5 collaboratori esterni (consulenti, ricercatori,
film maker), impegnati anche su altri progetti.



1º febbraio 2017 Commissioni bicamerali– 147 –

Il costo esterno a puntata si colloca al disotto dei 10 mila euro ed

include una quota minoritaria a titolo di compenso di Walter Veltroni per
l’attività in ambito sia autorale che di regia.

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

il direttore generale della Rai ha creato un’apposita struttura per
l’Offerta informativa dell’azienda che avrebbe dovuto occuparsi del nuovo
piano per l’informazione;

tra i collaboratori di tale struttura, diretta da Carlo Verdelli, emerge
il nome di Francesco Merlo, giornalista ed editorialista di «La Repub-
blica»;

in data 2 dicembre 2016, Merlo –in una intervista pubblicata sul
quotidiano «La Repubblica»- ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico
assegnatogli dal direttore generale della Rai;

successivamente, in data 8 gennaio 2017, durante un’ulteriore in-
tervista su Rai Tre, nella trasmissione di Lucia Annunziata «In mezz’ora»,
il Sig. Merlo ha dichiarato di aver lasciato l’incarico dopo «mesi e mesi di
stalking corporativo, da parte di sindacato, Consiglio di Amministrazione
e Commissione di vigilanza», e che la Rai «è la sintesi hegeliana di tutti i
giornali di partito»,

si chiede di sapere:

a quanto ammontava il compenso erogato dalla Rai a Francesco
Merlo e che tipologia di contratto aveva stipulato con il medesimo gior-
nalista;

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto espo-
sto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere,
nell’ambito delle proprie competenze, in merito alle offese avanzante da
Merlo nei confronti dell’azienda e dei giornalisti attraverso un programma
del palinsesto Rai.

(546/2662)

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,
per l’importo annuo di 240 mila euro. Il contratto in questione si è con-

cluso con le dimissioni del Dr. Merlo.

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) l’Azienda ha già

assunto una posizione netta e precisa attraverso un comunicato stampa
emesso in data 8 gennaio 2017.
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RUTA. – Al Direttore Generale della Rai. – Premesso che:

alcuni comuni della regione Molise, tra cui Acquaviva Collecroce,
Campomarino e Montenero di Bisaccia, da diversi mesi lamentano disfun-
zioni nella ricezione del segnale TV di Stato;

la carenza del disservizio riguarda in particolare il segnale Rai,
Dvbt del MUX l;

dal passaggio al digitale terrestre risulta inoltre assente il segnale di
MUX 2-3-4;

i cittadini dei comuni citati, pur non potendo accedere al segnale
Rai e quindi al servizio pubblico radiotelevisivo, sono comunque obbligati
al pagamento del canone Rai;

i sindaci dei territori interessati hanno rappresentato in più occa-
sioni, attraverso comunicazioni scritte alla Rai e ai vari organismi compe-
tenti, la situazione di disagio per quanto riguarda la fruizione dei servizi
Rai;

il diritto all’informazione, ai programmi culturali e a quelli di in-
trattenimento deve essere garantito a tutti i cittadini e il servizio pubblico
generale radiotelevisivo deve garantire la copertura integrale di tutto il ter-
ritorio nazionale;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che a tutt’oggi hanno impedito la soluzione
dei problemi di ricezione dei canali Rai nei comuni del territorio della Re-
gione Molise;

se non si ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine
per risolvere in modo definitivo i gravi problemi di ricezione dei canali
Rai in tali comuni della regione Molise, consentendo ai cittadini ivi resi-
denti, che pagano il canone nella stessa misura degli altri utenti, di poter
finalmente godere della visione integrale dei canali Rai.

(547/2663)

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

quanto segue.

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come la que-
stione inerente la mancata ricezione dei canali Rai in alcune aree del no-

stro Paese sia molto sentita perché se da una parte Rai assolve in pieno
agli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio, garantendo la copertura
con i gradi di estensione e di qualità richiesti, dall’altro, riconoscendo

delle situazioni particolari di carenza di servizio (piccoli centri abitati
e/o zone orograficamente «difficili» da raggiungere con il segnale), au-

spica che il proprio servizio possa raggiungere ogni singolo abitante
del territorio nazionale.

Sul tema della diffusione, ancora, si ritiene utile mettere in evi-

denza sotto il profilo operativo come il Decreto Interministeriale del 17
aprile 2015 abbia individuato una lista di frequenze ritenute interferenti

a livello internazionale indicandone le modalità per la loro dismissione
da parte degli utilizzatori (emittenti locali); tale iniziativa ha però deter-
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minato in concreto anche gravissime situazioni di interferenza subite dalla

Rai in alcune zone d’Italia. E’ questa la situazione che si è verificata in
Molise con riferimento al MUX 1 (che diffonde i tre canali generalisti e

Rai News 24), per il quale la Rai – in coerenza con il Piano AGCom –
utilizza principalmente il canale 39 UHF, che presenta problematiche di

ricezione generate dalla migrazione di alcune emittenti in Abruzzo e Pu-
glia su nuove frequenze secondo il piano di azione ministeriale di cui so-

pra. Tali interferenze sono state immediatamente denunciate dalla Conso-
ciata Rai Way al deputato organo periferico del MISE – Ispettorato Ter-

ritoriale Puglia, Basilicata e Molise; a seguito di tale denuncia, il MISE
ha disposto delle misure congiunte le quali hanno comprovato l’interfe-
renza e ha avviato le attività necessarie per la eliminazione della stessa.

Per quanto riguarda invece gli altri MUX «tematici», la copertura
appare complessivamente buona fatta eccezione per alcune specifiche

aree. Fermo restando quanto sopra indicato sull’auspicio di poter rag-
giungere ogni singolo abitante del territorio nazionale, si ritiene comun-

que utile mettere in evidenza come la Rai – al fine di risolvere i problemi
di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai se-

gnali terrestri – abbia attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù
Sat che replica sul satellite l’intera programmazione del servizio pubblico

insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale
del territorio italiano. Per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di pa-

rabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una
smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio

tecnico usato per protezione dei diritti.
In linea prospettica, però, il tema più complessivo della gestione

delle frequenze non può non essere valutato a livello europeo: entro il
2020 (con una possibile tolleranza di due anni), infatti, le frequenze della

banda 700 verranno tolte alla televisione e assegnate agli operatori tele-
fonici e questo costringerà il sistema TV a rivedere non solo la pianifica-

zione delle reti di diffusione, ma anche le tecnologie trasmissive usate
(con il passaggio al DVBT2); in tale contesto il primo passaggio impor-

tante vede, entro il 2017, la definizione, da parte di AGCom, di un nuovo
piano nazionale delle frequenze coordinato a livello internazionale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,10.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione

del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani

(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)

Introduce quindi l’audizione del prefetto Domenico Vulpiani, presi-
dente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X mu-
nicipio di Roma Capitale, accompagnato dall’arch. Cinzia Esposito e dal-
l’ing. Francesca de Luca, rispettivamente Direttrice e Funzionaria del Mu-
nicipio X.

Domenico VULPIANI, presidente della Commissione straordinaria
incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, svolge una
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relazione sull’attività della commissione straordinaria incaricata della ge-
stione del X municipio di Roma Capitale.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Claudio FAVA (SI-

SEL) e i senatori Stefano ESPOSITO (PD) e Franco MIRABELLI (PD).

Rosy BINDI, presidente, propone 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).

Domenico VULPIANI, presidente della Commissione straordinaria

incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, risponde
alle domande poste.

Interviene altresı̀ per fornire ulteriori contributi Cinzia ESPOSITO,
direttrice del X municipio.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il prefetto Domenico Vulpiani per
il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, comunica che lunedı̀ 13 e martedı̀ 14 feb-
braio 2017 la Commissione si recherà in missione a Firenze.

Comunica inoltre che, in base a quanto convenuto nell’odierna riu-
nione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
nell’ambito dell’inchiesta avviata sul tema dei rapporti tra mafie e masso-
nerie, si inviteranno il dottor Antonio Binni, Gran Maestro della Gran
Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, il dottor Fabio
Venzi, Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia e il dottor Mas-
simo Criscuoli Tortora, Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d’I-
talia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori, ascoltati
in audizione a testimonianza nelle sedute del 24 e 25 gennaio 2017, a cor-
rispondere, entro il termine di mercoledı̀ 8 febbraio 2017, alla richiesta di
trasmissione degli elenchi delle logge e dei relativi iscritti, con priorità per
le regioni Calabria e Sicilia.

La seduta termina alle ore 16,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per l’Agenzia per l’Italia Digitale, il direttore

generale, Antonio SAMARITANI, la responsabile dell’Area pubblica

amministrazione, Maria Pia GIOVANNINI, il funzionario dell’Area affari

giuridici e contratti, Massimo MACCHIA, e l’avvocato dello Stato Mario

Antonio SCINO.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Antonio Samaritani

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l’audizione in
titolo.

Antonio SAMARITANI, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per
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porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO
(LNA), Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Antonio SAMARITANI, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, e Maria Pia GIOVANNINI, responsabile dell’Area pubblica am-

ministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, rispondono ai quesiti po-
sti.

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

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente di Idea Fimit sgr, Gualtiero Tamburini

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che è presente il pre-
sidente di Idea Fimit sgr, dott. Gualtiero Tamburini, accompagnato dal-
l’amministratore delegato, dott. Emanuele Caniggia, dal direttore legale
societario, dott. Roberto Schiavelli e dal responsabile comunicazione e
stampa, dott. Marco Scopino.

Svolgono una relazione Gualtiero TAMBURINI, presidente di Idea

Fimit sgr, ed Emanuele CANIGGIA, amministratore delegato di Idea Fi-
mit sgr, che consegnano documentazione alla Commissione.
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Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più ri-
prese i deputati Lello DI GIOIA, presidente, e Mario CARUSO (DES-
CD), il senatore Sergio PUGLIA (M5S), e le deputate Colomba MON-
GIELLO (PD) e Titti DI SALVO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Gualtiero TAMBURINI, presidente di
Idea Fimit sgr, ed Emanuele CANIGGIA, amministratore delegato di

Idea Fimit sgr.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente
di Idea Fimit sgr per la partecipazione all’odierna seduta, rinvia il seguito
dell’audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione depositata
sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

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

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Audizione del presidente di CdP Investimenti sgr, Aldo Mazzocco

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che per la CdP Inve-
stimenti sgr è presente il presidente, Ing. Aldo Mazzocco, accompagnato
dal direttore generale, dott. Marco Sangiorgio, dal responsabile delle rela-
zioni istituzioni della CdP spa, avv. Davide Colaccino.

Svolgono una relazione Aldo MAZZOCCO, presidente della CdP In-
vestimenti sgr, e Marco SANGIORGIO, direttore generale della CdP In-

vestimenti sgr, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più ri-
prese i deputati Lello DI GIOIA, presidente e Mario CARUSO (DES-CD).

Rispondono ai quesiti posti Aldo MAZZOCCO, presidente della CdP
Investimenti sgr, Marco SANGIORGIO, direttore generale della CdP

Investimenti sgr e Davide COLACCINO, responsabile delle relazioni isti-
tuzionali della CdP spa.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente
della CdP Investimenti sgr, rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta
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e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al
resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,10.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14.

Esame della proposta di relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione,

produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata (Relatori: sen. Paola Nugnes e sen.

Laura Puppato)

(Esame e rinvio)

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, ricorda che l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull’op-
portunità di predisporre una relazione sulle questioni ambientali connesse
a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata. Avverte
quindi che, insieme alle altre due relatrici, senatrici Paola Nugnes e Laura
Puppato, ha predisposto una proposta di relazione che sarà trasmessa a
tutti i componenti la Commissione.

Intervengono per formulare osservazioni le senatrici Laura PUP-
PATO (PD), relatrice, e Paola NUGNES (M5S), relatrice.

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, avverte che il termine per
la presentazione di osservazioni e proposte di modifica è fissato per le ore
20 di mercoledı̀ 15 febbraio 2017. Quindi, nessun altro chiedendo di inter-
venire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Audizione dell’assessore all’ambiente e ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione dell’assessore all’ambiente e ai rifiuti della re-
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gione Lazio, Mauro Buschini, accompagnato da Flaminia Tosini, dirigente
area ciclo integrato dei rifiuti della regione Lazio, e da Eugenio Maria
Monaco, responsabile bonifica dei siti inquinati della regione Lazio, che
ringrazia della presenza.

Mauro BUSCHINI, assessore all’ambiente e ai rifiuti della regione
Lazio, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Ste-
fano VIGNAROLI (M5S), Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro
BRATTI, presidente.

Mauro BUSCHINI, assessore all’ambiente e ai rifiuti della regione

Lazio, Flaminia TOSINI, dirigente area ciclo integrato dei rifiuti della re-
gione Lazio, ed Eugenio Maria MONACO, responsabile bonifica dei siti
inquinati della regione Lazio, 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 16,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di incaricare:

– la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tinti-
sona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al
corrente dei fatti;

– la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna
di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente
dei fatti;

– il dottor Donadio, il dottor Salvini e il tenente colonnello Gi-
raudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al
corrente dei fatti;
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– il maggiore Minervini di svolgere un approfondimento comples-

sivo sulle segnalazioni relative alla dinamica della strage di via Fani

giunte alla Commissione.

Comunica inoltre che:

– il 30 gennaio 2017, il colonnello Pinnelli ha depositato una rac-

colta di documentazione, riservata, relativa a Paolo Virno;

– il 1º febbraio 2017 il generale Scriccia ha depositato un contri-

buto, riservato, sulla base fiorentina delle Brigate rosse;

– nella stessa data il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo

hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da

Carlo Brogi;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota,

riservata, relativa agli elenchi di terroristi e estremisti reperiti nel covo

di viale Giulio Cesare n. 47.

Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di

Roma, Giovanni Salvi

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce

quindi le tematiche oggetto dell’audizione.

Giovanni SALVI svolge una relazione sulle tematiche oggetto del-

l’audizione.

Il senatore Federico FORNARO (PD) propone quindi che i lavori

proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,

indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, presi-

dente, nonché i deputati Gaetano PIEPOLI (DeS-CD) e Gero GRASSI

(PD), ai quali risponde Giovanni SALVI.

Giovanni SALVI chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.
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(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta,

indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori quesiti i deputati Gero GRASSI (PD), Gaetano
PIEPOLI (DeS-CD) e Fabio LAVAGNO (PD), ai quali risponde Giovanni
SALVI.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia Giovanni Salvi e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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ERRATA CORRIGE

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

2017, seduta n. 359 della Commissione giustizia (2ª), sono apportate le seguenti modifica-

zioni:

– alla pagina 17, alla ventitreesima riga, sostituire le parole: «3.3» con le parole:

«3.2» ed inoltre eliminare la trentaduesima riga.



E 9,00


