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COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera

MAZZIOTTI DI CELSO

Interviene il ministro dell’interno Marco Minniti.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’interno sulle linee programmatiche

Il presidente MAZZIOTTI DI CELSO avverte che la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.

Il ministro MINNITI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata
COSTANTINO (SI-SEL), il senatore CRIMI (M5S), il senatore CALDE-
ROLI (LN-Aut), la deputata RAVETTO (FI-PdL), la senatrice LO
MORO (PD), il deputato MENORELLO (CI), la deputata DIENI (M5S),
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la senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), il deputato Gregorio FONTANA
(FI-PdL), il senatore ENDRIZZI (M5S), il deputato GIORGIS (PD), il se-
natore GASPARRI (FI-PdL XVII), le deputate FABBRI (PD), POLLA-
STRINI (PD), DADONE (M5S), GASPARINI (PD), il deputato FIANO
(PD), il senatore PAGLIARI (PD) e la deputata BRUNO BOSSIO (PD).

Il presidente MAZZIOTTI DI CELSO avverte che, d’intesa con il
Ministro, il seguito dell’audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera

SANI

Interviene l’onorevole Paolo De Castro, primo vice presidente della

Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento

europeo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’onorevole Paolo De Castro, primo vice presidente della Commissione

per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, sulle prospettive di

riforma della politica agricola comune

Il presidente SANI introduce l’audizione.

L’onorevole DE CASTRO interviene sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore FOR-
MIGONI (AP (Ncd-CpI)), presidente della 9ª Commissione del Senato
della Repubblica, i deputati GALLINELLA (M5S), ZACCAGNINI (Mi-

sto), OLIVERIO (PD) e Gea SCHIRÒ PLANETA (PD), la senatrice BER-
TUZZI (PD) e i senatori AMIDEI (FI-PdL XVII) e CANDIANI (LN-Aut).

L’onorevole DE CASTRO risponde ai quesiti posti e fornisce ulte-
riori precisazioni.

Il presidente SANI dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONI 3ª e 7ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Vice Presidente della 3ª Commissione
CORSINI

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

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL

SISTEMA PAESE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO GE-

NERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO, IN RELAZIONE ALL’ESAME DELL’ATTO

DEL GOVERNO N. 383 (DISCIPLINA DELLA SCUOLA ITALIANA ALL’ESTERO)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

da fonti rinnovabili (n. 369)

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

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

Il PRESIDENTE avverte che il provvedimento in titolo non è più sot-
toposto a riserva, essendo stato trasmesso il parere della Conferenza uni-
ficata.

Prendono atto le Commissioni riunite.
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Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) re-
latore per la 13ª Commissione, presenta e illustra, anche a nome della re-
latrice per la 10ª Commissione, senatrice Valdinosi, un nuovo schema di
parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Barbara DEGANI manifesta apprezzamento per
l’approfondito lavoro istruttorio dei relatori e per la loro collaborazione
con gli Uffici del Ministero dell’ambiente. Ritiene tuttavia che le osserva-
zioni di cui alle lettere c) ed f) siano difficilmente accoglibili, poiché i
contenuti appaiono in contrasto con quanto previsto rispettivamente dal-
l’allegato IX della direttiva UE 2015/1513 e dalla direttiva UE 2015/652.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PELINO (FI-

PdL XVII), a nome del suo Gruppo, e verificata la presenza del numero
legale, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni è posta
ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato in sede
referente alle Commissioni riunite 10ª e 13ª il disegno di legge n. 2582
recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici
e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica», già approvato dalla
Camera dei deputati e, in sede di esame di atti comunitari, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance del-
l’Unione dell’energia (COM (2016) 759 definitivo), facente parte del co-
siddetto «Pacchetto energia pulita per tutti gli europei».

Propone quindi di avviare l’esame di entrambi i provvedimenti
quanto prima, compatibilmente con i rispettivi calendari delle due Com-
missioni.

Le Commissioni riunite convengono.

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

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 369

Le Commissioni riunite 10ª e 13ª,

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

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai
sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170,
recante delega al Governo per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (cosiddetta «Legge di delega-
zione europea 2015»)

visto il parere della Conferenza Unificata;

visto il parere della 1ª Commissione permanente;

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di indicare «kerogene» e non
«kerosene» nella definizione di «scisti bituminosi» ovvero all’articolo 2,
comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, lettera c) dello schema di decreto;

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

c) tenuto conto che la legge di delegazione europea prevede tra i
criteri di delega che i Biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto
aereo civile possano concorrere all’adempimento degli obblighi di cui alla
Direttiva 98/70/CE, voglia il governo considerare l’opportunità di conteg-
giare l’utilizzo di Biocarburanti nel settore dell’aviazione anche ai fini
dell’obiettivo di utilizzo del 10 per cento di energia da fonte rinnovabile
nel settore dei trasporti come previsto dalla Direttiva 2009/28/CE;

d) all’articolo 11, comma 1, capoverso lettera a. «Allegato V-bis.1.
Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell’intensità delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei com-
bustibili e dell’elettricità», alla Parte I, numero 3, lettera c), numero 1), le
parole da: «Trattamento simultaneo di combustibili fossili» a «Parlamento
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europeo e del Consiglio» dovrebbero essere elencate come numero «2» in
conformità con l’allegato 1 della direttiva (UE) 2015/652;

e) si sollecita, infine, il Governo a promuovere investimenti in ri-
cerca nei biocarburanti e nelle tecnologie per la produzione di carburanti
sostenibili sotto il profilo ambientale, a tal fine proficuamente impiegando
le risorse dell’Unione europea destinate per tali tipologie di investimento;

f) considerando che la condivisione di un’ampia base dati e la loro
verifica sono di fondamentale importanza per il Sistema Nazionale a rete
per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di cui ISPRA fa parte come
nodo centrale e che ha tra le sue funzioni la promozione e la diffusione
dei dati ambientali, dati che costituiscono i riferimenti ufficiali per le at-
tività di competenza della Pubblica Amministrazione, si valuti la opportu-
nità di assicurare anche a ISPRA oltre che al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare l’accesso alle informazioni contenute
nella banca dati relativa ai biocarburanti di cui all’articolo 7-bis comma
12 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. A tal fine si propone
di modificare l’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo in
esame sostituendo l’ultimo periodo con il seguente: «Il GSE provvede
ad assicurare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e a ISPRA l’accesso alle informazioni contenute nella banca
dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondi-
menti.».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

368ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto che nella giornata di ieri è stato espresso il
parere da parte della 5ª Commissione, di contenuto non ostativo sul nuovo
testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad ecce-
zione dell’emendamento 17.0.1, su cui è stato espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Precisa che era già stato dichiarato improponibile dalla Presidenza.

La Commissione conferisce pertanto mandato al relatore a riferire fa-
vorevolmente sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzan-
dolo altresı̀ a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effet-
tuare gli interventi di coordinamento necessari.

Il RELATORE, ribadendo l’esigenza urgente ed indifferibile di una
rapida approvazione del disegno di legge, propone che venga richiesta
la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.
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Il PRESIDENTE, stante il consenso di tutti i Gruppi parlamentari e
del Governo, comunica che provvederà ad inoltrare alla Presidenza del Se-
nato la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante,
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 del Regolamento.

La Commissione conviene.

(2441) Erika STEFANI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione
al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimo-
nio di persona minorenne

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale,
in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell’articolo
612-ter, concernente l’induzione al matrimonio mediante coercizione

(Esame del disegno di legge n. 2441, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di

legge n. 638 e rinvio)

La relatrice, senatrice GINETTI (PD), illustra i disegni di legge n.
638, di iniziativa della senatrice Bonfrisco, e n. 2441, di iniziativa della
senatrice Stefani e altri, i quali introducono, attraverso modifiche al codice
penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e for-
zati. L’Atto Senato 638 – che peraltro era stato già iscritto all’ordine del
giorno della Commissione congiuntamente ad altri disegni di legge sulla
riforma del processo penale, per essere poi disgiunto – interviene anche
in tema di femminicidio, modificando gli articoli 576 e 577 del codice pe-
nale, relativi alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio.

Il disegno di legge n. 638 reca un ambito oggettivo più ampio del
disegno di legge n. 2441, in quanto oltre ad introdurre una fattispecie pe-
nale ad hoc per il crimine di matrimonio forzato, interviene anche in tema
di femminicidio. E’ opportuno ricordare che puntuali misure per il contra-
sto della violenza di genere e dei cosiddetti femminicidi, in particolare,
anche in attuazione della Convenzione di Bruxelles sono state introdotte
dagli articoli 1-5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito in legge
n. 118 del 2013). Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L’articolo 1 integra l’elenco di circostanze aggravanti del reato di
omicidio doloso di cui all’articolo 576 del codice penale, prevedendo l’ap-
plicazione della pena dell’ergastolo anche nei casi in cui l’omicidio sia
stato commesso: in reazione ad un’offesa all’onore proprio o della fami-
glia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme
o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali; dall’autore di prece-
denti maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa; da chi ha
riportato una precedente condanna per omicidio doloso, anche in forma
tentata (ad eccezione dei casi di tentativo incompiuto per desistenza o re-
cesso attivo). La disposizione esclude l’applicazione dell’aggravante nei
casi in cui ricorra una delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 114
del codice penale (cosiddetto contributo di minima importanza) ovvero
in caso di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ai sensi
dell’articolo 116 del codice penale (cosiddetto concorso anomalo).
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L’articolo 2 del disegno di legge estende, in primo luogo, l’ambito di
applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 577, secondo comma, co-
dice penale (che prevede la reclusione da ventiquattro a trent’anni nel
caso di uxoricidio), anche ai casi di omicidio dell’ex coniuge o del con-
vivente more uxorio.

Con riguardo alla applicabilità dell’aggravante dell’uxoricidio anche
al convivente more uxorio segnala una recentissima decisione (Cass.
Pen. Sez. I, Sentenza 10 gennaio 2017 n. 808) della Corte di Cassazione,
con la quale il Supremo Giudice ha espressamente escluso che tale circo-
stanza possa essere applicata quando il reato è commesso contro il convi-
vente more uxorio.

In secondo luogo la disposizione prevede che si applichi la pena del-
l’ergastolo anche nei casi in cui vittima dell’omicidio sia un minore di
anni dieci ovvero il delitto sia stato commesso in sua presenza.

L’articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2441 introduce nella
Sezione terza del Capo terzo del Titolo XII del Libro II del codice penale,
concernente i delitti contro la libertà morale (intesa nel senso di libertà di
agire e di autodeterminazione dell’individuo), il delitto di matrimonio for-
zato.

La nuova fattispecie, di cui al nuovo articolo 612-ter, punisce, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno
con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà
con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni.

L’articolo 612-ter, secondo comma, introduce poi, una disposizione
derogatoria al principio di territorialità della legge penale, prevedendo
che la sanzione della reclusione da uno a cinque anni si applichi anche
a chiunque, trovandosi in Italia, attira con inganno una persona nel terri-
torio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa ri-
siede abitualmente, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio e a
chiunque, trovandosi all’estero, attira con inganno una persona dimorante
nel territorio italiano.

Il reato si configura (ai sensi del terzo comma dell’articolo 612-ter)
anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale non
avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti.

La condotta sanzionata è punita più gravemente qualora ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 339 del codice penale.

La disposizione in esame prevede, poi, l’applicazione delle pene ac-
cessorie di cui all’articolo 600-septies.2 del codice penale nel caso di con-
danna o patteggiamento per il reato di matrimonio forzato. Infine la dispo-
sizione nega ogni effetto ai sensi della legge italiana al matrimonio for-
zato.

Il disegno di legge n. 2441 consta di un articolo unico, il quale, in
primo luogo, introduce all’articolo 605-bis del codice penale, il delitto
di costrizione al matrimonio o all’unione civile, attraverso il quale è pu-
nito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque con violenza o minac-
cia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di
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vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un’unione civile, an-
che in un Paese estero.

Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta
può essere «chiunque». Per quanto concerne il soggetto passivo la dispo-
sizione sembra escludere ogni efficacia scriminante del consenso del nu-
bendo, dando per scontato che l’intensa pressione sociale e la profonda in-
fluenza del gruppo culturale di appartenenza sul singolo e sulle sue scelte
o azioni rendono di fatto difficilmente configurabile un consenso libero e
quindi in grado di esplicare una qualche efficacia scriminante.

La condotta incriminata consiste nel costringere altri – la norma non
prevede alcun requisito di età – a sposarsi o a contrarre un’unione civile.

Nella struttura del reato in esame, particolare importanza rivestono,
poi, le modalità della condotta e cioè: oltre a «la violenza o la minaccia»,
«il fare leva su precetti religiosi», «lo sfruttamento di una situazione di
vulnerabilità». In particolare con riguardo al «facendo leva su precetti re-
ligiosi», la disposizione sembra voler sottintendere alla natura di reato cul-
turale del delitto in questione.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno
da colpire, stabilisce – genericamente – che il reato è punito anche ove
commesso in un Paese estero. Tale deroga al principio di territorialità
della legge penale è di particolare ampiezza, tenuto conto che la norma
risulterebbe potenzialmente idonea a punire anche condotte commesse
da cittadini non italiani in un territorio estero.

A differenza del disegno di legge n. 638 non sono previste pene ac-
cessorie, quale la decadenza dalla responsabilità genitoriale, nel caso in
cui il reato sia commesso da ascendenti.

Il disegno di legge introduce, poi, nel codice penale, un’ulteriore fat-
tispecie criminosa: il reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimo-
nio (articolo 605-ter). Tale previsione punisce con la reclusione da uno a
tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (e quindi l’autore
non abbia, ad esempio concorso alla realizzazione del fatto tipizzato dal-
l’articolo 605-bis del codice penale), chiunque, con artifizi e raggiri, vio-
lenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando
una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all’estero per con-
trarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche
se il matrimonio o l’unione civile non vengono contratti.

Con riguardo alla rilevanza penale del «viaggio», la relatrice osserva
come essa trovi significativi precedenti nel codice penale all’articolo 270-
quater.1, il quale punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda
viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con fina-
lità di terrorismo e all’articolo 600-quinquies, che punisce le iniziative tu-
ristiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si tratta tutta-
via di ipotesi di reato nella quali viene criminalizzata non già l’induzione,
quanto l’organizzazione o la propaganda di viaggi aventi finalità delit-
tuose.
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Il disegno di legge prevede poi al nuovo articolo 605-quater del co-
dice penale, un’aggravante speciale – per la quale nei casi in cui i reati di
costrizione al matrimonio o all’unione.

La relatrice quindi ricorda i numerosi atti di diritto internazionale e di
diritto europeo che sono stati adottati per il contrasto del fenomeno dei
matrimoni precoci e forzati.

Il senatore LUMIA (PD) informa della recente presentazione di un
disegno di legge a prima firma della senatrice Maturani che interviene
su questioni analoghe, e che sarà presumibilmente assegnato alla Commis-
sione giustizia. Dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare,
la disponibilità a concludere in tempi brevi l’esame dei disegni di legge in
titolo ed auspica un’ampia convergenza sul testo.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E,
MPL, RI)) ha invitato i membri della Commissione a svolgere una rifles-
sione più ampia sui contenuti dei disegni di legge testé illustrati dalla re-
latrice, prende la parola la senatrice STEFANI (LN-Aut) per esprimere il
proprio auspicio che si possa registrare un’ampia convergenza sui disegni
di legge recanti misure per il contrasto dei matrimoni forzati, in quanto
essi sono volti a risolvere una questione particolarmente urgente e deli-
cata.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE in ordine alle previsioni
contenute nel codice penale in materia di punibilità nel territorio italiano
di reati commessi all’estero, la Commissione conviene di congiungere l’e-
same del disegno di legge n. 2441 con il seguito dell’esame del disegno di
legge n. 638.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-
vocatura

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore CUCCA (PD) comunica di aver segnalato al Presidente
della 5ª Commissione un elenco degli emendamenti sui quali egli si era
riservato, in qualità di relatore, di esprimere il parere, in attesa di cono-
scere l’esito delle determinazioni che su tali proposte emendative la Com-
missione bilancio riterrà di voler assumere in sede consultiva, rispetto ai
profili di compatibilità finanziaria di cui all’articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, appro-

vato dalla Camera dei deputati

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

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Si dà avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in
allegato.

Dopo un breve intervento della senatrice STEFANI (LN-Aut), la
quale dichiara di volersi riservare una più diffusa disamina delle proposte
emendative a sua firma in sede di dichiarazione di voto, prende la parola
il senatore LUMIA (PD) dichiarando – anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare – la disponibilità ad un confronto serio e costruttivo con gli
altri membri della Commissione, al fine di pervenire ad una rapida appro-
vazione dei disegni di legge recanti delega al Governo in materia di effi-
cienza del processo civile, tema che rappresenta per la maggioranza un
punto politico particolarmente qualificante ed importante.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2284

G/2284/1/2

Stefani, Centinaio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante
disposizioni per l’efficienza del processo civile,

occorre altresı̀ prendere atto che è necessario modificare le norme
(ormai risalenti all’anno 2006) che hanno introdotto l’affidamento condi-
viso dei figli. Fin dall’entrata in vigore di tale legge si avvertı̀, da subito,
che alcune norme non erano state ben «calibrate». Infatti, tali norme,
erano ben lungi da realizzare l’obiettivo che i padri ispiratori della norma
che si erano proposti, e cioè introdurre nel nostro ordinamento il principio
della bigenitorialità perfetta. Si capı̀ presto che l’affido condiviso, cosı̀
come era stato formulato, anziché sostituire l’affidamento esclusivo, che
prima era la regola, altro non era che nella sostanza solo la trasformazione
del nomen iuris. Si può affermare, quindi, che l’affidamento esclusivo
«uscı̀ dalla porta ed entrò dalla finestra». La prassi applicativa nei vari
Tribunali, poi, in presenza di una legge mal formulata, altro non fece, e
non fa’, che avvalorare tale situazione, con l’individuazione del genitore
cosiddetto «collocatario» in via principale, che va a sostituire il vecchio
genitore che, in precedenza, aveva l’affidamento esclusivo. Le modalità
di visita dei figli minori, inoltre, che fin dall’entrata in vigore della legge
sono state spesso «imposte» all’altro genitore (definito nella prassi non
collocatario), hanno comportato per lo stesso un diritto di visita settima-
nale, con giorni ed orari prestabiliti dal giudice, finendo per far perdere
all’affidamento condiviso e al principio di bigenitorialità ogni valore. Du-
rante tutto questo tempo, vani sono stati i tentativi di trovare una solu-
zione a questo deficit della legge, che, poi, ha finito per penalizzare so-
prattutto i padri, molto spesso relegati ad una frequentazione ridotta con
i propri figli, scandita da giorni ed orari troppo limitati, anche perché la
figura del genitore collocatario in via principale e stata nella maggior
parte casi individuata nella madre,

impegna il Governo:

a condividere e fare proprio il disegno di legge già depositato al
Senato, atto Senato n. 1441 «Nuove norme in materia di affidamento con-



8 febbraio 2017 2ª Commissione– 21 –

diviso dei figli minori» ovvero ad adottare ogni misura necessaria affinché
sia ristabilito un equilibrio nell’affidamento condiviso tra la madre e il pa-
dre, giacché oggi, quest’ultimo, è fortemente penalizzato.

G/2284/2/2

Stefani, Centinaio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante
disposizioni per l’efficienza del processo civile,

preso atto che,

il provvedimento in parola non prevede ulteriori risorse finanziarie,
e non può, dunque, che ribadirsi quanto già esposto nel parere depositato
in occasione dell’audizione dell’ANM sul disegno di legge 2953/C alla
Camera dei deputati del giugno 2015, ovvero che le sole modifiche degli
istituti processuali non potranno eliminare tutte le attuali disfunzioni se,
contestualmente, non vengano avviati seri piani di dotazioni organiche e
strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell’ingolfamento della giu-
stizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di
mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda
che viene posta dai cittadini. Nelle condizioni date (clausola di c.d. «inva-
rianza finanziaria») non possono che reiterarsi le indicazioni rese, in ter-
mini propositivi, dall’ANM nel già citato parere sul dd12953;

rilevato che,

per consentire la modifica dell’attuale sistema processuale occorre
stanziare risorse finanziarie e non solo estendere un processo civile som-
mario di cognizione a tutte le cause salvo eccezioni,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse fi-
nanziare atte ad avviare seri piani di dotazioni organiche e strutturali ido-
nei a fronteggiare le vere cause dell’ingolfamento della giustizia civile, as-
sicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse ne-
cessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta
dai cittadini.
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G/2284/3/2

Stefani, Centinaio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante
disposizioni per l’efficienza del processo civile,

l’importanza che si addivenga rapidamente alla completa informa-
tizzazione dell’ufficio NEP cosı̀ da consentire di dare applicazione all’isti-
tuto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, previsto
dall’articolo 492-bis c.p.c., come introdotto dal decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, da considerarsi il «fulcro» della riforma del pignoramento
mobiliare e presso terzi in termini di efficacia e speditezza;

rilevato che,

per consentire la modifica dell’attuale sistema processuale occorre
stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementa-
zione dell’informatizzazione di cui sopra,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse fi-
nanziare atte a consentire la definitiva implementazione dell’informatizza-
zione dell’ufficio NEP cosı̀ da consentire di dare applicazione all’istituto
della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Art. 1.

1.1

Buccarella, Giarrusso

Sopprimere l’articolo.

1.2

Ricchiuti, Casson, Gatti, Lo Moro, Ruta

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «e l’istituzione del tri-
bunale della famiglia e della persona»;

b) sopprimere la lettera b)».
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Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b),
numero 21).

1.3

Zeller, Palermo, Berger, Laniece

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sopprimere le seguenti parole: «e l’istituzione del
tribunale della famiglia e della persona»;

b) sopprimere la lettera b) .

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le se-
guenti parole: «e lettera b), numero 21),».

1.4

Ricchiuti, Casson, Gatti, Lo Moro, Ruta

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e l’istituzione
del tribunale della famiglia e della persona».

1.5

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l’istituzione del tribunale
della famiglia e della persona».

1.6

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Al comma 1, sostituire le parole: «tribunale della famiglia e della
persona», con le seguenti: «tribunale per la persona, i minorenni e le re-
lazioni familiari».
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1.7

Di Biagio

Al comma 1, primo periodo e conseguentemente alla successiva let-

tera b) sostituire le parole: «della persona» con le parole: «dei minori».

1.8

Cappelletti

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

«01) prevedere l’istituzione di una sezione specializzata in materia
d’impresa in ogni tribunale ordinario nonché, ove necessario tenuto conto
della produttività imprenditoriale del territorio di competenza, nelle sedi
delle sezioni distaccate antecedenti al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155».

1.9

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

«01) prevedere l’istituzione di una sezione specializzata in materia di
Impresa in ogni tribunale ordinario».

1.10

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

Pagliari

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole: «amplia-
mento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di
impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone» con la se-
guente: «modificare».
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1.11

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

Pagliari

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «ampliamento»
a: «modificandone» con la seguente: «modificarne».

1.12

Mandelli, Caliendo

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «ampliamento»
a: «modificandone» con la seguente: «modificarne».

1.13

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le se-

guenti: «e razionalizzazione»;

b) al punto 2, dopo il n.2.1), inserire i seguenti:

«2.1-bis) controversie relative all’abuso di dipendenza economica di
cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-ter) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, in-
gannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreti legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206;».

1.14

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le se-
guenti: «e razionalizzazione»;

b) al punto 2, dopo il n. 2.1), inserire il seguente:

«2.1-bis) controversie relative all’abuso di dipendenza economica di
cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».
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1.15

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti:
«e razionalizzazione»;

b) al punto 2, dopo il n.2.1), inserire ii seguente:

«2.1-bis) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, in-
gannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206;».

1.16

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti:
«e razionalizzazione»;

b) al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:

«2.5-bis) modificare il comma 2, lettera f) dell’articolo 3 del decreto
legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, prevedendo
l’estensione della competenza, delle Sezioni specializzate alle controversie
relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture anche sotto la
soglia comunitaria e l’esclusione di quelle inerenti l’esecuzione di tali
contratti;».

1.17

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti:

«e razionalizzazione»;

b) al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:

«2.5-bis) modificare la competenza delle Sezioni specializzate in ma-
teria di proprietà industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del decreto
legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al fine di
escludere quelle aventi ad oggetto la sola esecuzione dei contratti di ap-
palto di lavori, servizi e forniture stessi dalle competenze di cui al comma
2 del citato articolo 3;».
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1.18

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti:
«e razionalizzazione»;

b) al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:

«2.5-bis) modificare la competenza delle Sezioni specializzate in
materia di proprietà- industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del de-
creto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al
fine di estenderla alle controversie relative a contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture anche sotto la soglia comunitaria».

1.19

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «mantenen-
done invariato il numero» con le seguenti: «prevedendo di aumentarne
il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’in-
dice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti
e dell’estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità
territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture a disposizione di
edilizia giudiziaria esistenti dismesse ai sensi della riforma della geografia
giudiziaria fra cui l’ex Tribunale di Bassano del Grappa».

1.20

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «mantenen-

done invariato il numero» con le seguenti: «prevedendo di aumentarne il
numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’indice
delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e
dell’estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità ter-
ritoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture di edilizia giudiziaria
esistente».
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1.21

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «mantenendone

invariato il numero» aggiungere le seguenti: «e prevedendo comunque la
possibilità di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei
che tengano conto dell’indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro,
del numero degli abitanti e dell’estensione del territorio, tenendo comun-
que conto della specificità territoriale del bacino di utenza».

1.22

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) revisione dell’attuale importo dei contributo unificato per
l’accesso al tribunale delle imprese, prevedendo una sua graduale diminu-
zione fino alla metà, compatibilmente alle esigenze funzionali del tribu-
nale».

1.23

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i se-

guenti:

«2.1-bis) controversie relative all’abuso di dipendenza economica di
cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-ter) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, in-
gannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206;».

1.24

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i se-

guenti:

«2.1-bis) controversie relative all’abuso di dipendenza economica di
cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».
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1.25

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i se-
guenti:

«2.1-bis) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, in-
gannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreti legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206».

1.26

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere il punto 2.5).

1.27

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a) , punto 2), dopo il punto 2.5), inserire il se-
guente:

«2.5-bis) individuare le specifiche ragioni di connessione, di cui al
comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168,
e successive modificazioni, al fine di limitare la cognizione delle sezioni
specializzate di cui al presente comma, lettera a), n. 1), al fine di garan-
tirne l’effettiva specializzazione».

1.28

Bonfrisco

Al comma 1, lettera a) , punto 3), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole da: «, nell’ambito delle ri-
sorse umane» sino a: «finanza pubblica;»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole da: «fermi restando»
sino a: «dotazioni organiche,».

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le pa-

role: «lettera a), numero 3), e».
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S1.1

Casson, Mussini, Mineo, Ricchiuti

Stralciare tutta la lettera b).

S1.2

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.3

Mineo, Petraglia, De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.4

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, stralciare la lettera b).

1.33

Casson, Mussini, Mineo, Ricchiuti

Sopprimere tutta la lettera b).

1.34

Ricchiuti, Casson, Gatti, Lo Moro, Ruta

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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1.35
Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.36
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37

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

Pagliari

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

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di se-
guito denominato «tribunale per la persona, l’ufficio della procura della
Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari», di
seguito denominata «procura per la persona», con sede nei circondari o
gruppi di circondari individuati;

2) sopprimere le disposizioni di cui al regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, istitutive del tribunale per i minorenni e della procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) prevedere che il tribunale per la persona sia costituito dal presi-
dente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche in-
dividuati al numero 19); l’ausilio nei procedimenti indicati nelle tabelle A
e B di cui al numero 15) nei casi di persone di età minore, di giudici
esperti di cui al numero 11);

4) prevedere che la procura per la persona sia costituita da un procu-
ratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qua-
lifiche che sono individuati ai sensi del numero 19). L’ausilio nei proce-
dimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata ta-
bella B, nei casi di persone di età minore, di vice procuratori onorari, in-
dividuati ai sensi dell’articolo 9;

5) prevedere che la giurisdizione del tribunale per la persona sia eser-
citata:

5.1) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati or-
dinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti, nei pro-
cedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata ta-
bella B se riguardano persone di età minore;
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5.2) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri pro-
cedimenti individuati nella tabella C di cui all’articolo 13, comma 1, e ne-
gli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non
sia espressamente prevista dalla legge;

5.3) da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato
da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle ta-
belle A e B, nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle
procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la per-
sona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti
espressamene indicati dalla legge. A tal fine il presidente designa ogni
anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente
tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari;

6) istituire Presso il tribunale per la persona un ufficio di cancelleria
ed un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della
Repubblica un ufficio di segreteria, disponendo che la procura per la per-
sona si avvalga per le notifiche dell’ufficio autonomo per le notifiche isti-
tuito presso il tribunale per la persona;

7) prevedere che il tribunale per la persona tenga le udienze nella sua
sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistra-
tura (CSM) su proposta del presidente della corte d’appello competente
per territorio, individuando tali sedi distaccate tenendo conto dell’esten-
sione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro;

8) prevedere che il tribunale per la persona si avvalga dell’opera de-
gli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organi-
smi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati;
prevedere che il tribunale per la persona si avvalga altresı̀ della collabo-
razione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione,
centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sani-
tarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con
esse convenzionati;

9) prevedere l’assegnazione alle dipendenze della procura per la per-
sona, di uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone
esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e
alle loro relazioni con particolare formazione multidisciplinare in riferi-
mento alle caratteristiche delle persone di età minore;

10) prevedere l’assegnazione da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura al tribunale per la persona e alla relativa procura di magi-
strati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all’attività svolta,
agli studi effettuati e all’esperienza acquisita; prevedere che le funzioni
di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona
siano attribuite dal Consig1io Superiore della Magistratura a magistrati
di corte d’appello che abbiano assolto le funzioni di magistrato per la per-
sona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità orga-
nizzative, per non meno di tre anni assicurando che per l’accertamento
delle qualità richieste, il Consiglio Superiore della Magistratura acquisisca
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il parere dei componenti dei consigli giudizi ari e valuti i risultati dei corsi
di preparazione previsti dal numero 13);

11) prevedere che i giudici esperti del tribunale per la persona e della
sezione specializzata di corte d’appello di cui al numero 12 e i vice pro-
curatori onorari siano nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura
a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commis-
sione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, altro
magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato
dal consiglio giudiziario territoriale competente, debbano essere previa-
mente acquisiti i pareri del consiglio giudiziario territoriale competente
e dell’ordine professionale di appartenenza, che analoga selezione sia ef-
fettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui
fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona,-altro sostituto
procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto desi-
gnato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati della sede cui il vice procu-
ratore onorario è assegnato, prevedendo, in particolare, che:

11.1) possano essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta
e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psico-
logiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una ade-
guata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori
di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei di-
ritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali;

11.2) i giudici esperti durino in carica tre anni e possano essere con-
fermati non più di due volte consecutive in caso abbiano esercitato in
modo efficace la funzione, prevedendo per ogni ufficio giudiziario che
il numero dei giudici-esperti non possa mai essere superiore al 50 per
cento di quello dei magistrati ordinari;

11.3) i giudici esperti integrino il collegio nei procedimenti espressa-
mente specificati dalla legge; possano coadiuvare il giudice togato nell’e-
spletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispon-
denti alle loro competenze e essere delegati all’audizione del minorenne;

11.4) siano estese ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli ar-
ticoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magi-
strati ordinari previsti dai codici di rito vigenti e che-i giudici esperti non
possano esercitare la professione forense durante il periodo dell’incarico;

11.5) ai giudici esperti si applichi il trattamento economico previsto
per i giudici popolari delle corti di assise;

12) istituire presso ogni corte d’appello una sezione specializzata per
la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassa-
zione con funzioni di presidente, da magistrati di appeno, nel numero e
nelle qualifiche individuati ai sensi del numero 19), nonché da giudici
esperti nominati secondo le disposizioni di cui al numero 11; prevedere
che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un sostituto, se-
condo le piante organiche individuate ai sensi del numero 19); disponendo
che il Consiglio Superiore della Magistratura provveda all’assegnazione
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dei magistrati secondo i criteri stabiliti dal numero 10, e alla nomina di
giudici esperti secondo quanto stabilito dal numero 11; prevedere che la
giurisdizione sia esercitata:

12.1) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati or-
dinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti nei pro-
cedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B se ri-
guardano persone di età minore;

12.2) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli al-
tri procedimenti individuati nella tabella C e negli altri procedimenti nei
quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente previ-
sta dalla legge,

13) prevedere che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi
ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendano
acquisire le speciali conoscenze indicate al numero 10 e almeno due corsi
l’anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgano la loro funzioni ne-
gli uffici giudiziari di cui ai numeri precedenti, disponendo l’obbligato-
rietà e un approccio multidisciplinare per i corsi di cui al presente numero;

14) prevedere che la sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla
sezione specializzata della corte d’appello ai sensi delle vigenti disposi-
zioni di legge sia esercitata dal presidente della corte d’appello e quella
sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte
d’appello;

15) prevedere che il tribunale per la persona sia competente:

15.1) per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla pre-
sente legge;

15.2) per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della per-
sona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua per-
sonalità indicate dalla legge;

15.3) per l’esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad ec-
cezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta
confermata la competenza del tribunale ordinario.

16) prevedere che la competenza per territorio negli affari civili sia
determinata in via successiva dai seguenti criteri:

16.1) residenza abituale della persona minore di età, o della persona
disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il
provvedimento;

16.2) residenza abituale della famiglia;

16.3) in difetto o negli altri casi stabilita ai sensi delle norme del co-
dice di procedura civile;

17) prevedere la competenza in capo al tribunale per la persona dei
reati commessi da persone minori di anni diciotto; prevedere che in
caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un me-
desimo reato si proceda per i primi davanti al tribunale ordinario e per i
secondi davanti al tribunale per la persona;
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18) provvedere al reperimento dei locali necessari per gli uffici giu-
diziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all’uso e all’attrezza-
tura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzio-
namento;

19) individuare gli uffici previsti dalla presente legge al fine di con-
sentire la loro operatività, prevedendo:

19.1) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le rela-
zioni familiari presso tutte le corti di appello;

19.2) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei
gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza terri-
toriale, nel rispetto dei seguenti criteri:

19.2.1) equa distribuzione del carico di lavoro;

19.2.2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto del-
l’estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche
dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell’ufficio, nonché
del carico di lavoro atteso;

19.3) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni spe-
cializzate di corte d’appeno per la persona;

19.4) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da
assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d’appello per la
persona;

19.5) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da asse-
gnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona;

20) prevedere che i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i mi-
norenni e alle relative procure della Repubblica siano assegnati, rispettiva-
mente, ai tribunali per la persona ed alle relative procure per la persona;
prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di prima
attuazione della presente legge, provveda all’assegnazione di magistrati
scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da or-
ganizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti
delle attitudini necessarie per l’espletamento delle funzioni da esercitare;

21) prevedere che per gli affari in corso alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui alla presente legge, si provveda secondo le
seguenti indicazioni:

21.1) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per
i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario siano devoluti, d’ufficio,
alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per
territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili
passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali sia già stato
dichiarato aperto il dibattimento;

21.2) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari siano devoluti alla
cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona compe-
tente per territorio.
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22) Disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specia-
lizzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, spe-
ditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e
alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri concilia-
tivi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare se-
condo i seguenti criteri:

22.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia
di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del ma-
trimonio, la quale preveda:

22.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la
controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riduci-
bile, in caso di urgenza d’ufficio o su istanza di parte;

22.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti in-
troduttivi;

22.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della
sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice
da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che
abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento,
anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti
patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l’udienza per l’assun-
zione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente preci-
sate all’esito dell’ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga neces-
saria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione
al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del
caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

22.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori
davanti al collegio della corte di appello;

22.1.5) previsione della possibilità: per il giudice istruttore di farsi as-
sistere da un ausiliario nell’ascolto del minore e di disporre in qualunque
momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d’ufficio sui minori e
sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

22.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi re-
lativi alle consulenze tecniche d’ufficio secondo i princı̀pi della compe-
tenza e della specializzazione e previsione dell’obbligo della videoregi-
strazione dei colloqui peritali;

22.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia
della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza,
all’esito dell’adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del po-
tere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

22.1.8) previsione della concentrazione dell’istruzione probatoria e
dell’attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddit-
torio preordinato alla decisione;

22.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separa-
zione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamenta-
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zione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio,
la quale preveda:

22.2.1) l’introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

22.2.2) la comparizione davanti al presidente della sezione circonda-
riale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il
quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condi-
zioni concordate all’interesse del minore, disponendone l’audizione ogni-
qualvolta vi sia un dubbio in merito;

22.2.3) la rimessione al collegio per l’omologazione delle condizioni
di separazione o di disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei fi-
gli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

22.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia
di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice
civile, nonché per l’esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in
particolare:

22.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

22.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incari-
cati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica neces-
sità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano ob-
bligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condi-
zioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio;

22.3.1.2) nella fase introduttiva, l’estensione della legittimazione at-
tiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, non-
ché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contradditto-
rio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

22.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle
parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l’esigenza di cele-
rità e urgenza delle decisioni;

22.3.1.4) una disciplina dettagliata dell’intervento della pubblica
autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata
e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

22.3.1.5) l’applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compati-
bili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

22.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipolo-
gia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di
appello, con riserva di collegialità ai sensi dell’articolo 50-bis del codice
di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per viola-
zione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla re-
sponsabilità genitoriale;

22.3.2) quanto al procedimento per l’esecuzione dei provvedimenti,
una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le
sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;
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22.4) assicurare l’adeguata e specifica considerazione dell’interesse
del minore effettuandone l’ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e
con i limiti di cui all’articolo 336-bis del codice civile, con l’assistenza
di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatri ove il giudice lo
ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni interna-
zionali in materia di protezione dell’infanzia e delle linee guida del Con-
siglio d’Europa in materia di giustizia a misura di minore.

Tabella A)

Articolo 1, comma1, lettera b) numero 15

(Procedimenti nei quali il collegio è integrato da giudici esperti
ex articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11) della legge)

Riferimento normativo Argomento

84,90 c.c Autorizzazione a contrarre matrimonio delle
persone di età minore e nomina curatore per
convenzioni matrimoniali

250 c.c., IV e V comma Autorizzazione al riconoscimento

252 c.c. Affidamento figlio nato fuori dal matrimonio e
suo inserimento nella famiglia

316 c.c. Regolamentazione dell’esercizio della respon-
sabilità genitoriale

317 bis c.c. Rapporti con gli ascendenti

318 c.c. Ricorso al giudice per abbandono della casa da
parte del figlio

330 c.c. Decadenza dalla responsabilità genitoriale

331c.c. Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

L 4 maggio 1983, n. 184 Affidamento, adottabilità, adozione

Reg. CE 2201/2003 Sottrazione internazionale di minori e ogni al-
tra azione o intervento giurisdizionale ivi con-
templato

L. 15 gennaio 1994 n. 64 – ratifica ed esecu-
zione della Convenzione europea sul riconosci-
mento e l’esecuzione delle decisioni in materia
di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell’affidamento aperta alla firma a Lussem-
burgo il 20 maggio 1980 e della Convenzione
sugli aspetti civili della sottrazione internazio-
nale di minori aperta alla firma all’Aja il 25 ot-
tobre 1980, norme di attuazione delle predette
convenzioni, nonché della convenzione in ma-
teria di protezione dei minori, aperta alla firma
a L’Aia il 5 ottobre 1961 e della Convenzione
in materia di rimpatrio dei minori aperta alla
firma a L’Aja il 28 maggio 1970.

Sottrazione internazionale di minorenni: rati-
fica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja
e della Convenzione di Bruxelles
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Tabella B)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti di competenza nei quali il collegio è integrato da giudici
esperti ex all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11), se riguardano

persone di età minore)

Riferimento normativo Argomento

87 c.c. Autorizzazione a contrarre matrimonio tra pa-
renti ed affini

145 c.c. Intervento del giudice nell’indirizzo della vita
matrimoniale

251 c.c. Autorizzazione al riconoscimento di figlio nato
da persone tra le quali esiste un vincolo di pa-
rentela o di affinità in linea retta o coitaterale
in secondo grado

262 c.c. Cognome del figlio

279 cc. Responsabilità per mantenimento e l’educa-
zione

342 bis-343 ter c.c. Ordini di protezione contro gli abusi familiari

404-413 c.c. Amministratore di sostegno

414-427 c.c. Interdizione e inabilitazione

2043 c.c. e 2055 c.c. Risarcimento per fatto illecito commesso nei
confronti di minorenni, incapaci, disabili o nel-
l’ambito delle relazioni familiari e relativa
azione di regresso

D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Normativa riguardante il soggiorno di cittadini
di paesi terzi, il ricongiungimento, l’espulsione

L. 14 aprile 1982 n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribu-
zione di sesso

Tabella C)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti civili di competenza nei quali il collegio è composto
da magistrati togati)

Riferimento normativa Argomento

45 c.c. Domicilio coniugi, minore, interdetto

48-73 c.c. Assenza e dichiarazione di morte presunta

79-81 c.c. Promessa di matrimonio
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85 c.c. Sospensione della celebrazione del matrimonio
promessa l’interdizione

89 c.c Autorizzazione a contrarre matrimonio in caso
di divieto temporaneo di nuove nozze

98 c.c. Ricorso contro il rifiuto dell’ufficiale di stato
civile di procedere alle pubblicazioni del matri-
monio

100 c.c. Autorizzazione a ridurre il termine delle pub-
blicazioni matrimoniali e a omettere la pubbli-
cità

102-104 c.c. Opposizione al matrimonio

111 c.c. Autorizzazione alla celebrazione del matrimo-
nio per procura

112 c.c. Ricorso contro il rifiuto alla celebrazione del
matrimonio

117-129 bis c.c. Nullità del matrimonio

146. III comma c.c. Sequestro dei beni del coniuge allontanatosi
dalla residenza familiare senza giusta causa

148 c.c. Ordine di pagamento del contributo al manteni-
mento dei figli in caso di inadempimento

149 c.c. e legge divorzile Scioglimento e cessazione degli effetti civili
del matrimonio

150-154, 158 c.c. Separazione personale tra i coniugi

156 c.c., IV, VI, VII comma Garanzie patrimoniali in caso di separazione

158 c.c. Separazione consensuale e rifiuto di omologa

163, Il comma c.c. Omologa delle convenzioni matrimoniali post
mortem

169 c.c. Autorizzazione all’alienazione dei beni del
fondo patrimoniale

171, II e III comma, c.c. Cessazione del fondo patrimoniale

174 c.c. Sostituzione del coniuge amministratore del
fondo patrimoniale

176, Il e III comma, c.c. Amministrazione del fondo patrimoniale dopo
lo scioglimento del matrimonio

181 c.c. Autorizzazione al coniuge alla stipula di atto di
straordinaria amministrazione nell’interesse
della famiglia

182 c.c. Autorizzazione al singolo coniuge a compiere
atti di cui all’art. 180 c.c.

183 c.c. Esclusione e reintegra di un coniuge dall’am-
ministrazione dei beni in comunione

184 c.c. Annullamento degli atti compiuti senza il con-
senso di uno dei coniugi
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192, IV e V comma, c.c. Autorizzazione a rimborsi e restituzioni antici-
pate rispetto allo scioglimento della comunione

193 c.c. Separazione giudiziale dei beni

194-197 c.c. Divisione dei beni della comunione

235 c.c., 244 c.c. 247 c.c. Disconoscimento di paternità

239-243 c.c. 249 c.c. Reclamo di stato di figlio

248 c.c. Contestazione dello stato di figlio

263-264 c.c. Impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità

265 c.c. Impugnazione per violenza

266 c.c. Impugnazione del riconoscimento per effetto di
interdizione

269-278 c.c. Dichiarazione giudiziale di paternità e mater-
nità

291-314 c.c. Adozione persone maggiori di età

320 c.c. Rappresentanza e amministrazione dei beni del
figlio: nomina del curatore

321 c.c. Nomina del curatore speciale in caso di inerzia
dei genitori nel compimento di atti di interesse
del figlio

322-323 c.c. Annullamento atti compiuti dai genitori

334 c.c. Rimozione dall’amministrazione dei beni del
figlio

335 c.c. Rimozione dall’amministrazione dei beni del
figlio

337 c.c. Vigilanza del giudice tutelare

337 ter – 337 octies c.c. Affidamento e mantenimento dei figli in caso
di separazione, divorzio, annullamento del ma-
trimonio, cessazione o difetto di convivenza
dei genitori

343-389 c.c. Tutela

392, III comma – 393 c.c. Nomina, incapacità, rimozione del curatore
dell’emancipato.

394 c.c. Autorizzazione al compimento degli atti ecce-
denti l’ordinaria amministrazione al minore
emancipato. Nomina del curatore speciale.

395 c.c. Rifiuto del consenso da parte del curatore

396 c.c. Annullamento degli atti del curatore

397 c.c. Autorizzazione del minore emancipato all’eser-
cizio di un’impresa commerciale

428 c.c. Annullamento atti compiuti dall’incapace natu-
rale
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429-432 c.c. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

433-448 c.c. Azioni per gli alimenti

2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace e relativa
azione di regresso

2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori dei pre-
cettori e dei maestri d’arte e relativa azione
di regresso

38 disp. atto c.c., Il comma Azioni relative alle garanzie patrimoniali in
forza di provvedimenti relativi agli alimenti o
al mantenimento della prole

L 1º dicembre 1970, n. 898 Scioglimento del matrimonio

L. 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra per-
sone dello stesso sesso e disciplina delle convi-
venze

L. 21 novembre 1967, n. 1185 Normativa relativa alla concessione del passa-
porto per i figli minorenni e i loro genitori

1.38
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

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

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire l’ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e
i minorenni, assicurando che l’attività sia esercitata in ambienti e locali
separati, adeguati ai minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura
dei procedimenti attribuiti alle sezioni;

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico mi-
nistero presso il tribunale per i minori, operando le conseguenti necessarie
abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che l’ufficio del giudice per la persona, le relazioni fa-
miliari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:

3.1) quanto al primo grado:

3.1.1) nell’articolazione distrettuale in composizione collegiale, inte-
grata da un componente esterno laico, da reclutare presso laureati in peda-
gogia, psicologia o sociologia, dotato di comprovata esperienza almeno
decennale, solo nelle materie in appresso indicate al numero 7);

3.1.2) nell’articolazione circondariale in composizione monocratica;

3.2) quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti
emessi dal tribunale di cui ai numeri 3.1.1) e 3.1.2), dettare una disciplina



8 febbraio 2017 2ª Commissione– 43 –

che preveda l’istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate
di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedi-
menti in appello, con integrazione di componenti laici, per le materie di
competenza della sezione distre1tuale di cui al n. 7);

4) prevedere la costituzione di un ufficio del pubblico ministero
presso l’ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i mino-
renni di cui al numero 1), a cui sono attribuite le competenze di cui al
numero 9), da esercitarsi dal medesimo ufficio anche in sede circondariale
davanti al tribunale in composizione monocratica;

5) attribuire in via esclusiva alla competenza dell’articolazione cir-
condariale in di cui al numero 3.1.2) in primo grado:

5.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario
in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, quali:

5.1.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divor-
zio, scioglimento dell’unione civile, affidamento e mantenimento dei figli
dei genitori non coniugati, e risoluzione del contratto di convivenza;

5.1.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell’unione civile e dei
contratti di convivenza;

5.1.3) i procedimenti sulla responsabilità genitoriale in particolare i
procedimenti ex articoli 316, 332, e 333 del codice civile, salvo i proce-
dimenti più gravi di decadenza devoluti al giudice nell’articolazione di-
strettuale;

5.1.4) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli
ascendenti ed altri familiari;

5.1.5) gli affidamenti consensuali;

5.1.6) l’esecuzione e la modifica di accordi a latere degli accordi di
separazione e divorzio;

5.1.7) le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorio afferenti alla
crisi genitoriale, coniugale e familiare;

5.1.8) i procedimenti monitori afferenti agli aspetti economici relativi
alla crisi genitoriale e coniugale, nonché quelli previsti dalla legge n. 76
del 2016 e relative opposizioni;

5.1.9) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni;

5.1.10) la sottrazione internazionale di minori;

5.1.11) le azioni di status personale e le azioni autorizzative;

5.1.12) i procedimenti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull’immigrazione;

5.1.13) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari con l’assun-
zione anche di provvedimenti di urgenza a tutela del minore, ai sensi del-
l’articolo 336 del codice civile, con la previsione della rimessione all’ar-
ticolazione distrettuale collegiale per l’assunzione di eventuali provvedi-
menti di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

5.1.14) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

5.1.15) i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accom-
pagnati e richiedenti protezione;
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5.1.16) i procedimenti di cui all’articolo 31 del Testo Unico sull’emi-
grazione;

5.2) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni,
e in particolare quelli di cui all’articolo 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile e dall’articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, quali i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, fatta eccezione
per i più gravi procedimenti di cui all’articolo 330 del codice civile, de-
voluti all’articolazione distrettuale dell’ufficio del giudice per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 3.1.1) della presente
lettera;

5.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice distret-
tuale;

5.4) ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla compe-
tenza della sezione specializzata distrettuale, nonché i provvedimenti di
esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai cosiddetti diritti
relazionali;

6) attribuire alla competenza dell’articolazione distrettuale di cui al
numero 3.1.1) della presente lettera, i procedimenti di decadenza dalla re-
sponsabilità genitoriale, di cui all’articolo 330 del codice civile, i reclami
sui provvedimenti del giudice monocratico di cui al numero 3.1.2) ovvero
del giudice collegiale in diversa composizione di cui al numero 3.1.1);

7) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali in
composizione collegiale integrata da un esperto laico, i procedimenti pe-
nali a carico di imputati minorenni, ai sensi dell’articolo 9, del regio de-
creto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835 e del decreto del Presidente della Repub-
blica22 settembre 1988, n. 448, procedimenti di adottabilità e di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184; i procedimenti di adozione dei minorenni;
i procedimenti amministrativi previsti dall’articolo 25 del regio decreto
legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge-27 maggio 1935, n. 835 ed i procedimenti relativi a minorenni sot-
toposti a programmi di protezione;

8) prevedere che, quando l’articolazione monocratica del giudice, al-
l’esito dell’istruttoria, ritenga che, per le caratteristiche della fattispecie,
sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento di decadenza
dalla responsabilità genitoriale, rimetta la causa all’articolazione distret-
tuale collegiale. Il collegio, previa fissazione di un’udienza collegiale,
ove –ritenga la causa matura per la decisione, decida con sentenza e, se
necessario, rimetta la causa al giudice monocratico dell’articolazione cir-
condariale per la decisione;

9) attribuire alla competenza dell’ufficio del pubblico ministero
presso l’ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i mino-
renni, le competenze in materia di esercizio dell’azione penale minorile, di
esercizio dell’azione civile nei procedimenti di competenza dell’ufficio di-
strettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l’intervento ai
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sensi dell’articolo 70 del codice di procedura penale nonché le compe-
tenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con mo-
dificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all’ufficio del giu-
dice unico per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al nu-
mero 1), secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplifi-
cazione, con attuazione piena del contraddittorio e del diritto di difesa
delle parti, compresa la persona di età minore, valorizzando i poteri con-
ciliativi del giudice, e in particolare secondo i seguenti criteri:

10.1) disciplinare il procedimento in base ad un modello bifasico, che
preveda una fase sommaria, per provvedere in via anticipatoria ovvero per
l’assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di
merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge
ma adattabile alla fattispecie concreta;

10.2) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il con-
tradittorio delle parti prima dell’udienza della fase sommaria; svolgimento
di un’udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal
deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima del-
l’udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell’udienza;

10.3) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei docu-
menti negli atti introduttivi;

10.4) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia
della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell’u-
nione civile sin dalla prima udienza, all’esito dell’adozione dei provvedi-
menti provvisori;

10.5) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti da-
vanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il
quale:

10.5.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;

10.5.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell’articolo 336-bis

del codice civile e dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistra-
zione dell’ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario
e diritto del difensore del minore di partecipare all’ascolto;

10.5.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di
conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini del-
l’integrazione del contraddittorio e nomina d’ufficio un difensore tecnico
ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;

10.5.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;

10.5.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinte-
ticamente motivati;

10.5.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l’ar-
ticolazione di nuove domande, la allegazione di fatti nuovi e la deduzione
di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di
diritti disponibili;
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10.6) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in
particolare:

10.6.1) l’applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in
quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uni-
forme;

10.6.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell’ar-
ticolo 669-terdecies del codice di procedura civile, davanti alle sezioni
specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composi-
zione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in compo-
sizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia recla-
mato un provvedimento di giudice monocratico;

10.6.3) l’ultrattività dei provvedimenti provvisori;

10.6.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei
provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situa-
zione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all’interesse
del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclama bili da-
vanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;

10.6.5) prevedere la facoltà per il pubblico ministero di adottare,
prima dell’apertura del procedimento, su segnalazione dei servizi alla per-
sona o delle forze dell’ordine, provvedimenti urgenti di allontanamento
del minore o del soggetto vulnerabile, in caso di grave pericolo alla sua
incolumità, con obbligo di trasmettere immediatamente il provvedimento
al giudice nell’articolazione monocratica circondariale ai fini della con-
forma, della modifica o della revoca, sentite le parti le parti interessate,
convocate entro e non oltre tre giorni dall’adozione del provvedimento;
prevedere che il giudice nomini difensori d’ufficio alle parti; reclamabilità
del provvedimento del giudice monocratico; abrogazione dell’articolo 403
del codice civile;

10.7) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del
giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto
alla prova delle parti secondo i seguenti princı̀pi:

10.7.1) concentrazione dell’istruzione probatoria, sempre aperta al
contraddittorio delle parti e dei consulenti;

10.7.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle
parti nei termini previsti dal codice di rito;

10.7.3) disciplina dell’apporto dei servizi alla persona, istituiti o pro-
mossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in partico-
lare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti pri-
vati con esse convenzionati, con salvaguardia dei diritti di difesa e del
contraddittorio, sia in fase di indagine psico-socio-ambientale, che in
fase di sostegno al nucleo familiare ed alle persone, nonché in fase di ese-
cuzione dei provvedimenti, nell’ipotesi in cui siano ad esso demandati;

10.7.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui al-
l’articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione
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di un unico modello di cui all’articolo 8 della legge 10 dicembre 1970, n.
898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

10.7.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice,
alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, con riferi-
mento agli articoli 155-quinquies e 155-sexies del codice di procedura ci-
vile e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modifi-
cazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10.7.6) riordino della disciplina, integrazione, e normativa attuativa
della disciplina del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bi-
sogno ai sensi dell’articolo 1, commi 414, 415, 416 della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208 con ampliamento a tutela dei figli minorenni e disciplina
del diritto dei coniugi e genitori all’accesso all’archivio dei dati finanziari
dell’altro coniuge e genitore;

10.8) potere del giudice circondariale monocratico di rimettere la
questione, all’esito dell’istruttoria, alla sezione specializzata distrettuale
collegiale, qualora dalle caratteristiche della fattispecie sussistano i pre-
supposti per l’adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabi-
lità genitoriale ai sensi dell’articolo 330 del codice civile; il collegio, pre-
via fissazione di un’udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la
decisione, decide con sentenza e, se necessario, rimette la causa al giudice
monocratico per la prosecuzione;

10.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le
parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie con-
clusionali e per la relativa replica;

10.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

10.11) quanto al procedimento per l’esecuzione dei provvedimenti,
una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni even-
tualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

10.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento
per l’esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed
urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i
provvedimenti di carattere definitivo;

10.11.2) la disciplina dell’affidamento dei minorenni a terzi, com-
preso l’affidamento ai servizi sociali;

10.11.3) una norma generale sull’attuazione delle misure esecutive,
provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo
esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente
con provvedimenti reclamabili al collegio;

10.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali
quelle già previste dagli articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura
civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie
che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un mas-
simo, applicate dal giudice;

10.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle
impugnazioni, secondo i seguenti criteri:
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10.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i
provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo
stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-
bis del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili,
ed applicando i termini ordinari;

10.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassa-
zione, e applicazione dei termini ordinari;

10.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decor-
renti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi a cura degli
uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei
procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;

10.13) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate eserci-
tino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, previamente adeguate alle disposizioni di cui alla
presente legge, nella composizione prevista ai sensi del numero 3.1.1;

11) prevedere che i magistrati assegnati all’ufficio del giudice per la
persona, le relazioni familiari e i minorenni nonché all’ufficio del pub-
blico ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i
minorenni, esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

12) prevedere che i magistrati dell’ufficio del giudice per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell’ufficio del pubblico
ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i mino-
renni siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di forma-
zione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come
obiettivo l’acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche neces-
sarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice della
famiglia e dei minori; prevedere anche per i componenti laici, con la fun-
zione di integrare i collegi di cui al numero 3.1.1, l’obbligo formativo an-
nuale per l’ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici appro-
fondimenti sul tema del giusto processo;

13) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche dell’uffi-
cio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al
numero 1), nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle
nuove competenze, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e
la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l’esercizio in via esclusiva
delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

14) prevedere che i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e
agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto
assegnati, rispettivamente, all’ufficio del giudice per la persona, le rela-
zioni familiari e i minorenni nel distretto della corte di appello a cui
sono attribuite le funzioni inseguito alla soppressione ai sensi del numero
2), salvo il diritto; ove già maturato alla data di entrata in vigore delle
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norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio
o di assegnazione ad altro incarico;

15) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procu-
ratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispetti-
vamente, all’ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i
minorenni e alla procura presso tale ufficio del luogo nel quale ha sede
la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui
sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero
2), con le funzioni di presidente dell’ufficio del giudice per la persona, le
relazioni familiari e i minorenni e di procuratore presso il giudice per la
persona, le relazioni familiari e i minorenni;

16) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell’adozione di
decreti ministeriali, l’assegnazione del personale amministrativo al giudice
e alla procura della Repubblica presso il giudice del luogo nel quale ha
sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello
cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina
per l’assegnazione delle attrezzature dei tribunali peri minorenni soppressi;

17) prevedere l’assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attual-
mente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i mi-
norenni, alle procure della Repubblica presso l’ufficio del giudice per la
persona, le relazioni familiari e i minorenni;

18) prevedere l’emanazione delle necessarie norme transitorie, di at-
tuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia
di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre
norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie;».

1.39

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

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

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il "tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni fa-
miliari" e l’ufficio della "procura della Repubblica presso il tribunale per
la persona, i minorenni e le relazioni familiari", con sede distrettuale o in
gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati "tribunale per
la persona" e "procura per la persona";

2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona
un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici ono-
rari esperti in numero congruo (scelti fra i laureati in Medicina, Psicolo-
gia, Pedagogia, Sociologia, Servizio sociale, Scienze dell’Educazione e
Educazione Professionale, con comprovata esperienza concreta nel set-
tore), individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le
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piante organiche tenendo conto dei numero degli abitanti e del carico di
lavoro;

3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona
un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo
di viceprocuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla
base di analoghi criteri;

4) prevedere che in ambito civile il Tribunale per la persona sia com-
petente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata,
in materia di status personale, di processi separativi e di divorzio, di am-
ministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedi-
menti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo perso-
nale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi
familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della re-
sponsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela
dei minori privi di assistenza e rappresentanza, dr sottrazione internazio-
nale dei minorenni, di minori stranieri non accompagnati e richiedenti pro-
tezione internazionale e di tutti gli altri procedimenti attualmente di com-
petenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra co-
munque valutare in concreto l’interesse dei minori di età;

5) prevedere la competenza anche per l’esecuzione dei provvedimenti
assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i
quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;

6) individuare i procedimenti, fra i quali anche i procedimenti ex ar-
ticoli 330 e 333 cc, nei quali il tribunale per la persona esercita la giuri-
sdizione civile in forma collegiale a composizione mista con la previsione
di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, nonché i pro-
cedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la
composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei
quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica;

7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere
delegati all’ascolto delle persone minori di età o alto svolgimento di atti-
vità istruttoria in affiancamento con un giudice togato, e che possano ef-
fettuare atti istruttori, anche senza l’affiancamento al giudice togato e su
specifica delega del collegio, in alcuni procedimenti che richiedono ri-
corso a competenze specialistiche, quali,.a titolo non esaustivo, i procedi-
menti ai sensi dell’articolo 29-bis e seguenti della legge 4 maggio 1983, n.
184, per la dichiarazione di idoneità delle coppie all’adozione nazionale
ed internazionale, i procedimenti ex articolo 28 e 44 della legge 4 maggio
1983 n. 184; i procedimenti amministrativi promossi ai sensi dell’articolo
25 del RDL. N. 1404 del 1934; i procedimenti introdotti ai sensi del
comma quinto dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015
per la ratifica delle misure di accoglienza nel caso di minori stranieri
non accompagnati ed ex articolo 31 decreto legislativo n. 286 del 1998;
i procedimenti finalizzati alla selezione di coppie a fini adottivi;

8) prevedere che in ambito penale il Tribunale abbia competenza per
reati commessi da persone minori di diciotto anni ed eserciti la giurisdi-
zione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall’ordina-
mento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle inda-
gini preliminari, giudice dell’udienza preliminare, dibattimento, tribunale
del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);

9) prevedere per ciascun tribunale l’istituzione di un ufficio di can-
celleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria,
determinandone le relative piante organiche;

10) prevedere, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo
specifico, che il tribunale per la persona tenga udienza in sedi distaccate
corrispondenti alle sedi di alcuni circondari del distretto, dotando tali sedi
di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell’estensione
del territorio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie
zone e la sede dell’ufficio, nonché del carico di lavoro;

11) prevedere che il tribunale e la procura si avvalgano della colla-
borazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione,
in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati
con esse convenzionati;

12) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi
uno speciale nucleo di polizia giudizi aria costituito da persone esperte
nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con speci-
fica formazione multidisciplinare;

13) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai
due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini
necessarie, valutate in base all’esperienza acquisita con l’attività giudizia-
ria svolta e all’impegno culturale nel settore;

14) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano
nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma
per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in
ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di
astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso
oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

15) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una se-
zione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari,
con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida
con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giu-
dici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la compo-
sizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i di-
rigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a
quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di la-
voro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere
l’accorpamento di più distretti contigui ovvero disporre che i procedimenti
di competenza del tribunale per la-persona siano comunque tabellarmente
assegnati, all’interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio spe-
cializzato;

16) prevedere che nell’ambito di ogni procura generale la trattazione
degli affari di competenza della sezione specializzata per la persona siano
concentrati in capo ad uno o più sostituti procuratori generali specializzati;
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17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio mul-
tidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i
magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado
e per i magistrati specializzati che trattano re medesime materie in se-
condo grado;

18.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia
di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del ma-
trimonio, la quale preveda:

18.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la
controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riduci-
bile, in caso di urgenza, d’ufficio o su istanza di parte;

18.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti in-
troduttivi;

18.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad
altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta
i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di di-
scernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce
accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l’u-
dienza per l’assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed even-
tualmente precisate all’esito dell’ascolto delle parti e dei minori o, se non
ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette
la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la
difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite
le parti;

18.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori
davanti al collegio della corte di appello;

18.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi as-
sistere da un ausiliario nell’ascolto del minore e di disporre in qualunque
momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d’ufficio sui minori e
sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

18.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi re-
lativi alle consulenze tecniche d’ufficio secondo i princı̀pi della compe-
tenza e della specializzazione e previsione dell’obbligo della videoregi-
strazione dei colloqui peritali;

18.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia
della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza,
all’esito dell’adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del po-
tere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

18.1.8) previsione della concentrazione dell’istruzione probatoria e
dell’attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddit-
torio preordinato alla decisione;

18.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separa-
zione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamenta-
zione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio,
la quale preveda:
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18.2.1) l’introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

18.2.2) la comparizione davanti al presidente o ad altro giudice da lui
delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza
delle condizioni concordate all’interesse del minore, disponendone l’audi-
zione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

18.2.3) la rimessione al collegio per l’omologazione delle condizioni
di separazione o di disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei fi-
gli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

18.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia
di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice
civile, nonché per l’esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in
particolare:

18.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genito-
riale:

18.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incari-
cati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica neces-
sità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano ob-
bligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condi-
zioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio;

18.3.1.2) nella fase introduttiva, l’estensione della legittimazione at-
tiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore dı̀ età, non-
ché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contradditto-
rio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

18.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle
parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l’esigenza di cele-
rità e urgenza delle decisioni;

18.3.1.4) una disciplina dettagliata dell’intervento della pubblica
autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata
e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

18.3.1.5) l’applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compati-
bili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

18.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipolo-
gia dei provvedimenti minorili, individuando quelli1eclamabili in corte di
appello, con riserva di collegialità ai sensi dell’articolo 50-bis del codice
di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per viola-
zione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla re-
sponsabilità genitoriale;

18.3.1.7) nel corso del procedimento, che ai minore e ai genitori
venga illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in
loro presenza mediante l’uso di un linguaggio che renda effettiva la
loro partecipazione al procedimento;

18.3.2) quanto al procedimento per l’esecuzione dei provvedimenti,
una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le
sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;
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18.4) assicurare l’adeguata e specifica considerazione dell’interesse
del minore, effettuandone l’ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e
con i limiti di cui all’articolo 336-bis del codice civile, con l’assistenza
di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo
ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni interna-
zionali in materia di protezione dell’infanzia e delle linee guida del Con-
siglio d’Europa in materia di giustizia a misura di minore;

19) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi
uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti.

1.40

Mussini, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

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

«b) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti al Tribunale per i
minorenni secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplifi-
cazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del
contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e
il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti cri-
teri:

1.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di
separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matri-
monio, la quale preveda:

1.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la
controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riduci-
bile, in caso di urgenza, d’ufficio o su istanza di parte;

1.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti in-
troduttivi;

1.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad
altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta
i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di di-
scernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce
accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l’u-
dienza per l’assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed even-
tualmente precisate all’esito dell’ascolto delle parti e dei minori o, se non
ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette
la decisione al collegio; con o senza la fissazione di termini, secondo la
difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite
le parti;

1.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori da-
vanti al collegio della corte di appello;

1.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi as-
sistere da un ausiliario nell’ascolto del minore e di disporre in qualunque



8 febbraio 2017 2ª Commissione– 55 –

momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d’ufficio sui minori e
sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

1.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi re-
lativi alle consulenze tecniche d’ufficio secondo i princı̀pi della compe-
tenza e della specializzazione e previsione dell’obbligo della videoregi-
strazione dei colloqui peritali;

1.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia
della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza,
all’esito dell’adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del po-
tere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

1.1.8) previsione della concentrazione dell’istruzione probatoria e
dell’attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddit-
torio preordinato alla decisione;

1.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separa-
zione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamenta-
zione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio,
la quale preveda:

1.2.1) l’introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

1.2.2) la comparizione davanti al o ad altro giudice da lui delegato, il
quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condi-
zioni concordate all’interesse del minore, disponendone l’audizione ogni-
qualvolta vi sia un dubbio in merito;

1.2.3) la rimessione al collegio per l’omologazione delle condizioni
di separazione o di disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei fi-
gli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

1.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice ci-
vile, nonché per l’esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in
particolare:

1.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

1.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incari-
cati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica neces-
sità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano ob-
bligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condi-
zioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio;

1.3.1.2) nella fase introduttiva, l’estensione della legittimazione attiva
anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il
contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i
casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

1.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle
parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l’esigenza di cele-
rità e urgenza delle decisioni;
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1.3.1.4) una disciplina dettagliata dell’intervento della pubblica auto-
rità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con
il relativo ufficio del pubblico ministero;

1.3.1.5) l’applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compati-
bili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

1.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia
dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di ap-
pello, con riserva di collegialità ai sensi dell’articolo 50-bis del codice di
procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per viola-
zione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla re-
sponsabilità genitoriale;

1.3.1.7) nel corso del procedimento, che al minore e ai genitori venga
illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in loro
presenza mediante l’uso di un linguaggio che renda effettiva la loro par-
tecipazione al procedimento;

1.3.2) quanto al procedimento per l’esecuzione dei provvedimenti,
una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le
sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

1.4) assicurare l’adeguata e specifica considerazione dell’interesse del
minore, effettuandone l’ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i
limiti di cui all’articolo 336-bis del codice-eivile, con l’assistenza di un
ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga
opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in
materia di protezione dell’infanzia e delle linee guida del Consiglio d’Eu-
ropa in materia di giustizia a misura di minore».

1.41

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

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

«b) quanto alla costituzione di un’autorità giurisdizionaie unica, se-
parata e autonoma, da denominarsi "Tribunale per i minorenni, le relazioni
familiari e la persona", dinanzi alla quale siano accorpate tutte le compe-
tenze civili, penali ed amministrative con diffusione territoriale provin-
ciale:

1) prevedere l’istituzione dell’Ufficio Unico per le persone, le rela-
zioni familiari, e i minorenni, i cui magistrati, adibiti esclusivamente
alle funzioni, giudichino:

a) in sede distrettuale, con competenze speciali tipizzate nel settore
civile e competenza penale minorile, assicurando che l’ufficio giudichi
nelle materie civili nella composizione collegiale di tre giudici togati,
mentre in specifiche materie civili e in materia penale minorile il collegio
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sia composto da due giudici togati e un giudice laico, da reclutare presso
laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, con comprovata esperienza
almeno decennale;

b) in sede circondariale, mediante un giudice collegiale togato in
tutti i procedimenti in cui è prevista la necessaria partecipazione del pub-
blico ministero ed un giudice monocratico, con competenze generali resi-
duali in tutti gli altri casi;

2) prevedere la costituzione di una Procura presso l’ufficio giudicante
distrettuale retta da un procuratore nominato dal CSM per l’esercizio del-
l’azione penale minorile, per l’esercizio dell’azione civile nei precedimenti
di competenza dell’ufficio distrettuale, e il ruolo di parte del processo ci-
vile minorile, e per l’esercizio di ogni altra attribuzione del pubblico mi-
nistero nelle materie di competenza dell’istituendo organo giudiziario, con
magistrati adibiti esclusivamente alle funzioni che saranno esercitate dallo
stesso ufficio anche in sede circondariale; prevedere altresı̀ la costituzione
di una sezione della polizia giudiziaria presso la Procura;

3) prevedere l’istituzione, presso le Corti di appello e le sezioni di-
staccate di Corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione
dei procedimenti in sede di appello con integrazione di giudici esperti
laici, per le materie di competenza della sezione distrettuale, assicurando
che i magistrati assegnati all’ufficio del giudice per la persona, le relazioni
familiari e i minorenni istituite presso i tribunali e i pubblici ministeri,
esercitino le relative funzioni giurisdizionali in via esclusiva, con obbligo
degli stessi di partecipare annualmente a specifiche attività di formazione
organizzate dalla Scuola Superiore della magistratura e aventi come obiet-
tivo le conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeuti-
che al miglior esercizio di giudice della famiglia e dei minori, prevedendo
l’obbligo formativo, per l’ingresso e la permanenza nella funzione, anche
per gli esperti, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo;

4) prevedere che al giudice per la persona, le relazioni familiari e i
minorenni sia attribuita competenza per tutte le materie di cui al libro I
del codice civile e delle leggi speciali, nonché la competenza penale mi-
norile, esercitata:

a) in via generale dal giudice dell’articolazione circondariale per: i
procedimenti di separazione, divorzio, unioni civili, convivenze; affida-
mento e mantenimento figli dei genitori non coniugati; le azioni di status

personale e le azioni autorizzative; le azioni di status personale e le azioni
autorizzative; le azioni sulla validità del matrimonio e dell’unione e i con-
tratti di convivenza; i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, salvo i
provvedimenti più gravi di decadenza; gli ordini di protezione, assumendo
anche i provvedimenti di urgenza a tutela del minore ex art. 336 ce. rimet-
tendo al giudice collegiale per l’assunzione di eventuali provvedimenti
sulla decadenza; le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorie; i pro-
cedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti e altri;
gli affidamenti consensuali; i procedimenti di protezione dei minori stra-
nieri non accompagnati e richiedenti protezione; esecuzione e modifica
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di accordi a latere di accordi separativi e divorzili; ogni procedimento mo-
nitorio afferente aspetti econumici relativi alla crisi genitoriale e coniugale
nonché previsti dalla legge 176/2016 e relative opposizioni; mantenimento
dei figli maggiorenni; sottrazione internazionale dei minorenni; art. 31 del
testo unico sull’immigrazione e in ogni altro procedimento non espressa-
mente devoluto alla competenza dell’articolazione collegiale nonché i pro-
cedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai ed.
diritti relazionali;

b) in via residuale, dall’articolazione collegiale in sede distrettuale,
in composizione collegiale composta da due giudici togati e da un giudice
laico, nelle seguenti materie: in ambito penale minorile, secondo le dispo-
sizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; in ambito ci-
vile: procedimenti di adattabilità; proeedimenti di adozione; procedimenti
di decadenza dalla responsabilità genitoriala; i reclami avverso i provvedi-
menti del giudice monocratico; i procedimenti amministrativi previsti dal-
l’art. 25 del RD 1404/1934; i procedimenti relativi a minorenni sottoposti
a programmi di protezione;

5) prevedere che quando il giudice, all’esito dell’istruttoria, ritiene
che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l’a-
dozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ri-
metta la questione al collegio dell’articolazione distrettuale e quest’ultimo,
previa fissazione di un’udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per
la decisione, decida con sentenza e, se necessario, rimetta la causa al giu-
dice monocratico per la prosecuzione;

6) prevedere l’adozione di un rito speciale e differenziato, secondo
criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena
del contraddittbrio e del diritto di difesa delle parti, compresa la persona
di età minore, cui estendere la nomina del difensore d’ufficio nei procedi-
menti di adottabilità e previsione dell’accesso automatico del minore al
patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi di conflitto di interessi con
il genitore, indipendentemente dal requisito reddituale; prevedere la valo-
rizzazione dei poteri conciliativi del giudice secondo un modello bifasico
articolata su una fase sommaria anticipatoria e di assunzione di provvedi-
menti di urgenza, e su una fase di merito;

7) prevedere l’introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri
il contraddittorio delle parti prima dell’udienza della fase sommaria, con-
tenente domande e le allegazioni dei fatti e i documenti, la fissazione del-
l’udienza di comparizione parti entro il termine di 40 giorni dal deposito
del ricorso, la notifica entro 30 giorni dall’udienza ed il termine a difesa
10 giorni prima dell’udienza;

8) prevedere lo svolgimento di una prima udienza innanzi al giudice
monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale, sentite le
parti: tenta, laddove richiesto, la conciliazione tra le parti; integra il con-
traddittorio nei confronti del minorenne con la nomina di un curatore spe-
ciale – se del caso un avvocato – in caso di conflitto di interessi con i suoi
rappresentanti legali; dispone l’ascolto del minore, se necessario, ai sensi
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dell’articolo 336-bis del codice civile e dell’articolo 38-bis delle disposi-
zioni di attuazione del codice civile, in apposita successiva udienza assi-
curando ia videoregistrazione dell’ascolto con facoltà del giudice di farsi
assistere da un ausiliario e con facoltà dei difensori di proporre al giudice
argomenti e temi approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento; as-
sume provvedimenti urgenti o comunque provvisori sinteticamente moti-
vati; dispone per il prosieguo.

9) prevedere che il giudice, a richiesta di parte, debba pronunciare la
sentenza parziale di separazione, divorzio, o scioglimento dell’unione ci-
vile, contestuale all’adozione dei provvedimenti provvisori, da emanare
ai sensi dell’art. 281-sexies del codice di procedura civile, previa precisa-
zione delle conclusioni, prevedendo altresı̀ l’ultrattività dei provvedimenti
provvisori di cui all’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del co-
dice di procedura civile;

10) prevedere che i provvedimenti urgenti e provvisori siano:

a) reclamabili ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di pro-
cedura civile presso l’articolazione distrettuale in diversa composizione se
i provvedimenti sono collegiali ed in composizione di cui non faccia parte
il giudice monocratico, se i provvedimenti sono monocratici;

b) modificabili e revocabili nel giudizio di merito, da parte del giu-
dice, in caso di modifiche sopravvenute della situazione in fatto o in di-
ritto, o comunque se non più rispondenti all’interesse del minore o del
soggetto vulnerabile, con provvedimenti anch’essi reclamabili all’articola-
zione collegiale;

11) prevedere l’applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti,
in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uni-
forme, prevedendo, all’esito dell’udienza preliminare sommaria, la fissa-
zione di un termine alle parti per l’articolazione di nuove domande, la al-
legazione di nuovi fatti e la deduzione di prove e di un termine per re-
plica, decadenziali in materia di diritti disponibili;

12) prevedere provvedimenti urgenti di allontanamento del mino-
renne o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo all’incolumità,
da parte del Pubblico Ministero su segnalazione dei Servizi alla persona o
delle Forze dell’ordine, con obbligo del P.M. di ricorrere immediatamente
al giudice dell’articolazione monocratica affinché confermi, modifichi o
revochi tale provvedimento convocando le parti entro e non oltre 3 gg.
dall’assunzione con la nomina di difensori d’ufficio, prevedendo la recla-
mabilità del provvedimento cosı̀ assunto e disponendo l’abrogazione del-
l’articolo 403 del codice civile;

13) prevedere, con riferimento alla fase istruttoria, che, fermi re-
stando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, sia
assicurato un pieno diritto della prova alla parte, mediante concentrazione
dell’istruzione probatoria sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei
loro consulenti, prevedendo altresı̀:
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a) l’obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle
parti nei termini previsti dal codice di rito;

b) la disciplina dell’apporto dei servizi alla persona, con salvaguar-
dia dei diritti di difesa e del contraddittorio in fase di indagine psico-so-
cio-ambientale, in fase di sostegno al nucleo familiare e alle persone, non-
ché in fase di esecuzione dei provvedimenti nel caso siano ad essi deman-
dati;

c) il riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali e del
Fondo di garanzia e del diritto dei privati di accesso agli atti;

14) con riferimento alla fase decisoria, prevedere termini alle parti
per precisazione delle conclusioni nelle memorie conclusive e termine
per replica e prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

15) prevedere, con riferimento alla fase esecutiva:

a) la disciplina dell’affidamento a terzi, compreso l’affidamento ai
servizi sociali;

b) la disciplina dell’esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni
personali:

– dei provvedimenti provvisori ed urgenti, o comunque interinali, da
parte del giudice che ha emanato il provvedimento;

– dei provvedimenti definitivi, da parte del giudice di I grado

c) una norma generale sull’attuazione delle misure provvisorie e
definitive che assicuri una regolamentazione di un processo esecutivo di-
screzionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con prov-
vedimenti reclamabili al collegio;

d) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, di cui agli
articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura civile, con precisazione
non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che ne sono all’origine e
delle sanzioni, in un minimo e un massimo, applicate dal giudice;

e) in ragione della natura di credito etico dei crediti di mantenimento,
la eliminazione dei limiti di pignorabilità di cui all’art. 1574 del codice
civile e la priorità di trattazione degli stessi nelle procedure esecutive
ed oppositive.

15) con riferimento ai gravami:

a) disciplina di un appello speciale avverso i provvedimenti con-
clusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito e deroghi
alla previsione degli artt. 342, 345 – tranne che per i diritti disponibili e
348-bis del codice di procedura civile;

b) fissazione di termini ordinari, per i provvedimenti resi nei pro-
cedimenti di adottabilı̀tà e di sottrazione internazionale, di 30 giorni dalla
notifica a cura dell’ufficio;

c) per il ricorso in cassazione, previsione di termini ordinari, per i
provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione inter-
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nazionale, di 38 giorni dalla notifica del provvedimento a cura dell’uffi-
cio».

1.42

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

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

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le "sezioni specializzate
per la famiglia e la persona";

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al pre-
cedente numero 1):

a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i
minorenni in materia civile di cui all’articolo 38 delle disposizieni di at-
tuazione del codice civile;

b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario
in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di mi-
nori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di
minori e incapaci;

d) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifu-
giato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo
28 gennaio 2008, n.25 e sucressive modificazioni, nonché dal decreto le-
gislativo l0 settembre 2011, n.150;

3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capo-
luogo del distretto di Corte di appello in aggiunta alle competenze di
cui al precedente numero 2):

a) i procedimenti relativi alle adozioni;

b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai
richiedenti protezione internazionale;

c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso,
ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all’immagine,
alla reputazione, all’identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni
afferenti l’inizio e fine vita;

4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;

5) assicurare alla sezione l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici spe-
cializzati nelle materie di competenza;

6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico mi-
nistero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano eser-
citate da magistrati assegnati all’ufficio specializzato per la famiglia e per



8 febbraio 2017 2ª Commissione– 62 –

i minori, costituito all’interno della procura della Repubblica presso i tri-
bunali dove sono istituite le sezioni;

7) ridetermjnare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei
tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove
competenze;

8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato».

1.43

Romano

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della persona» con le
parole: «dei minori».

1.44

Di Maggio

Al comma 1 lettera b), sopprimere i numeri da 1 a 12.

1.45

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni circondariali specia-
lizzate per la persona e la famiglia, di cui al numero 7)».

1.46

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 1, lettera b) , numero 1), sostituire le parole: «presso i tri-
bunali ordinari e presso le corti di appello» con le seguenti: «presso cia-
scun tribunale ordinario e ciascuna corte d’appello.»
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1.47

Romano

Al comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «sezioni circon-
dariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori»
con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni
circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le

parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.48

Di Biagio

All’articolo 1, comma 1, lettera b) , n. 1, sostituire le parole: «se-
zioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia
e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i mi-
nori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni

circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le
parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.49

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) istituire presso la procura della repubblica del luogo nel quale
ha sede la Corte di Appello o la sezione distaccata della Corte di Appello
un ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori con
due articolazioni interne, l’una con funzioni relative alle competenze della
sezione specializzata distrettuale e l’altra, destinata, quale requirente, ad
interagire con la sezione circondariale del medesimo tribunale»;

b) al numero 4), sostituire le parole da: «della sezione specializ-
zata», fino alla fine del numero, con le seguenti: «della sezione specializ-
zata distrettuale e di procuratore aggiunto dell’ufficio del pubblico mini-
stero di cui al numero 1-bis)»;

c) al numero 5), dopo le parole: «uffici soppressi», inserire le se-
guenti: «per essere destinati alla sezione specializzata distrettuale e all’uf-
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ficio del pubblico ministero di cui ai numeri 1), 1-bis) e 4) o, comunque,
in misura prevalente»;

d) al numero 6), sostituire le parole da: «ai gruppi specializzati»,
fino alla fine del numero, con le seguenti: «all’ufficio del pubblico mini-
stero per la persona, la famiglia e i minori».

1.50

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.51

Romano

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente: «2) soppri-
mere il tribunale per i minorenni; l’ufficio del Pubblico ministero presso il
tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove sezioni specializzate
per la famiglia e i minori;».

1.52

Di Biagio

All’articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il n. 2 con il seguente:

«2. Sopprimere il tribunale per i minorenni; l’ufficio del Pubblico mi-
nistero presso il tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove se-
zioni specializzate per la famiglia e i minori.».

1.53

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
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1.54

Romano

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente: «3) preve-
dere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni
siano di diritto assegnati alle istituende sezioni specializzate per la fami-
glia e i minori, con esclusività di funzioni, salvo il diritto, ove già matu-
rato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre
domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro inca-
rico;».

1.55

Di Biagio

All’articolo 1, comma 1, lettera b) , sostituire il n. 3 con il seguente:
«3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i mi-
norenni siano di diritto assegnati alle istituende sezioni specializzate per la
famiglia e i minori, con escIusività di funzioni, salvo il diritto, ove già
maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di pro-
porre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro
incarico;».

1.56

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

Pagliari

Al comma 1, lettera b), n. 3, sostituire le parole: «procure della Re-
pubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione di-
staccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della
Repubblica presso la corte di appello».

1.57

Di Maggio

Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «procure della
Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione
distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della
Repubblica presso la corte di appello».
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1.58
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera b) , numero 3), sopprimere le parole da: «, salvo
il diritto» fino alla fine del numero.

1.59
Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b) , sopprimere il numero 4).

1.60
Romano

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano as-
segnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni
di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; preve-
dere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione
tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.61
Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano as-
segnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni
di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; preve-
dere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione
tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.62
Mineo, Petraglia, De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Alla lettera b), al punto 4) apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «e i procuratori della Repubblica»;
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2) sostituire le parole: «rispettivamente, ai tribunali e alle procure

della Repubblica» con le seguenti: «ai tribunali»;

3) sopprimere le parole: «e di procuratore aggiunto per il coordina-
mento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori».

Conseguentemente, dopo il punto 9) inserire il seguente:

«9.1) prevedere che i procuratori della Repubblica presso i tribunali
per i minorenni siano assegnati in via esclusiva alle sezioni speciali di
cui al comma 1) istituitie presso i tribunali aventi sede coincidente con
la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti
esercitino le relative funzioni in via esclusiva».

1.63
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «procure
della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la se-
zione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali
della Repubblica presso la corte di appello».

1.64
Di Maggio

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «procure
della Repubblica del luogo nel quale ha sede lo corte di appello o lo se-
zione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali
della Repubblica presso lo corte di appello».

1.65
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) attribuire ai presidenti della sezione specializzata e ai procu-
ratori aggiunti le funzioni organizzative e amministrative connesse alla
materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali e
con i servizi socio-sanitari».
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1.66

Di Maggio

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) Prevedere le funzioni organizzative e amministrative connesse
alla materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali
e con i servizi socio-sanitari, ai presidenti della sezione specializzata e ai
procuratori aggiunti».

1.67

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell’adozione di
decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servi-
zio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la fa-
miglia e i minori di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per l’as-
segnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.68

Romano

Al comma 1, lettera b) , sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell’adozione di
decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servi-
zio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la fa-
miglia e la persona di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per
l’assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.69

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con l’adozione di decreti ministe-
riali, l’assegnazione del personale amministrativo alle sezioni circondariali
specializzate per le persona e la famiglia, di cui al numero 7)».
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1.70

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

Pagliari

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 5), inserire il seguente:

«5-bis) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specia-
lizzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedi-
mento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte
delle risorse dell’ufficio.»

1.71

Di Maggio

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 5 aggiungere il seguente:

«5-bis) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specia-
lizzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedi-
mento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte
delle risorse dell’ufficio».

1.72

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

1.73

Romano

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 6) con il seguente: «6) Preve-
dere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali per i mi-
norenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le me-
desime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui
al n. 1);».
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1.74

Di Biagio

All’art. 1, comma 1, lett. b) sostituire il n. 6) con il seguente: «6.
Prevedere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali
per i minorenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso
le medesime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di
cui al n. 1);».

1.75

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

Pagliari

Al comma 1, lettera b), n. 6), sostituire le parole «istituiti presso le
procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le se-
zioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» con le seguenti: «isti-
tuiti presso le procure generali della Repubblica presso la corte di ap-
pello».

1.76

Di Maggio

Al comma 1, lettera b, numero 6, sostituire le parole: «istituiti
presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sona istituite
le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» con le seguenti:
«istituiti presso le procure generali della Repubhlica presso la corte di ap-
pello».

1.77

Romano

Al comma 1, lettera b) , sostituire il n. 7.1) con il seguente:

«7.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni
e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità
della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e
divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti rela-
tivi alla filiazione fuori del matrimonio;»
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1.78

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 7.1 con il seguente:

«7.1 i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i mino-
renni e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e
capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di se-
parazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i proce-
dimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;».

1.79

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7.2).

1.80

Romano

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 7.2).

1.81

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 7.2.

1.82

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 1, lettera b), numero 7.2), sopprimere le parole da: «fatta
eccezione» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al numero 8), sostituire la parola: «distrettuali»

con la seguente: «circondariali.».
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1.83

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), al numero 7.2) sopprimere le parole da:

«fatta eccezione», fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al numero 8), sopprimere le seguenti parole: «e
dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile».

1.84

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), al numero 7.2), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «confermando, comunque, la competenza della sezione cir-
condariale nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio se-
parazione o di divorzio o giudizio ai sensi degli articoli 316 del codice
civile o anche di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
riguardanti la prole».

Conseguentemente, al numero 8), dopo le parole: «333 del codice

civile», inserire le seguenti: «salvo quanto previsto al numero 7.2) in or-
dine alla competenza della sezione circondariale anche per tali procedi-
menti».

1.85

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7.3).

1.86

Romano

Al comma 1, lettera b), numero 7.3), eliminare le seguenti parole:

«esclusi quelli di cui al numero 8)».
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1.87

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), numero 7.3) sopprimere le parole: «esclusi
quelli di cui al numero 8)».

1.88
Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.89
Romano

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.90
Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.91
Romano

Al comma 1, lettera b) , numero 9), sopprimere le seguenti parole:

«istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello
o con una sezione di corte di appello».

1.92
Di Biagio

Al comma 1, lettera b) numero 9) sopprimere le parole: «istituite
presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con
una sezione di corte di appello».
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1.93

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera b) , numero 9), aggiungere, in fine, le parole:

«fatte salve peculiari esigenze organizzative legate alla formazione dei
collegi, in base al carico di ruolo della sezione di cui al numero 1)».

1.94

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9) inserire il seguente:

«9-bis) prevedere l’istituzione, nell’ambito della formazione delle ta-
belle di organizzazione degli uffici giudizi ari, di una sezione specializzata
circondariale di cui al numero 1) e che i magistrati assegnati a tale sezione
non possano essere incaricati della trattazione di controversie o affari di
diversa natura, derogando tale criterio nel solo caso di ridotto numero
di pendenze o sopravvenienze. Per la valutazione del numero degli affari
si tiene conto della media dei procedimenti assegnati ai giudici dello
stesso ufficio addetti al settore civile ridotta del 10 per cento. Comunque,
anche in tali ipotesi, l’assegnazione di affari di diversa natura deve essere
compatibile con la necessaria urgenza imposta dalla trattazione e decisione
dei procedimenti in controversie di famiglia, persona e minori. In ogni
caso la composizione della sezione o il numero dei magistrati deve con-
sentire il rispetto di un termine massimo di novanta giorni tra il deposito
del ricorso e l’udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e di
divorzio o la prima udienza per i provvedimenti di affidamento dei figli di
genitori non uniti in matrimonio.

Laddove, per ragioni di organico o di numero delle pendenze e dei
procedimenti iscritti, nell’ultimo triennio, non sia possibile istituire una se-
zione specializzata, prevedere che gli affari di competenza della stessa
siano attribuiti invia esclusiva o prevalente ad uno o, se necessario, a
più magistrati;».

1.95

Giarrusso, Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, lettera b), numero 10), sostituire le parole: «presso le
corti d’appello e le» con le seguenti: «presso ciascuna corte di appello e».
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1.96

Romano

Al comma 1, lettera b), n. 10), sopprimere le seguenti parole: «e 8».

1.97

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), n. 10, sopprimere le parole: «e 8».

1.98

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), al numero 10), sostituire le parole: «ai nu-
meri 7) e 8)» con le seguenti: «al numero 7)».

1.99
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera b), numero 11), sopprimere le parole: «nonché
da soggetti privati con esse convenzionati».

1.100

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), al n. 11), aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «prevedere che i giudici addetti alle sezioni circondariali o alla
trattazione dei relativi affari possano avvalersi, ove ritenuto necessario,
dei medesimi servizi;».

1.101
Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 12).
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1.102

Romano

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 12).

1.103

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 12.

1.104

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 12), con il seguente:

«12) prevedere che la sezione specializzata distrettuale sia composta
dal presidente della sezione o da un magistrato della sezione delegato in
base alla precostituzione dei collegi, da un magistrato di tribunale e da
un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori di socio-
logia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia
che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».

1.105

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) prevedere che le Corti d’appello trattino i procedimenti di
appello e di reclamo contro i provvedimenti emessi nell’ambito dei proce-
dimenti indicati al n. 7) nella composizione di un presidente e due consi-
glieri, e quelli indicati al n. 8) nella composizione di un presidente, di un
consigliere e di un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i
cultori di sociologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedago-
gia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».
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1.106

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), numero 13), sopprimere le parole: «alla tu-
tela dei minori e».

1.107

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 13.1.2).

1.108

Stefani, Centinaio

All’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.2) sopprimere le pa-

role: «e richieste istruttorie».

Conseguentemente:

all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.3) inserire dopo
«provvedimenti provvisori» l’inciso: «, fissa termine per memoria integra-
tiva con istanze istruttorie».

1.109

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), al n. 13.1.3) apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) dopo le parole: «sezione circondariale» sopprimere le parole: «o
distrettuale»;

b) dopo le parole: «fissa l’udienza» sostituire le parole: «per l’assun-

zione delle prove richieste» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da-
vanti al giudice istruttore, assegnando alle parti termini perentori per il de-
posito di una memoria e di eventuali repliche per la completa ed esaustiva
proposizione delle domande e richieste istruttorie;».
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1.110

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.3) inserire dopo: «provvedi-
menti provvisori» l’inciso «, fissa termine per memoria integrativa con
istanze istruttorie»

Conseguentemente:

all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.2) sopprimere le
parole: «e richieste istruttorie».

1.111

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.4) inserire dopo: «provvedi-
menti provvisori» le parole: «e provvedimenti di modifica dei provvedi-
menti provvisori»;

e conseguentemente:

le parole «davanti al collegio della corte d’Appello» sono sostituite
con le parole con «davanti al collegio della sezione circondariale o di-

strettuale a cui appartiene Giudice che ha emesso provvedimento»;

e conseguentemente:

la frase, di cui all’art. 1, comma 1, n. 10) «e in sede di reclamo

contro i provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti indicati ai nu-
meri 7) e 8)» è soppressa.

1.112

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), al n. 13.1.7) apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) sostituire le parole «, all’esito dell’adozione dei provvedimenti
provvisori» con le seguenti: «davanti al giudice istruttore»;

b) sostituire le parole «di emanare tale pronuncia in forma mono-
cratica» con le seguenti: «di rimettere la decisione al collegio senza la fis-
sazione di termini per la presentazione di memorie conclusionali. Potere
che può essere esercitato anche quando, sentite le parti, non ritenga neces-
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saria ulteriore istruzione, fissando eventualmente termini, secondo la dif-
ficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali;»

1.113

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.8) eliminare le parole «e dell’at-
tribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio
preordinato alla decisione».

1.114

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.8), sopprimere le parole: «e del-
l’attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio
preordinato alla decisione».

1.115

Zeller, Berger, Laniece

Al comma 1, lettera b), al punto 13.2), dopo le parole: «figli nati
fuori del matrimonio», inserire le seguenti: «, prevedendo necessariamente
l’assistenza di un avvocato, almeno nei casi di cui al punto 7.1) in cui
siano presenti figli minori».

1.116

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), n. 13.2.2) dopo le parole: «sezione circon-
dariale» sopprimere le seguenti: «o distrettuale di cui al numero 1)».
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1.117

Zeller, Berger, Laniece

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 13.2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che
provvede all’omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina
dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o
pronuncia sentenza di divorzio congiunto»;

b) sopprimere il numero 13.2.3.

1.118

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 13.3).

1.119

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), n. 13.3) dopo le parole: «relativi provvedi-
menti» aggiungere le seguenti: «da applicarsi, compatibilmente, anche nel
casi di competenza della sezione circondariale».

1.120

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma l, lettera b), n. 13.3.1.1) sostituire le parole: «del pub-
blico ministero minorile» con le seguenti: «dell’ufficio del pubblico mini-
stero per la persona, la famiglia e i minori».

1.121

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), n. 13.3.1.6) aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «o che dispongono soltanto la limitazione».
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1.122
Romano

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 14).

1.123
Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 14.

1.124
Di Maggio

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 14 con i seguenti:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedi-
menti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla pro-
cura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

"14-bis) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero sia di
primo grado che di secondo grado nei procedimenti di cui al numero
8), e quelle di secondo grado relative ai procedimenti di cui al numero
7), siano esercitate in modo esclusivo da gruppi specializzati costituiti
presso la procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello,
garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), numero 21, dopo le parole: «degli uffici
del pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e dei gruppi specializzati
presso le Procure Generali di cui al numero 14)»;

e dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al

numero 8)» aggiungere le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le
Procure Generali di cui al numero 14)».

1.125
Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 14) con il seguente:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei provve-
dimenti di cui al n. 8) della sezione distrettuale e in quelli di cui al n. 7)
della sezione circondariale del luogo nel quale ha sede la Corte d’appello
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o la sezione distaccata di Corte d’appello siano esercitate in modo esclu-
sivo dall’ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i mi-
nori; prevedere che nelle altre Procure della Repubblica presso i tribunali
dei minorenni, le attribuzioni del pubblico ministero, ove sia costituita la
sezione circondariale, siano esercitate, in modo esclusivo da uno o più ma-
gistrati; prevedere che nelle Procure della Repubblica presso i tribunali or-
dinari, nei quali non risulta costituita la sezione circondariale e nelle Pro-
cure generali della Repubblica, le funzioni di pubblico ministero siano at-
tribuite nell’ambito del programma di organizzazione dell’ufficio, ad uno
o più magistrati con competenze specialistiche;».

1.126

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

Pagliari

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 14) con il seguente:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedi-
menti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla pro-
cura della Repubblica presso il tribunale ordinario; prevedere che le attri-
buzioni del pubblico ministero sia di primo grado che di secondo grado
nei procedimenti di cui al numero 8), e quelle di secondo grado relative
ai procedimenti di cui al numero 7), siano esercitate in modo esclusivo
da gruppi specializzati costituiti presso la procura generale della Repub-
blica presso la corte di Appello, garantendo la specializzazione dei magi-
strati addetti a tali funzioni;».

1.127

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), al numero 14), sostituire le parole: «ai nu-
meri 7) e 8)» con le seguenti: «al numero 7».

1.128

Romano

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 15).
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1.129

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 15.

1.130

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 16).

1.131

Romano

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 16).

1.132

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 16.

1.133

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

Pagliari

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 16) con il seguente:

«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi
specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclu-
sive, attribuendo al Consiglio Superiore della magistratura il potere di no-
minare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai
gruppi specializzati; prevedere l’individuazione, presso le procure della
Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell’ambito del pro-
gramma di organizzazione dell’ufficio, di uno o più magistrati con com-
petenze specialistiche;»
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1.134

Di Maggio

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 16 con il seguente:

«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi
specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclu-
sive, attribuendo al Consiglio Superiore della magistratura il potere di no-
minare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai
gruppi specializzati; prevedere l’individuazione, presso le procure della
Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell’ambito del pro-
gramma di organizzazione dell’ufficio, di uno o più magistrati con com-
petenze specialistiche».

1.135

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 16) con il seguente:

«16) attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura il potere di
nominare il Presidente della sezione specializzata distrettuale e il Procura-
tore aggiunto che coordina l’ufficio del pubblico ministero per la persona,
la famiglia e i minori;».

1.136

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 17).

1.137

Romano

Al comma 1, lettera b), al n. 17), sostituire le parole: «di cui al n. 8»
con le parole: «di cui al n. 1».
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1.138

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), al n. 17), sostituire le parole: «di cui al n. 8»
con le parole «di cui al n. 1».

1.139

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 19).

1.140

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), n. 19), sostituire le parole: «e all’ufficio di-
strettuale del pubblico ministero di cui al n. 16,» con le seguenti: «all’uf-
ficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.141

Romano

Al comma 1, lettera b), al n. 19), inserire in calce le seguenti pa-
role: «prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime se-
zioni specializzate».

1.142

Di Biagio

Al comma 1, lettera b) al n. 19), inserire in calce le seguenti parole:
«prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime sezioni
specializzate».
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1.143

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 20).

1.144

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), n. 20) sostituire le parole: «e all’ufficio di-
strettuale del pubblico ministero» con le seguenti: «all’ufficio del pubblico
ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.145

Romano

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 20), inserire il seguente:

«20-bis) prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati ono-
rari».

1.146

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 20), introdurre il seguente:

«20-bis. Prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati ono-
rari».

1.147

Romano

Al comma 1, lettera b), al n. 21), sopprimere le parole: «circondariali
e distrettuali» e le parole: «distrettuali di cui al n. 8)».
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1.148

Di Biagio

Al comma 1, lettera b), al n. 21 sopprimere le parole: «circondariali
e distrettuali» e le parole: «distrettuali di cui al n. 8)».

1.149

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

Pagliari

Al comma 1, lettera b), n. 21), dopo le parole: «degli uffici del pub-
blico ministero» inserire le seguenti: «e dei gruppi specializzati presso le
Procure Generali di cui al numero 14)» e dopo le parole: «sezioni specia-
lizzate distrettuali di cui al numero 8)» le seguenti: «e ai gruppi specializ-
zati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.150

Di Maggio

Al comma 1, lettera b), numero 21, dopo le parole: «degli uffici del
pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e dei gruppi specializzati
presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

Conseguentemente:

dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al nu-
mero 8)» aggiungere le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Pro-
cure Generali di cui al numero 14)».

1.151

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), al numero 21), apporre le seguenti modifica-

zioni:

1) sopprimere le parole: «e distrettuali»;

2) sopprimere le parole da: «assicurando l’esercizio» fino a: «di cui
al numero 8)».
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1.152

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, lettera b), n. 21), sostituire le parole: «in via esclusiva
delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al
comma 8» con le seguenti: «in via esclusiva delle funzioni attribuite a ma-
gistrati assegnati alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui
al n. 1), all’ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i
minori, nonché negli altri previsti dalla presente legge».

1.153

Romano

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 22), inserire il seguente:

«23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo per-
manente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito
di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e il
funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizionali,
e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al Tavolo
parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della Giusti-
zia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, della Magistratura designati da... – e rappresentanti delle associa-
zioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative in am-
bito nazionale».

1.154

Di Biagio

Al comma 1, lett. b) dopo il n. 22 introdurre il seguente:

«23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo perma-
nente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito
di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e
il funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizio-
nali, e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al
Tavolo parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della
Giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, della Magistratura – designati da ... – e rappresentanti delle
associazioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative
in ambito nazionale».
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1.155

Romano

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 23), inserire il seguente:

«24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno
una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione
della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni
specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all’unifor-
mità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori».

1.156

Di Biagio

Al comma 1, lettera b) dopo il n. 23 inserire il seguente:

«24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno
una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione
della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni
specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all’unifor-
mità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori».

1.157

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «nonché i procedi-
menti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai minori richiedenti
protezione internazionale, compresa la competenza per la nomina del tu-
tore e l’attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell’art. 344
del codice civile e dall’articolo 371 del codice civile».
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1.158

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono di competenza del
Tribunale per i minorenni i procedimenti per il riconoscimento dei figli
agli infra sedicenni previsto dall’ultimo comma dell’art. 250 del codice ci-
vile e l’apertura di amministrazione di sostegno nell’ultimo anno della mi-
nore età, ai sensi degli artt. 404 e seguenti del codice civile».

1.159

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n.
318, al primo comma eliminare «anche per i provvedimenti contemplati
dalle disposizioni richiamate nel primo periodo».

1.160

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, al primo comma eliminare «tra le stesse parti».

1.161

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1), 4), 5) e 6).
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1.162

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), premettere al n. 1) il seguente numero:

«01) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di defini-
zione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro»;

1.163

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di defini-
zione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro;».

1.164

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la frase «valorizzare gli
istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del
giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile,»
con la frase «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione, renden-
dolo obbligatorio, e dell’istituto della proposta di conciliazione del giu-
dice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, pre-
vedendo che la stessa sia formulata dopo l’assunzione dei mezzi di prova
e prima della precisazione delle conclusioni e».

1.165

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole «tentativo di con-
ciliazione» inserire le parole «, rendendolo obbligatorio».
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1.166

Giovanardi

Al comma 2, lettera a) punto 1) dopo la parola «conciliazione», ag-

giungere le seguenti «, se autenticato da un pubblico ufficiale a ciò auto-
rizzato,».

1.167

Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di
procedura civile,» inserire le seguenti «, prevedendo che la stessa sia for-
mulata dopo l’assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione
delle conclusioni e»;

b) dopo le parole «ai fini del giudizio» inserire le seguenti «e delle
spese,».

1.168

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

Pagliari

Al comma 2, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole

«che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della pro-
posta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, co-
stituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.169

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a) , n. 1), sopprimere la frase da «che la mancata
comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o
conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comporta-
mento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».
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1.170

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a) , n. 1), sopprimere le parole da «che la man-
cata comparizione» a «ai fini del giudizio, e».

1.171

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera a) , n. 1) sopprimere le parole: «o il rifiuto della
proposta transattiva o conciliativa del giudice» e sostituire la parola «co-
stituiscono» con la parola «costituisce».

1.172

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lettera a), numero 1 apportare le seguenti modifica-
zioni:

1) sopprimere le seguenti parole: «, o il rifiuto della proposta tran-
sattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo,»;

2) sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «costituisce».

1.173

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a) , numero 1), sostituire le parole: «o il rifiuto
della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato mo-
tivo, costituiscano» con la parola: «costituisca».

1.174

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «o il rifiuto
della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato mo-
tivo, costituiscano» con la seguente: «costituisca».
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1.175

Fucksia

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «del giudizio»
aggiungere le seguenti: «e della condanna alle spese di lite di cui agli ar-
ticoli 92 e 96, comma 3, del codice di procedura civile».

1.176

Falanga, Relatore

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «processo ver-
bale di conciliazione», inserire le seguenti: «, se autenticato da un pub-
blico ufficiale a ciò autorizzato,».

1.177

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), al numero 1), dopo le parole: «diritti reali
immobiliari» aggiungere le parole: «, prevedere che il giudice può irro-
gare una sanzione pecuniaria da determinare secondo equità alla parte
non comparsa o che ha rifiutato la proposta transattiva senza giustificato
motivo;».

1.178

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di
cui al sesto comma dell’articolo 183 del codice di procedura civile, a se-
conda della prospettata difficoltà della contreversia».

1.179

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
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1.180

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tu-
tela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare:
a) affidando al giudice il potere di derogare all’articolo 183, comma 6, del
codice di procedura civile, sia per quanto riguarda i termini di presenta-
zione delle memorie ivi previste, sia per l’eventuale riduzione del loro nu-
mero; b) prevedendo che il giudice possa dare indicazioni vincolanti alle
parti sia sull’ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia
per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specifica-
mente indicati; c) disponendo che il giudice possa invitare le parti a pre-
cisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato».

1.181

Di Maggio

Al comma 2, lettera a), al punto 2, in fine, dopo le parole: «ragio-
nevole durata del processo», aggiungere le seguenti: «prevedendo la pe-
rentorietà di tutti i termini legali processuali».

1.182

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedi-
menti di cui all’articolo 186. L’inosservanza dei termini perentori di cui
al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professio-
nalità e dell’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magi-
strati».
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1.183

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedi-
menti, di cui all’articolo 186. L’inosservanza dei termini perentori di
cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice de-
signato».

1.184

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2.1) prevedere che per le ipotesi in coi il giudice non proceda ai
sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, di eliminare
espressamente l’udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere
che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche
telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclu-
sioni da effettuarsi mediante deposito telematica di un atto; b) contestual-
mente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse con-
clusionali e delle memorie di replica»;

1.185

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2.1) modificare l’articolo 281-sexies del codice di procedura civile
eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il de-
posito della sentenza, come a norma dell’articolo 281-quinquies, entro
trenta giorni dalla discussione orale della causa»;
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1.186

Palermo, Zeller, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme Longo

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) modificare, aumentandolo, il termine di cui all’articolo 481
del codice di procedura civile, relativamente all’efficacia del precetto;»

1.187

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 3), 4), 5), 6) ed 8).

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), n. 4) sopprimere il

primo periodo dalle parole: «prevedere che l’inammissibilità dell’ap-
pello» sino a «rito semplificato di cognizione».

1.188

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere
la parola: «, 3.»

1.189

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

Pagliari

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.190

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).
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1.191

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.192

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.193

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente: «mo-
difica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in
considerazione della oggettiva complessità giuridica a seconda della mate-
ria trattata o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo
conto del valore della pretesa o dell’oggetto della causa».

1.194

Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3)
modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in
considerazione dell’oggettiva complessità giuridica o della rilevanza eco-
nomico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o
dell’oggetto della causa».

1.195

Fucksia

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dell’ogget-
tiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle con-
troversie» con le seguenti: «della materia oggetto delle controversie e
del relativo valore».
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1.196

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a) , sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le
parole: «, 3) e 4)» con le seguenti: «e 4».

1.197

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera a) , sopprimere il numero 4).

1.198

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 4).

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) , sopprimere i numeri 5) e
6);

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) il numero 5);

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), al n. 4), sopprimere il
primo periodo, dalle parole «prevedere che l’inammissibilità» sino a
«rito semplificato di cognizione».

1.199

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il n. 4 con il seguente:

«4) prevedere l’applicazione della disciplina del processo del lavoro,
di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i
processi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito
sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia
applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo
l’entrata in vigore della presente legge»;
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b) dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la man-
cata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammis-
sione legale dei fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, di-
sponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediata-
mente esecutiva stesa in calce all’atto introduttivo ed impugnabile solo
con opposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia
dipesa da nullità dell’atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro
fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di
massimo trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del processo per proporre
opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la
sentenza».

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) , i numeri 5) e
6), 7);

Conseguentemente al comma 2, lettera b) sopprimere tutte le dispo-
sizioni incompatibili con il punto 4), come modificato dal presente emen-

damento.

1.200

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) prevedere l’applicazione della disciplina del processo del lavoro,
di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i
procssi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito
sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civlle, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia
applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo
l’entrata in vigore della presente legge»;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) , i numeri 5 e
6, 7;

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sopprimere tutte le dispo-

sizioni incompatibili con il punto 4) come modificato dal presente emen-
damento.
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1.201
Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a) , sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) prevedere l’anticipazione del contraddittorio processuale sin dalla
fase introduttiva, disponendo che lo scambio di memorie ai sensi dell’ar-
ticolo 183 del codice di procedura civile avvenga in una fase antecedente
la prima udienza di comparizione e trattazione e che la stessa debba essere
fissata in un termine perentorio non superiore a quattro mesi»;

conseguentemente, sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con
il punto 4) come modificato dal presente emendamento;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a), i numeri 5) e

6).

1.202
Cucca, Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione di cui agli ar-
ticoli 702-bis e seguenti c.p.c., ridenominato "rito semplificato di cogni-
zione di primo grado", nell’ambito del libro secondo del codke di proce-
dura civile, prevedendone l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale
giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie
in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo:

a) che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un
congruo termine, comunque non superiore a tre mesi;

b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza,
debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima
della data dell’udienza;

c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti
giorni prima dell’udienza;

d) che all’udienza: 1) l’attore possa proporre le domande e le ec-
cezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle ec-
cezioni del convenuto e possa altresı̀ chiedere di essere autorizzato a chia-
mare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza
è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modifi-
care le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;

e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine pe-
rentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed ecce-
zioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che
sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indi-
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cazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo ter-
mine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di
prova contraria; 2) assegni alle parte un termine per note conclusive ante-
cedentemente alla definizione del giudizio;

f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;»

1.203
Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato
"rito semplificato di cognizione di primo grado", nell’ambito del libro se-
condo del codice di procedura civile, prevedendone l’obbligatorietà per la
cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratiea, con esclu-
sione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro; preve-
dere che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un con-
gruo termine, comunque non superiore a tre mesi; prevedere che il giu-
dice, nel rispetto del principio del contraddittorio, assegni alle parti, se ri-
chiesto, termini perentori per la precisazione o modificazione delle do-
mande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande
e delle eccezioni propeste dalle altre parti, nonché per l’indicazione dei
mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, esclu-
dendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario salvi i
casi di connessione o in presenza di domanda riconvenzionale; prevedere
che il giudice assegni alle parti un termine per note conclusive anteceden-
temente alla definizione del giudizio;»

1.204
Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), n. 4), sostituire la frase «procedimento som-
mario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di
primo grado", nell’ambito del libro secondo del codice di procedura civile,
prevedendone l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente
assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l’udienza di prima compa-
rizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non supe-
riore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del con-
traddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o
modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto
conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché
per l’indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni
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documentaIi, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al
rito ordinario», con la seguente frase: «delle controversie in materia di la-
voro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che a) che l’u-
dienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine,
comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al de-
creto di fissazione dell’udienza, debba essere notificato al convenuto al-
meno sessantacinque giorni prima della data dell’udienza; c) che la costi-
tuzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell’u-
dienza; d) che all’udienza: 1) l’attore possa proporre le domande e le ec-
cezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle ec-
cezioni del convenuto e possa altresı̀ chiedere di essere autorizzato a chia-
mare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza
è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modifi-
care le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giu-
dice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore
a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modifi-
cate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle
domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di
prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non
inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) asse-
gni alle parte un termine per note conclusive antecedentemente alla defi-
nizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al
rito ordinario;».

1.205

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «collocare il
procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato
di cognizione di primo grado", nell’ambito del libro secondo del codice
di procedura civile, prevedendone l’obbligatorietà per le cause in cui il tri-
bunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedi-
menti attualmente assoggettati al rito del lavoro,» con la frase: «collocare
il rito del lavoro nell’ambito del titolo secondo del codice di procedura
civile, prevedendone l’obbligatorietà,».

1.206

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), numero 4): (i) aggiungere dopo la parola:

«sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice
di procedura civile»; (ii) sostituire le parole da: «procedimenti» a: «ordi-
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nario;», con le seguenti: «: delle controversie in materia di lavoro e di pre-
videnza e assistenza obbligatorie, prevedendo che: a) che l’udienza di
prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comun-
que non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell’udienza, debba essere notificato al convenuto almeno ses-
santacinque giorni prima della data dell’udienza; c) che la costituzione
del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell’udienza;
d) che all’udienza: 1) l’attore possa proporre le domande e le eccezioni
che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o dette eccezioni
del convenuto e possa altresı̀ chiedere di essere autorizzato a chiamare
un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è
sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice,
se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a
trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate
dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle do-
mande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova
e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore
a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle
parte un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione
del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordi-
nario;».

1.207

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere dopo la parola:
«sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice
di procedura civile».

1.208

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire il periodo: «che l’u-
dienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine,
comunque non superiore a tre mesi,» con il seguente: «che l’udienza di
comparizione delle parti sia fissata entro un termine perentorio non supe-
riore a tre mesi,».
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1.209

Zeller, Berger, Laniece

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «di prima com-
parizione delle parti», inserire le seguenti: «, specie con riferimento ai
convenuti con sede o domicilio all’estero,».

1.210

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «udienza di
prima comparizione delle parti sia fissata entro un congruo termine» ag-
giungere la parola: «perentorio».

1.211

Fucksia

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «in un con-
gruo termine, comunque non superiore a tre mesi» con le seguenti: «entro
90 giorni dalla data di comunicazione al ricorrente del decreto di fissa-
zione dell’udienza».

1.212

Fucksia

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «assegnando
al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fis-
sare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande,
delle eccezioni e delle f:onciusioni, tenuto conto delle domande e delle ec-
cezioni proposte dalle altre parti, nonché per l’indicazione dei mezzi di
prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il
potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;» con le se-
guenti: «e prevedendo:

4.1) a carico delle parti l’obbligo, a pena di decadenza, di produrre le
evidenze documentali di cui intendono avvalersi, nonché le eventuali ulte-
riori istanze istruttorie, unitamente al proprio primo scritto difensivo ed in
caso di eventuali domande riconvenzionali, nel primo scritto difensivo
successivo al deposito della domanda;
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4.2) a carico del giudice l’obbligo di provvedere, in merito alle
istanze istruttorie di parte ad esito della prima udienza o, in caso di chia-
mata di terzo, ad esito della udienza fissata per la chiamata del terzo;».

1.213

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «e assegnando
al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fis-
sare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande,
delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle ec-
cezioni proposte dalle altre parti, nonché per l’indicazione dei mezzi di
prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il
potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» con la frase:
«e che tra la data di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fis-
sazione di udienza e la data dell’udienza debba decorrere un termine di-
latorio di almeno quaranta giorni; e prevedendo inoltre il dovere del giu-
dice di assegnare, a richiesta di parte .da formulare alla prima udienza e
nel rispetto del principio del contraddittorio, termini perentori per la pre-
cisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclu-
sioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre
parti, nonché per l’indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e
per le produzioni documentali, e di procedere nell’osservanza delle norme
di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provve-
dimento richiesto; ed escludendo infine il potere del giudice di disporre il
passaggio al rito ordinario».

1.214

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «la facoltà»
con le seguenti: «l’obbligo, se richiesto da una delle parti:».

1.215

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera a) , numero 4), aggiungere dopo le parole:

«escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario»
le seguenti: «e imponendo al giudice il dovere di procedere nell’osser-
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vanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione al-
l’oggetto del provvedimento richiesto».

1.216

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la man-
cata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammis-
sione legale dei fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, di-
sponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediata-
mente esecutiva stesa in calce all’atto introduttivo ed impugnabile solo
con apposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia
dipesa da nullità dell’atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro
fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di
massimo trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del processo per proporre
opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la
sentenza».

1.217

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l’ipotesi di connessione tra cause sottoposte al
rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la preva-
lenza di quest’ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.218

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

Pagliari

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l’ipotesi di connessione tra cause sottoposte al
rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la preva-
lenza di quest’ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».
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1.219

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l’ipotesi di connessione tra cause sottoposte al
rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la preva-
lenza di quest’ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.220

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.221

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «prevedendo che il termine per il deposito delle comparse conclusio-
nali sia calcolato in 60 giorni e 20 giorni per le repliche a far data dalla
chiusura della istruttoria, eliminando l’udienza di precisazione delle con-
clusioni».

1.222

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

Pagliari

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) prevedere una diversa collocazione sistematica degli articoli
281-quinquies e 281-sexies nel codice di procedura civile, preferibilmente
dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice medesimo, riformulando l’arti-
colo 281-sexies in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1-ter

della legge 24 marzo 2001, n. 89».
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1.223

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «estendere la
possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni
di cui all’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo
altresı̀» con la seguente: «prevedere».

Conseguentemente, dopo la parola: «medesimo», aggiungere le se-

guenti: «, riformulando l’articolo 281-sexies in considerazione di quanto
previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.224

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole da: «estendere»
a: «altresı̀» con la seguente: «prevedere» e aggiungere alla fine, dopo la

parola: «medesimo», le seguenti: «, riformulando l’articolo 281-sexies in
considerazione di quanto previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 marzo
2001, n. 89».

1.225

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «da estendere
la possibilità» fino a: «prevedendo altresı̀» con la seguente: «prevedere».

1.226

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli
190 e 190-bis» con le seguenti: «l’articolo 190».
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1.227

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli
190 e 190-bis» con le seguenti: «l’articolo 190».

1.228

Filippin, Relatrice

Al comma 2, lettera a), al numero 7) sopprimere le parole: «e 190-
bis».

1.229

Filippin, Relatrice

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.230

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.231

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

Pagliari

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.232

Bruni, Di Maggio

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 8).
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1.233

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.234

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.235

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.236

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

Pagliari

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9).

1.237

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.238

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Al comma 2, lettera a), al numero 9), sostituire le parole: «una con-
cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» con le

seguenti: «in maniera completa, anche ove redatta in forma concisa, l’e-
sposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
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1.239

Sacconi, Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 10).

1.240

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2 lettera a) numero 10) sopprimere le parole: «per le con-
troversie di cui all’articolo 409 del medesimo codice,»

1.241

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera a), numero 10), aggiungere, infine, le seguenti

parole: «ed aggiungere l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione as-
sistita alle ipotesi di inapplicabilità dell’art. 2113 del codice civile previste
nell’ultimo comma di tale articolo».

1.242

Buccarella

Al comma 2 lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

10-bis) prevedere che le disposizioni di modifica alla competenza
del giudice di pace, non ancora vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, acquistino efficacia successivamente all’effettivo funziona-
mento presso il giudice di pace del processo civile telematico.

1.243

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al giudizio di appello:

1) previsione che l’appello sia deciso da un giudice monocratico per
le cause di valore inferiore a 50.000 euro;
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2) previsione che, nella forma dell’appello, la parte indichi specifica-
tamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei con-
fronti della sentenza impugnata; previsione che l’atto contenga l’indica-
zione dei mezzi di prova dei quali l’appellante lamenta la non ammissione
nel precedente grado, nonché i nuovi non prodotti in primo grado per
causa non imputabile alla parte;

3) abrogazione delle norme recanti l’inammissibilità dell’appello;

4) prevedere che l’impugnazione incidentale tardiva non perda di ef-
ficacia quando impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è ri-
nunciata;

5) introduzione della facoltà, per il giudice, di condannare alle spese,
indipendentemente dalla soccombenza, la parte che, in violazione delle di-
sposizioni sulle impugnazioni incidentali, abbia proposto la propria impu-
gnazione incidentale nelle forme dell’impugnazione principale;

6) stabilire che gli effetti della riforma o della cassazione parziale
siano estesi anche ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata o cassata solo se questa è passata in giudicato;».

1.244

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 1), 4) e 5).

1.245

Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.246

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «comunica-

zione», ovunque ricorra, con la seguente: «notifica».
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1.247

Fucksia

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «comunica-
zione» con le seguenti: «notifica ad opera di una delle parti».

1.248

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» so-
stituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.249

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

Pagliari

Al comma 2, lettera b), al numero 1), dopo la parola: «effettuare»
sostituire la parola: «anche» con le parole: «mediante notificazione».

1.250

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» so-

stituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.251

Fucksia

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «da effettuare
anche nei confronti della parte non costituita» aggiungere le seguenti:
«ovvero, in difetto di notifica, dalla pubblicazione del testo integrale del
provvedimento».
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1.252

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere la parole da: «e con
possibilità di modificare» fino alla fine del numero.

1.253

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «novanta
giorni» con le seguenti: «cinque mesi».

1.254

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «novanta
giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.255

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «novanta giorni»
inserire le seguenti: «e non inferiore a trenta giorni».

1.256

Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.257

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
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1.258

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.259

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

Pagliari

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.260

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.261

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.262

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) prevedere che l’appello sia deciso da un giudice monocratico per
le cause di valore inferiore a cinquantamila euro».

1.263

Fucksia

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «dell’ogget-
tiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle con-
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troversie» con le seguenti: «della materia oggetto delle controversie e del
relativo valore;».

1.264

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «confermando, comunque, quanto previsto dall’articolo 50-bis
del codice di procedura civile ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del primo comma
e al secondo comma,».

1.265

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «ad istruirle
quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti
dall’articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile» con le se-
guenti: «all’ammissione e all’assunzione delle prove ai sensi dell’articolo
356 del codice di procedura civile».

1.266

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.267

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
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1.268

Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato

depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indica-

zione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile ai sensi

dell’articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che le parti

possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; pre-

vedere che il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare

la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento

non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declara-

toria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis del co-

dice di procedura civile»;

1.269

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

Pagliari

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«prevedere che l’inammissibilità dell’appello di cui all’articolo 348-

bis del codice di procedura civile si applichi anche quando l’appello è pro-

posto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato

di cognizione; prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è as-

segnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa

indicazione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile

ai sensi dell’articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere

che le parti possano interloquire, per iscritto con facoltà di replica orale

all’udienza, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che, anche

nel procedimento di appello proposte avverso il provvedimento, con cui

è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova

e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimo-

stra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per

causa ad essa non imputabile;».
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1.270

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Prevedere l’abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis

del codice di procedura civile».

1.271

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole da: «prevedere
che il giudice monocratico assuma la decisione» a «per la declaratoria
di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis del codice
di procedura civile»; (ii) aggiungere dopo le parole: «in forma scritta»
le seguenti: «con facoltà di replica orale all’udienza».

1.272

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole: «prevedere che
il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di do-
ver depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un
provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti
per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo
348-bis del codice di procedura civile»;

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta»
le seguenti: «con facoltà di replica orale all’udienza»;

1.273

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera b), n. 4): sostituire le parole: «prevedere che il
giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato»
con le parole: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è
assegnato»

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta»
le seguenti: «con facoltà di replica orale all’udienza»;
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e conseguentemente sopprimere le parole: «prevedere che il giu-
dice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover de-
positare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provve-
dimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la
declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis

del codice di procedura civile».

1.274
Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera b), n. 47: (i) sostituire le parole: «prevedere che
il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è asse-
gnato» con le parole: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fasci-
colo è assegnato» (ii) aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le se-

guenti: «con facoltà di replica orale all’udienza»; (iii) sopprimere le pa-
role da: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» a

«per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo
348-bis del codice di procedura civile».

1.275
Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lett. b), sopprimere il numero 5).

1.276
Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

1.277
Fucksia

Al comma 2, lettera b), numero 5) dopo le parole: «pregiudiziali di
rito» aggiungere le seguenti: «imponendo alle parti di provvedervi, a pena
di decadenza, con il primo scritto difensivo e comunque non oltre la prima
udienza di comparizione;».
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1.278

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) prevedere che, nell’ipotesi in cui non sia proposto appello in-
cidentale e non sia svolta alcuna attività istruttoria, ivi compreso il depo-
sito di nuovi documenti, sia il giudice a valutare se disporre lo scambio tra
le parti di ulteriori scritti difensivi e se eventualmente decidere la causa ai
sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, senza in tal
caso essere tenuto, su istanza di parte, a disporre il rinvio ad un’udienza
successiva».

1.279

Filippin, Relatrice

Al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

1.280

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.281

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.282

Giarrusso, Cappelletti, Buccarella

Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) modificare l’articolo 392 del codice di procedura civile, pre-
scrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia no-
tificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;».
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1.283

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.284

Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

1.285

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Al comma 2, alla lettera c), al numero 3), dopo la parola: «ado-
zione» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell’esigenza di completezza,».

1.286

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«5) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incari-
cata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte
di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cin-
que votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero
richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedi-
menti pendenti e dell’urgenza della definizione delle controversie. Per i
cinque anni successivi a quello dell’entrata in vigore della legge saranno
destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del
personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudi-
canti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conse-
guente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giu-
dicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tribu-
tari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione delle norme sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;
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e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio;».

1.287

Bonfrisco

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto alle ipotesi di revocazione delle sentenze per le quali
è scaduto il termine per l’appello, di cui all’articolo 396 c.p.c.:

1) prevedere la possibilità di revocazione della sentenza definitiva di
adozione della persona maggiorenne nelle ipotesi di successiva sopravve-
nienza, o conoscenza della sopravvenienza, di figli minori dell’adottante;

2) prevedere la legittimazione ad agire in capo all’adottante, al tutore,
curatore, al genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero al pubbico mi-
nistero;

3) prevedere un termine di prescrizione dell’azione fino ad un mas-
simo di due anni;

4) prevedere l’applicabilità delle disposizioni adottate in attuazione
della presente delega anche con riferimento a minori la cui sopravve-
nienza, ovvero conoscenza della sopravvenienza, si sia verificata nei 18
anni antecedenti alla data di entrata in vigore del relativo decreto legisla-
tivo».

1.288

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione inca-
ricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La
Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile
di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel nu-
mero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei
procedimenti pendenti e dell’urgenza della definizione delle controversie.
Per i cinque anni successivi a quello dell’entrata in vigore della legge sa-
ranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo orga-
nico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni
giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con con-
seguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni
giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tri-
butari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:
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1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o dei procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Agli adempimenti organizzativi conseguenti all’applicazione della
presente lettera provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Supe-
riore della Magistratura secondo le rispettive competenze».

1.289

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) quanto all’esecuzione forzata:

1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei
beni da pignorare;

2) abrogazione delle disposizioni relative all’ulteriore compenso per-
cepito dall’ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni
di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all’articolo 122, comma 2
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229;

3) prevedere che l’accesso mediante collegamento telematico diretto
ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle
quali le stesse possono accedere, ivi comprese l’anagrafe tributaria, l’ar-
chivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di
cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime con-
dizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere ese-
guito dall’ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è
iscritto. Ovvero quello competente per territorio, prevedendo che per tali
interrogazioni non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contri-
buto, anticipato dal creditore, predeterminato forfettariamente dal consi-
glio dell’ordine al solo fine di copertura dei costi;

4) previsione della riduzione della metà del termine temporale per il
completamento delle procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giuri-
sdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’ob-
bligo di pagamento di somme di danaro da parte delle amministrazioni
dello Stato e dagli enti pubblici non economici.

5) prevedere che il termine di cui all’articolo 497 del codice di pro-
cedura civile sia riportato ai previgenti novanta giorni».
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1.290

Cappelletti, Giarrusso, Buccarella

Al comma 2, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) Prevedere che l’accesso mediante collegamento telematico di-
retto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni
o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l’anagrafe tributaria,
l’archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali,
di cui all’articolo 492-bis, del codice di procedura civile, alle medesime
condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere
eseguito dall’ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore
è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto mi-
nisteriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:

gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico
delle interrogazioni.

Nel registro devono essere-annotati, anche con l’ausilio di strumenti
meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando il
numero d’ordine e la data dell’interrogazione; il cognome, il nome o la
denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e
il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o
ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizza-
zione di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile o del di-
verso titolo legittimante; l’indicazione che il procuratore del creditore si
è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all’interrogazione a
norma degli articoli 155-ter e 165 delle disposizioni attuative del codice
di procedura civile:

l’interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in
formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l’esecuzione for-
zata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente,
mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna
diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;

l’ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autoriz-
zazione di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile o del di-
verso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono
le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e in-
terrogazione;

per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è do-
vuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato for-
fettariamente dal consiglio dell’ordine al solo fine di copertura dei costi,
che deve essere anticipato dal ereditare».
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1.291

Filippin, Relatrice

Al comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 1, 2, 10, 11 e 12.

1.292

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.293

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «rendere obbli-
gatoria» inserire le seguenti: «per le procedure esecutive di valore mag-
giore a euro 150.000,00».

1.294

Bonfrisco

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

1-bis) prevedere che, all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del
codice di procedura civile, il debitore possa presentare un’offerta di acqui-
sto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad og-
getto i beni, o specifici beni, pignorati, disponendo che il giudice dell’e-
secuzione disponga l’apertura di un procedimento competitivo mediante
offerte irrevocabili di acquisto, stabilendo al contempo le modalità di pre-
sentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le moda-
lità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data
dell’udienza per l’esame delle offerte, le modalità di svolgimento della
procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offe-
renti, nonché la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’ar-
ticolo 490 con l’indicazione dell’aumento minimo che le offerte devono
prevedere;

1-ter) prevedere che l’offerta di acquisto divenga irrevocabile dal mo-
mento in cui la stessa viene modificata in conformità a quanto previsto dal
provvedimento del giudice di cui al comma 1-bis) e viene prestata la ga-
ranzia stabilità, disponendo la pubblicità delle offerte e subordinando la
validità delle offerte alla conformità alle condizioni previste dal provvedi-
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mento del giudice di cui al comma 1-bis) ed all’assenza di apposizione di
condizioni;

1-quater) prevedere che, in presenza di più offerte migliorative, il
giudice disponga la gara tra gli offerenti;

1-quinquies) disciplinare lo svolgimento della gara alla stessa udienza
in cui vengono presentate le offerte, ovvero ad un’udienza immediata-
mente successiva da tenersi non entro un termine non superiore a sessanta
giorni dalla prima udienza;

1-sexies) prevedere che con la vendita o con l’aggiudicazione, se pre-
cedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l’offerta di cui al
comma 1-bis, quest’ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente as-
sunte nei confronti del debitore stabilendo che il giudice dell’esecuzione
disponga in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per
la formulazione dell’offerta entro il limite non superiore al tre per cento
del prezzo in essa indicato;

1-septies) prevedere la sospensione del procedimento di espropria-
zione per il periodo necessario per l’espletamento del procedimento com-
petitivo disponendo che questo debba concludersi entro il termine mas-
simo di 180 giorni dalla presentazione dell’offerta di cui al comma 1-bis.

1-opties) prevedere che nell’ipotesi di pluralità di beni pignorati, se
l’offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l’espropriazione pro-
segua per quelli non rientranti nel procedimento disciplinato dai prece-
denti commi;

1-nonies) prevedere che il giudice dell’esecuzione provveda al riparto
delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596 del codice di pro-
cedura civile».

1.295

Bonfrisco

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-bis) prevedere l’anticipazione del deposito della documentazione
ipocatatale ed ipotecaria necessarie per l’espropriazione ai momento del-
l’iscrizione a ruolo del pignoramento, considerando anche la possibilità
di sostituire tale documentazione con un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

1-ter) prevedere che il conferimento dell’incarico all’esperto che va-
luta il valore di mercato dell’immobile pignorato ed il relativo giuramento
presso la cancelleria del Tribunale, avvengano non oltre il termine di
trenta giorni dal compimento delle attività di cui al comma 1-bis), dispo-
nendo altresı̀ il giudice dell’esecuzione fissi a seguito dell’istanza di cui
all’articolo 567 del codice di procedura civile, non oltre il termine di
90 giorni, l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui
all’articolo 498 che non siano intervenuti;
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1-quater) prevedere il potere del giudice dell’esecuzione, ove ritenga
incompleta la documentazione di cui al comma 1-bis), di incaricare l’e-
sperto a provvedere all’integrazione, ponendo le relative spese provviso-
riamente a carico del creditore procedente;

1-quinquies) prevedere che l’esperto depositi la relazione di stima en-
tro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del giuramento, di-
sponendo altresı̀ la possibilità per il giudice dell’esecuzione di disporre
una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni nell’ipotesi di partico-
lare complessità delle operazioni di stima;».

1.296

Bonfrisco

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) prevedere che il creditore pignorante ed ognuno dei creditori
intervenuti, in alternativa all’istanza di vendita dell’immobile pignorato di
cui all’articolo 567 del codice di procedura civile, possano proporre anche
istanza di assegnazione del bene per un prezzo pari al doppio del valore
del bene determinato sulla base della relazione di stima, disponendo che
su tale assegnazione il giudice dell’esecuzione provveda ai sensi dell’arti-
colo 590 del codice di procedura civile».

1.297

Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere la

lettera d).

1.298

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).
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1.299

Giarrusso, Cappelletti

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «verificata la disponibilità degli enti locali in cui è ubicato l’im-
mobile o di società partecipate pubbliche ad acquistarlo ad un prezzo pari
al 60 per cento dell’importo fissato per il primo esperimento di vendita,
fermo restando il vincolo di destinazione di utilizzo del bene immobile
ai fini dell’edilizia residenziale pubblica nonché il divieto di alienazione
per dieci anni».

1.300

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lettera d) , numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, estendendone l’applicazione alle sentenze emesse in virtù del-
l’articolo 409 del codice di procedura civile».

1.301

Fucksia

Al comma 2, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: «di uso
quotidiano».

1.302

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera d), numero 5), sostituire le parole: «in presenza
di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere
fungibile o infungibile dell’obbligazione a cui esso si riferisce» con le se-
guenti: «in presenza di qualunque provvedimento a contenuto condannato-
rio all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di de-
naro, anche relativo a rapporti di lavoro pubblico e privato e ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del co-
dice di procedura civile».
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1.303
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5.1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca
dei beni da pignorare;».

1.304
Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera d), n. 6.1), dopo le parole: «Ia previsione» sop-

primere le parole: «, anche obbligatoria,».

1.305
Fucksia

Al comma 2, lettera d), numero 6.1), dopo le parole: «degli incari-
chi» aggiungere le seguenti: «e delle zone di competenza».

1.306
Falanga, Relatore

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 6.4).

1.307
Giovanardi

Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 6.4).

1.308
Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera d) , numero 6.4), sopprimere le parole da: «e
idonei» fino alla fine.
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1.309
Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole da: «e ido-
nei» fino alla fine del numero medesimo.

1.310
Cucca, Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, lettera d), al numero 6.4) sopprimere le parole da: «e
idonei» fino alla fine del numero.

1.311
Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), le parole: «e idonei a tenere
luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all’esecuzione
in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la suc-
cessiva esecuzione» sono soppresse.

1.312
Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole: «e idonei
a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all’ese-
cuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legitti-
manti la successiva esecuzione».

1.313
Zizza, Di Maggio

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 7) aggiungere i seguenti:

«7-bis) prevedere l’aggiornamento delle norme del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, raccordandole con
quelle del contenuto mansionistico degli ufficiali giudiziari disposto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri (CCNL)
1998/2001 e relativo contratto integrativo del 5 aprile 2000, disapplicando
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quelle già superate dagli innanzi citati contratti e dai decreti legge n. 132
del 2014, convertito in legge n. 162 del 10/11/2014; n. 83 del 27 giugno
2015, convertito in legge n. 132 del 6 agosto 2015, con l’emanazione di
un nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari, con particolare riferi-
mento:

1) alle attività di base di notificazione ed esecuzione, che devono es-
sere in comune tra l’ufficiale giudiziario ed il funzionario dell’ufficio no-
tificazione, esecuzione e protesto fermo restando che la maggiore attività
amministrativa contabile, che caratterizza l’area di inquadramento di que-
st’ultimo, resta di competenza dello stesso;

2) alla dirigenza degli uffici notificazione, esecuzione e protesti che
passerebbe in capo ai dirigenti amministrativi, fermo restando che la sor-
veglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep rimane in capo al
capo dell’ufficio giudiziario ed in capo al Presidente della Corte di Ap-
pello e che sia mantenuta la inamovibilità dell’ufficiale giudiziario e del
funzionario unep dalle proprie attribuzioni come già previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959;

7-ter) prevedere la modifica della denominazione dell’attuale diri-
gente unep in coordinatore degli uffici notificazione, esecuzione e protesti;

7-quater) prevedere che le incombenze amministrative e di natura tri-
butarie, già previste dalle norme del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 1229 del 1959 per il dirigente unep, rimangano in capo allo stesso
coordinatore unep;

7-quinquies) prevedere che l’ufficiale giudiziario e il funzionario
UNEP possano procedere alla vendita telematica, anche in qualità di com-
missionario dei beni mobili provenienti dall’attività giudiziaria in senso
lato, comprendendo non solo i beni derivanti dall’espropriazione forzata
ma anche quelli derivanti da procedure fallimentare e concorsuali;

7-sexies) prevedere la possibilità di redigere, come avviene per i can-
cellieri, i verbali di inventario di cui al primo comma dell’articolo 769 del
codice di procedura civile e del primo comma dell’articolo 87 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche in capo all’ufficiale giudiziario ed
al funzionario unep.».

1.314

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera d), numero 8), la parola: «controvalore» è sosti-
tuita dalla seguente: «ricavato».
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1.315
Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 10).

1.316
Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 11).

1.317
Cucca, Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 11) inserire il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l’avvocato autorizzato dal Consiglio
dell’Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 a poter proce-
dere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.318
Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11 introdurre il seguente:

«11-bis. estendere la facoltà per l’avvocato autorizzato dal Consiglio
dell’Ordine alla notifica ai sensi della legge nr. 53/1994 a poter procedere
ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato;».

1.319
Bonfrisco

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) prevedere il potere del giudice, in sede di riparto delle
somme, di disporre, su istanza anche di un solo creditore, di disporre
un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, condizio-
nando detta assegnazione parziale al riparto rilascio a carico del beneficia-
rio di una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire lo
restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi
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siano provvedimenti nell’ambito dei giudizi di cui al presente articolo, an-
che provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente riparti-
zione di somme;».

1.320

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11), introdurre il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l’avvocato autorizzato dal Consiglio
dell’Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53/1994 a poter procedere
ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.321

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

Pagliari

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 12).

1.322

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.323

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.324

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera d), numero 12), sostituire le parole: «dopo che è
stata disposta la vendita o l’assegnazione» con le seguenti: «dopo che
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siano decorsi novanta giorni dall’esecuzione del pignoramento e sia stata
disposta la vendita o l’assegnazione».

1.325

Zizza, Di Maggio

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 12, inserire i seguenti:

«12-bis) al fine di velocizzare ed assicurare un immediato recupero
del credito nell’interesse finanziario dei Comuni, Provincie, Regioni,
enti, associazioni ed i loro delegati alla riscossione, autorizzati all’emis-
sione dell’ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910
e successive modificazioni, prevedere un ammodernamento delle norme
del regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 in cui gli ufficiali giudiziari
ed i funzionari dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesto devono:

1) su richiesta dei soggetti abilitati alla emissione dell’ingiunzione o
dei loro delegati alla riscossione, notificare il procedimento ingiunzionale;

2) procedere d’ufficio, dopo dieci giorni dalla notifica dell’ingiun-
zione e prima del pignoramento, alle indagini patrimoniali di cui all’arti-
colo 492-bis del codice di procedura civile, senza essere autorizzato dal
Presidente del Tribunale;

3) procedere d’ufficio, nel caso in cui non hanno avuto notizia del-
l’avvenuto pagamento nei termini previsti dall’ingiunzione, al pignora-
mento mobiliare o presso terzi anche sulla scorta delle risultanze delle in-
dagini patrimoni ali entro 30 giorni dal decimo giorno successivo dalla no-
tifica dell’ingiunzione;

4) procedere, all’arto del pignoramento mobiliare nelle forme dell’ar-
ticolo 492 e seguenti del codice di procedura civile, all’asporto dei beni ed
all’affidamento in custodia agli istituti vendite giudiziario ad un custode
da lui scelto;

5) procedere d’ufficio, dieci giorni dopa il pignoramento ed entro il
ventesimo giorno successivo, alla vendita anche telematica dei beni pigno-
rati con adeguata pubblicità nei siti dell’ufficio notificazione, esecuzione e
protesti, ove funzionanti e nel sito del Ministero della Giustizia per la ven-
dita telematica dei beni mobili e beni mobili registrati nel rispetto delle
specifiche tecniche che il Ministero della Giustizia disporrà con apposito
provvedimento di autorizzazione;

6) procedere alla notifica del pignoramento immobiliare su istanza di
parte, ad esclusione della prima casa di abitazione dove il debitore vive
abitualmente con il nucleo familiare, nelle forme previste dal codice di
procedura civile;

7) procedere ad accreditare al creditore, o al soggetto da quest’ultimo
incaricato per il recupero del credito, l’importo recuperato dalla procedura
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entro dieci giorni dell’avvenuto incasso; procedere, inoltre, a trasmettere
copia della richiesta di rateizzazione del debitore;

8) procedere al compimento di tutte le operazioni previste dal pre-
sente comma avvalendosi di strumenti informatici ivi compreso la reda-
zione dell’atto di significazione, sottoscritto anche dal debitore o dal terzo
in forma grafometrica;

12-ter) prevedere, salvo la omissione del precetto, che il pignora-
mento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono
in possesso di terzi, si esegua mediante atto di significazione redatto dal-
l’ufficiale giudiziario o dal funzionario dell’ufficio notificazione, esecu-
zione e protesti rivolto al terzo e successivamente notificato al debitore
a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;

12-quater) prevedere che l’atto di significazione contenga:

1) l’indicazione delle parti e del credito per il quale si procede e del
titolo esecutivo;

2) l’indicazione, almeno generica delle cose e delle somme dovute;

3) l’indicazione della posta elettronica certificata del creditore proce-
dente o di un suo delegato al recupero del credito e dell’ufficio notifica-
zione, esecuzione e protesti che ha provveduto all’atto di significazione;

4) la raccolta della dichiarazione del terzo specificando di quali cese
o di quali somme il terzo è debitore o si trovano in possesso e, quando ne
deve eseguire il pagamento o la consegna;

5) l’avviso che la dichiarazione del terzo deve essere resa in forma
giurata o solennemente asseverata all’ufficiale giudiziario o al funzionario
dell’ufficio notificazione, esecuzione e protesti immediatamente dopo la
significazione dell’atto e che la mancanza o la falsità sia oggetto di fatti-
specie incriminatrice penale con sanzioni pari a quella della truffa con la
perseguibilità d’ufficio. Se ciò non è possibile per chiusura degli sportelli
bancari o per altro motivo, entro 3 giorni lavorativi dall’atto di significa-
zione, il terzo può rendere la dichiarazione, personalmente o a mezzo di
un procuratore speciale del difensore munito di procura speciale, a mezzo
raccomandata inviata al creditore e all’ufficiale giudiziario o funzionario
unep procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata al
creditore procedente o al suo delegato al recupero del credito e all’ufficio
notificazione, esecuzione e protesti che ha provveduto all’atto di significa-
zione. Qualora il terzo non è presente all’accesso, l’ufficiale giudiziario
notifica una copia dell’atto nelle forme dell’articolo 137 e seguenti del co-
dice di procedura civile. Quando il terzo non risponde all’invito dell’uffi-
ciale giudiziario o del funzionario dell’ufficio notificazione, esecuzione e
protesto, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, maggiorate
delle spese, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e
ne risponde personalmente con il proprio patrimonio.

6) l’ordine-ingiunzione, rivolto al terzo, da parte dell’ufficiale giudi-
ziario o del funzionario unep di pagare a quest’ultimi o al creditore pro-
cedente o a un suo delegato al recupero del credito, invece che al debitore,
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le somme in suo possesso e quelle che ne deve eseguire il pagamento fino
alla concorrenza dell’importo dovuto;

7) l’ordine-ingiunzione dell’ufficiale giudiziario o del funzionario
unep al terzo di consegnare contestualmente le cose in suo possesso, indi-
cando il luogo in cui i beni si trovano per procedere alla ricognizione, de-
scrizione e valutazione degli stessi ai sensi dell’artico 518, 520 del cpc
nonché all’asporto e l’affidamento al custode;

8) l’ingiunzione di cui all’articolo 492 cpc;

12-quinquies) che l’ingiunzione di pagamento sia munita di codice a
barre per l’immediata comunicazione al creditore e all’ufficiale giudiziario
o funzionario dell’ufficio notificazione, esecuzione e protesto dell’avve-
nuto pagamento;

12-sexies) prevedere nuove forme di impugnazione dell’ingiunzione e
nuove procedure di opposizioni con termini brevi, in sostituzione di quelle
attualmente in vigore;

12-septies) prevedere che i verbali di pagamento redatti dagli ufficiaIi
giudiziari e tutti gli atti che ne attestino il pagamento o la vendita dei beni
pignorati siano esentati dal pagamento dell’imposta di registro;

12-octies) prevedere una tariffazione forfettaria per diritti ed inden-
nità di trasferta, commisurata all’attività prestata, ivi compresa la vendita
telematica e alla distanza chilometrica percorsa per l’espletamento di ogni
singolo atto, a favore dell’ufficiale giudiziario o del funzionario dell’uffi-
cio notificazione, esecuzione e protesto, attraverso l’emanazione di un de-
creto del Ministro della Giustizia da aggiornare annualmente in base alla
variazione dell’indice ISTAT. La tariffazione forfettaria è a carico del de-
bitore, come anche le eventuali spese degli ausiliari di cui all’articolo 68
del codice di procedura civile e sono aggiunte all’importo dell’ingiun-
zione. Quando l’ufficiale giudiziario o il funzionario dell’ufficio notifica-
zione, esecuzione e protesti, seguito alle attività espletate non rinvengono
beni o crediti del debitore, la tariffazione è a carico della parte richie-
dente;

12-nonies) prevedere una tariffazione forfettaria, commisurata all’at-
tività di asporto e di custodia prestata dagli istituti vendite giudiziari o dal-
l’incaricato alle vendite attraverso l’emanazione di un decreto del Ministro
della Giustizia da aggiornare annualmente in base alle variazioni dell’in-
dice ISTAT. Tale tariffazione è a carico del debitore in aggiunta all’im-
porto dell’ingiunzione ed è liquidata con provvedimento dell’ufficiale giu-
diziario o del funzionario unep, detraendo le dalle somme ricavate dalla
vendita dei bei pignorati. Non è ripetibili nei confronti del creditore;

12-decies) prevedere nel caso di mancato recupero per mancanza di
beni da pignorare, che la tariffazione forfettaria venga corrisposta dalla
parte istante;

12-undecies) prevedere, fermo restando la indisponibilità dei beni pi-
gnorati, una dilazione di pagamento a favore del debitore, la cui richiesta
di dilazione deve essere fatta all’ufficiale giudiziario o al funzionario del-
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l’ufficio notificazione, esecuzione e protesto all’atto della significazione e
con versamento immediato di tutte le tariffazioni forfettarie in:

1) 12 mesi per i beni mobili registrati pignorati fino a un valore di
euro mille (1.000) comprensivo delle spese;

2) 24 mesi per i beni mobili registrati o immobili pignorati dal valore
di euro 1.001 e fino al valore di euro 20.000 comprensivo delle spese;

3) 36 mesi per beni mobili registrati o immobili pignorati di valore
superiore a 20.000 euro;

12-duodecies) prevedere il ricorso alla dilazione di pagamento, dopo
la notifica dell’ingiunzione e prima del pignoramento, che deve essere
commisurato in:

1) 6 mesi se il valore dell’ingiunzione, comprensivo delle spese, è
fino ad euro 1.000;

2) 18 mesi se il valore dell’ingiunzione, comprensivo delle spese, su-
pera mille euro e fino a euro 5.000;

3) 36 mesi se il valore dell’ingiunzione, comprensivo delle spese, su-
pera l’importo di euro Cinquemila, in tal caso la dilazione è subordinata
alla prestazione di una idonea garanzia».

1.326

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«12-bis) prevedere l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di comuni-
care all’ufficiale giudiziario o, nella disciplina transitoria, al creditore pro-
cedente munito di autorizzazione del Presidente del Tribunale l’esatta na-
tura dei rapporti finanziari del debitore e l’ultimo saldo risultante nonché
ogni altro dettaglio utile a facilitare il pignoramento senza possibilità di
opporre alcuna eccezione, chiarendo che per tale attività non sono dovuti
diritto o compensi all’Agenzia delle Entrate o forfetizzarli rendendone
possibile il pagamento da parte del creditore all’atto della richiesta.

1.327

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«12-bis) prevedere come foro competente per le esecuzioni presso

terzi quello del creditore consumatore».
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1.328

Giarrusso, Cappelletti, Buccarella

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sopprimere
le parole: «nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi».

1.329

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.330

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «anche attra-
verso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rap-
porti tra processo e arbitrato, e razionalizzare la disciplina dell’impugna-
tiva del lodo arbitrale, nonché» con le seguenti: «attraverso l’estensione
del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato
ovvero l’introduzione di una regole corrispondenti all’articolo 50 del co-
dice di procedura civile; razionalizzare la disciplina dell’arbitrato, ripristi-
nando la suddivisione in due distinti commi dell’attuale secondo comma
dell’articolo 817 del codice di procedura civile, richiamando nel numero
2) dell’articolo 829, comma 1, del codice di procedura civile, anche le
modalità di nomina degli arbitri previste nell’articolo 816-quater del co-
dice di procedura civile e prevedendo che gli arbitri possano dare comu-
nicazione del lodo alle parti anche attraverso la posta elettronica certifi-
cata ;», nonché al medesimo numero 1), sostituire le parole: «mediante:
l’estensione dei tipi di società» con le seguenti: «mediante il superamento
della sanzione di nullità dell’intera convenzione arbitrale, comminata per
il caso di modalità diverse dalla nomina eterodeterminata, attraverso la
previsione della nomina suppletiva del presidente della sezione imprese
competente, in caso di previsioni difformi da quella disposta dalla legge;
l’estensione dei tipi di società».
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1.331

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera e) sopprimere il n. 2.

1.332

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

Pagliari

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.333

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera e), sopprimere il n. 2).

1.334

Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.335

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.336

Giarrusso, Cappelletti

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
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1.337

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Al comma 2, alla lettera g), dopo le parole: «da attuarsi» inserire le

seguenti«, nel rispetto dell’esigenza di completezza,».

1.338

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quan-
titativa».

1.339

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

Pagliari

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quan-
titativa».

1.340

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quan-
titativa».

1.341

Fucksia

Al comma 2, lettera g) , dopo le parole: «degli atti stessi» aggiungere

le seguenti: «prevedendo che in difetto il giudice possa tenerne conto ai
fini delta condanna alle spese di lite di cui agli articoli 92 e 96, comma
3, del codice di procedura civile;».
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1.342

Albertini, Bianconi, Anitori

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
esclusione di sanzioni di nullità degli stessi nell’ipotesi di sua violazione».

1.343

Stefani, Centinaio

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l’accordo di negoziazione assistita di
cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10
novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono
uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano
autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della
successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l’avvocato debba
avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professio-
nale conseguente;».

1.344

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, dopo la lettera g) introdurre la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del
Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l’espletamento di pro-
cedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia
interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché
svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e
696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell’attivazione di una procedura
stragiudiziale di definizione della controversia o dell’introduzione di un
giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all’ammissibilità e alla ri-
levanza e all’eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali
e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la dire-
zione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell’Ordine del
circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli
iscritti in apposito elenco».
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1.345

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

Pagliari

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l’accordo di negoziazione assistita di cui
al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 no-
vembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono
uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano
autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della
successiva trascrizione nei pubblici registri; prevedere che l’avvocato
debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile
professionale conseguente».

1.346

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

Pagliari

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l’accordo concluso in seguito al proce-
dimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a tra-
scrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscri-
zioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione
nei pubblici registri; prevedere che l’avvocato debba avere apposita coper-
tura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.347

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

Pagliari

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del
Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l’espletamento di pro-
cedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia
interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché
svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e
696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell’attivazione di una procedura
stragiudiziale di definizione della controversia o dell’introduzione di un
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giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all’ammissibilità e alla ri-
levanza e all’eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali
e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la dire-
zione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell’Ordine del
circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli
iscritti in apposito elenco».

1.348

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l’accordo concluso in seguito al pro-
cedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
le parti concludono uno dei contratti o compiono una degli atti soggetti a
trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscri-
zioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione
nei pubblici registri; (ii) che l’avvocato debba avere apposita copertura as-
sicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.349

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l’accordo di negoziazione assistita di
cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con la legge 10
novembre 2014, n. 102, le parti concludono uno dei contratti o compiano
uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono passano
autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della
successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l’avvocato debba
avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professio-
nale conseguente;»,
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1.350

Stefani, Centinaio

Al comma 2, dopo la lettera g-bis) introdurre la seguente:

«g-ter) prevedere: (i) che se con l’accordo concluso in seguito al pro-
cedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a
trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscri-
zioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione
nei pubblici registri; (ii) che l’avvocato debba avere apposita copertura as-
sicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.351

Stefani, Centinaio

Al comma 2, dopo la lettera g-ter), introdurre la seguente:

«g-quater) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III
del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l’espletamento di pro-
cedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia
interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché
svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e
696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell’attivazione di una procedura
stragiudiziale di definizione della controversia o dell’introduzione di un
giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all’ammissibilità e alla ri-
levanza e all’eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali
e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la dire-
zione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell’Ordine del
circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli
iscritti in apposito elenco».

1.352

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

Pagliari

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «, adottando il livello di sicurezza di cui all’articolo 6, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 otto-
bre 2014».
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1.353

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo
come descritto all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre 2014».

1.354

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo
come descritto all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre 2014».

1.355

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «mediante caricamento attraverso un’apposita area del portale
dei servizi telematici di cui all’articolo 6 del decreto del ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo
tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmis-
sione;».

1.356

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

Pagliari

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «mediante caricamento attraverso un’apposita area del portale
dei servizi telematici di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 mediante connessione criptata o altro
mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della tra-
smissione;».
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1.357

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «mediante caricamento attraverso un’apposita area del portale
dei servizi telematici di cui all’articolo 6 del decreto del ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo
tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmis-
sione;».

1.358

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

Pagliari

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) l’accettazione e l’inserimento automatici nel fascicolo informa-
tico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, im-
mediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal ge-
store dei servizi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e rilascio,
sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accet-
tazione»;

1.359

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) la accettazione e l’inserimento automatici nel fascicolo informa-
tico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, im-
mediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal ge-
store dei servizi telematici di cui all’art. 2, lettera d), del decreto del mi-

nistro della giustizia 21.2.2011 ed rilascio, sempre in via automatica,
della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;
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1.360
Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) l’accettazione e l’inserimento automatici nel fascicolo informa-
tico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, im-
mediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal ge-
store dei servizi telematici di cui all’art. 2, lettera d), del decreto del mi-
nistro della giustizia 21.02.2011 ed rilascio, sempre in via automatica,
della relativa comunicazione di avvenuta accettazione;»

1.361
Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), n. 6 sopprimere le parole da: «l’irrogazione»
fino a: «statistiche»;

1.362
Cucca, Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, lettera h), n. 6) sopprimere il secondo periodo.

1.363
Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), numero 6), la frase «l’irrogazione di san-
zioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se
sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche,
ledono l’integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni
statistiche» è soppressa.

1.364
Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), n. 6), sopprimere le parole: «l’irrogazione di
sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se
sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche,
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ledono l’integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni
statistiche»;

1.365
Cucca, Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7) con ti seguente:

«7) l’estensione dell’obbligo di deposito telematica a tutti i provvedi-
menti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati
dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei docu-
menti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento in-
formatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitaliz-
zazione di tali documenti attestando la conformità ai rispettivi originali e
coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori»;

1.366
Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7 con il seguente:

«7) l’estensione dell’obbligo di deposito telematico a tutti i provvedi-
menti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati
dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei docu-
menti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento in-
formatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitaliz-
zazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali
e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori
dal decreto-legge;».

1.367
Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7), con il seguente:

«7) l’estensione dell’obbligo di deposito telematico a tutti i provvedi-
menti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati
dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei docu-
menti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento in-
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formatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitaliz-
zazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali
e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori
dal decreto-legge;».

1.368

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

Pagliari

Al comma 2, lettera h), n. 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di
creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne con-
sentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti
processuali;».

1.369

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consen-
tano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi
che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e
delle altre parti processuali;».

1.370

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di
creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne con-
sentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti
processuali;».
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1.371

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).

1.372

Giarrusso, Cappelletti

Al comma 2, lettera h), numero 10), sopprimere le parole da: «l’in-
troduzione» fino a: «giudice, e».

1.373

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Al comma 2, alla lettera h), al numero 10), dopo le parole: «in via
generale,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell’esigenza di comple-
tezza,».

1.374

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), n. 12, sostituire le parole: «, anche telema-
tica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.375

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

Pagliari

Al comma 2, lettera h), n. 12) sostituire le parole: «, anche telema-
tica» con le seguenti: «esclusivamente con modalità telematiche».
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1.376

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), n. 12 sostituire le parole: «, anche telema-
tica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.377

Giovanardi

Al comma 2, lettera h), n.12, dopo le parole: «riservando i relativi
compiti al cancelliere» aggiungere le parole: «ad eccezione dei casi di
cui all’art. 153, comma 2, delle disposizioni per l’attuazione del codice
di procedura civile,».

1.378

Falanga, Relatore

Al comma 2, lettera h), n. 12), dopo le parole: «riservando i relativi
compiti al cancelliere» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di cui
all’articolo 153, comma 2, delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile».

1.379

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

Pagliari

Al comma 2, lettera h), numero 15) sostituire le parole: «la parteci-
pazione a distanza dell’udienza» con le seguenti: «la gestione dell’u-
dienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori
da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testi-
moni, anche con riguardo all’esigenza di rammostrare loro la documenta-
zione prodotta dalle parti quando ciò sia necessarie, ed alla partecipazione
a distanza all’udienza».
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1.380

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «la parte-
cipazione a distanza dell’udienza» con le seguenti: «la gestione dell’u-
dienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori
da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testi-
moni, anche con riguardo all’esigenza di rammostrare loro la documenta-
zione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione
a distanza all’udienza».

1.381

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «la parteci-
pazione a distanza dell’udienza» con le seguenti: «la gestione dell’u-
dienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori
da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testi-
moni, anche con riguardo all’esigenza di rammostrare loro la documenta-
zione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione
a distanza all’udienza».

1.382

Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera h), sopprimere i numeri 22) e 23).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 24), sopprimere le
parole da: «che l’ufficiale giudiziario, salvo che» fino alla fine del nu-

mero.

1.383

Mandelli, Caliendo

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere le parole da: «, pre-
vedendo che l’avvocato debba allegare» a: «o altra più grave sanzione» e
da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all’ufficio postale» alla

fine.



8 febbraio 2017 2ª Commissione– 154 –

1.384

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

Pagliari

Al comma 2, lettera h), numero 22), secondo periodo, sopprimere le

parole da: «, prevedendo che l’avvocato debba allegare» alla fine e al
terzo periodo sopprimere le parole da: «e di svolgere direttamente le at-
tività rimesse all’ufficio postale» alla fine.

1.385

Stefani, Centinaio

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere la frase: «preve-
dendo che l’avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiara-
zione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale
attesta l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di
non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
professionale o altra più grave sanzione»

e conseguentemente:

la frase «e di svolgere direttamente le attività rimesse all’ufficio
postale dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in-
dividuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; preve-
dere che, quando l’avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare
alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a
suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la no-
tificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale,
mantenendo in capo all’ufficio postale le attività previste dall’articolo 3,
comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.» è soppressa.

1.386

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere il numero 23.2).
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1.387

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente numero:

«25-bis) l’abrogazione della mediazione obbligatoria».

1.388

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente:

«25-bis) prevedere che la notifica dei pignoramenti presso terzi ed
immobiliari possa essere effettuata dall’avvocato del ereditare».

1.389

Buccarella, Cappelletti

Al comma 2, lettera h) , aggiungere il seguente numero:

«25-bis) il ripristino del periodo di quarantacinque giorni di sospen-
sione feriale dei termini processuali».

1.390

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile con-
sentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l’espletamento a
cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire infor-
mazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzio-
nali all’assolvimento dell’onere della prova in un successivo giudizio di
merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e ri-
levanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giu-
dice; prevedendo la possibilità che il procedimento d’acquisizione delle
informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici av-
venga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal Consi-
glio dell’Ordine del circondario del Tribunale competente per il succes-
sivo giudizio di merito».
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1.391

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.392
Mandelli, Caliendo

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.393
Stefani, Centinaio

Al comma 2, sopprimere le lettere i) ed l).

1.394
Cucca, Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.395

Stefani, Centinaio

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.396

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «o resistito» fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «con malafede, condanna la medesima
parte soccombente al pagamento di una somma in favore della contro-
parte».
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1.397

Stefani, Centinaio

Al comma 2, la lettera i), la parola: «con mala fede» è sostituita con
la seguente: «dolo».

1.398

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

Pagliari

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.399

Zeller, Berger, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che il giudice possa pronunciarsi sulle spese ai
sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile anche per i procedi-

menti di negoziazione assistita e mediazione».

1.400

Filippin, Relatrice

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.401

Zeller, Berger, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente:

«m-bis) potenziare il processo di degiurisdizionalizzazione, mediante
il ripristino degli incentivi fiscali di cui all’articolo 21-bis del decreto-
legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 132, e l’estensione ai procedimenti arbitrali irrituali, an-
che in caso di controversie pendenti presso le Camere arbitrali istituite
presso le Camere di commercio.»
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre; n. 196.

1.402

Mandelli, Caliendo

Al comma 3, sostituire le parole: «sentite le competenti Commis-
sioni parlamentari» con le parole: «sentiti le competenti Commissioni par-
lamentari, il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazio-
nale forense».

1.402a

Mandelli, Caliendo

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari.» aggiun-

gere le seguenti: «I decreti di cui al comma 2, lettera h), sono adottati
sentita altresı̀ una commissione appositamente costituita presso il Mini-
stero della giustizia, composta da due esperti designati su proposta del
Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati su proposta
del Consiglio nazionale forense e un presidente designato dal Ministro
della giustizia».

1.403

Mineo, De Petris, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Cervellini,

Mussini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la predi-
sposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della Giustizia si
avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite
da magistrati, avvocati e professori universitari».

1.404

Ricchiuti, Casson, Gatti, Lo Moro, Ruta

Al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b), numero 21)».
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1.0.1

Mussini, Stefano, Uras, Vacciano, Molinari, De Pietro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 maggio 1983
n. 184, sostituire le parole: "Il giudice tutelare" con le seguenti: "Il Tribu-
nale per i minorenni"».

1.0.2

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Consulente tecnico)

1. Al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile
sono aggiunte, in fine, le parole: "e con l’avvertimento che costituisce
causa di astensione o di ricusazione l’avere, negli ultimi cinque anni, in-
trattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con
soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne cono-
scenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con
dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell’u-
dienza di comparizione".

2. All’articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L’adempimento della funziona comporta il divieto
per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna
delle parti nei tre anni successivi al giuramento".

3. All’articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali
non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data
nell’udienza in cui ha prestato il giuramento".

4. All’articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal
giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nel-
l’esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.";
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b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Le parti possono for-

mulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancel-

leria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi

trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta

alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti ter-

mini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l’avvenuto deposito il

giorno stesso in cui viene effettuato. Il termine per il deposito della rela-

zione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata

da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza proro-

gandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del

secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non

imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell’im-

porto pattuito a titolo di compenso del consulente. In caso di mancato de-

posito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare

l’incarico ordinandogli di restituire alle parti l’eventuale somma anticipata

a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca,

il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un’ulte-

riore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai

sensi del seconde comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulte-

riori due terzi dell’importo rideterminato ai sensi del quarto comma"».

1.0.3

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni)

1. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 di-

cembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-

braio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "centoventi" è so-

stituita dalla seguente: "sessanta"».
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Art. 2.

2.0.1

Giovanardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

Dopo l’articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il
seguente:

"Art. 257-quater.

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio

e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima
dell’instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La
parte può altresı̀ produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti rice-
vuti per atto pubblico notarile che hanno l’efficacia di cui all’art. 2700 del
codice civile"».

2.0.2

Zizza, Di Maggio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All’articolo 560 del codice di procedura civile inserire, in fine, il se-
guente comma:

"Per l’attuazione del provvedimento il custode, previa autorizzazione
del giudice dell’esecuzione immobiliare, si può avvalere dell’opera del-
l’ufficiale giudiziario o del funzionario dell’ufficio notificazione, esecu-
zione e protesti, il quale deve provvedere, senza l’osservanza delle forma-
lità di cui agli articoli 605 e 608 del codice di procedura civile, entro no-
vanta giorni dalla data della richiesta."».
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2.0.3
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all’articolo 591 del codice di procedura civile)

1. Al primo periodo del secondo comma dell’articolo 591 del codice
di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al
valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568."».

2.0.4
Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica all’articolo 159-ter delle Disposizioni per l’attuazione del co-
dice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. l’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 159-ter. Colui che, prima che il creditore abbia depositato la
nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557
del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la
nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento. Dell’av-
venuta iscrizione a ruolo è data immediata comunicazione, a cura della
cancelleria, ai creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata
ove possibile. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede
uno dei soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il de-
posito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell’atto di
pignoramento può essere priva dell’attestazione di conformità. Quando l’i-
stanza proviene dall’ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all’articolo
520, primo comma, del codice, all’iscrizione a ruolo provvede d’ufficio il
cancelliere. Quando l’iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente ar-
ticolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 543 e 557 del co-
dice decorrenti dall’avvenuta comunicazione dell’iscrizione a ruolo, prov-
vede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie con-
formi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l’articolo
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164-ter delle presenti disposizioni. Nell’ipotesi di cui all’articolo 521-bis

del codice, il termine per il deposito delle copie conformi degli atti previ-
sti dal quinto comma del predetto articolo decorre dalla comunicazione a
cura dell’istituto vendite giudiziarie di cui al terzo comma dello stesso ar-
ticolo.»

2.0.5

Falanga, Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo l’articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il
seguente:

"Art. 257-quater.

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio

e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima
dell’instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La
parte può altresı̀ produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti rice-
vuti per atto pubblico notarile che hanno l’efficacia di cui all’art. 2700 del
codice civile».

Art. 3.

3.0.1

Zizza, Di Maggio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Sostituire il comma 1 dell’articolo 87 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, con il seguente:



8 febbraio 2017 2ª Commissione– 164 –

"1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve ter-
mine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile,
presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, for-
mando, con l’assistenza del cancelliere o l’ufficiale giudiziario o funziona-
rio dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente compe-
tente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i cre-
ditori"».

3.0.2

Zizza, Di Maggio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre
1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Nel-
l’ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un
ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell’ido-
neità alle funzioni di coordinamento";

b) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della
corte di appello o del tribunale, provvedono i dirigenti amministrativi ad-
detti alle Procure.

L’Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle
normali attribuzioni;

c) l’articolo 59, è sostituito dal presente:

Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli uf-
ficiali giudiziari del distretto.

Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giu-
diziari del circondario ’Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli
ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all’ufficio ivi compreso sul-
l’ufficiale giudiziario coordinatore;

d) all’articolo 104, quarto comma, dopo le parole: "esigenza di ser-
vizio" aggiungere: "che non deve essere inferiore a quanto stabilito dal-
l’articolo 162 della legge n. 1196 del 23 ottobre 1960. Egli assicura, salvi
i casi di incompatibilità una rotazione periodica degli incarichi conferiti ai
dipendenti nei servizi unep addetti ai servizi espletati all’interno dell’uffi-
cio ivi compreso il coordinatore unep, che gli addetti ai servizi espletati
all’esterno dell’ufficio in conformità con le disposizioni per la preven-
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zione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-
ministrazione di cui alla legge n. 190 de16 novembre 2012. La rotazione
deve avvenire, per i servizi esterni, in comparti. Ogni comparto è costi-
tuito da tre zone contigue di lavoro, ogni zona di lavoro è delimitata
dal territorio assegnato al lavoratore";

e) all’articolo 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La parte richiedente un atto di esecuzione può chiedere, al capo del-
l’ufficio giudiziario, di sostituire l’ufficiale giudiziario o il funzionario
dell’ufficio nep, assegnatario d’ufficio della zona in cui l’atto deve essere
eseguito, con un’altro dello stesso ufficio scegliendone quello che ritiene
più idoneo all’incarico per eseguire l’atto richiesto. Il capo dell’ufficio
giudiziario, al fine della valutazione del personale, terrà conto delle richie-
ste di sostituzione fatte dalla della parte istante";

f) l’articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nelle sedi d’ufficio unico, il presidente della Corte d’appello o il
presidente del tribunale provvede, sentito il dirigente amministrativo alla
designazione degli ufficiali giudiziari e funzionari unep preposti ai diversi
rami di servizio";

g) l’articolo 106 è sostituito dal seguente:

"Art. 106.

1. L’ufficiale giudiziario coordinatore, su indicazione del dirigente
amministrativo, coordina l’ufficio nep e tutti i servizi ad esso inerenti.

2. Sono attribuite alla competenza dell’ufficiale giudiziario e del fun-
zionario unep tutte le attività che la legge demanda loro. Essi compiono
con attribuzione esclusiva gli atti del loro ministero e le attività che la
legge attribuisce loro nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’uffi-
cio al quale sono addetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

3. Sono altresı̀ attribuzioni dell’ufficiale giudiziario:

a) ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e
commerciale;

b) redigere verbali di constatazione e di ispezione nei casi previsti
dalle leggi civili e commerciali, compresi i verbali relativi alla ricogni-
zione o all’accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose;

c) provvede ad eseguire le indagini patrimoniali;

d) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;

e) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad
esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell’autorità giu-
diziaria di richiedere l’esibizione degli originali;

f) redigere i processi verbali d’inventario ai sensi dell’articolo 775
del codice di procedura civile;
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g) provvedere, in seguito a delega dell’autorità giudiziaria, all’ap-
posizione e alla rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e
commerciali e redigere i relativi processi verbali d’inventario;

h) autenticare le sottoscrizioni, ad esclusione di quelle che compor-
tano un’attività negoziale;

i) provvedere, anche in qualità di commissionario, ai sensi dell’ar-
ticolo 532 e 533 del codice di procedura civile, alla vendita di beni mobili
provenienti da procedure esecutive, da leggi o regolamenti ivi compresi
quelli previsti; 1) all’articolo 11 del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al re-
gio decreto 14 aprile 1910, n. 639; 2) al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602; 3) al codice della proprietà indu-
striale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 4) agli articoli
659, 1066 e 1068 del codice della navigazione; 5) al regio decreto-legge
15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; 6)
al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; 7) agli articoli 1515, 1516 e 2797
del codice civile". La vendita dei beni mobili può essere effettuata telema-
ticamente;

h) l’articolo 110, è sostituito dal seguente:

"Art. 110.

1. Gli atti dell’ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e
devono contenere l’indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre del-
l’ora in cui sono eseguiti, nonché l’indicazione dell’autorità richiedente o
della persona a istanza della quale sono compiuti. I processi verbali ese-
guiti dall’ufficiale giudiziario o dal funzionario unep devono contenere
l’orario di inizio e della fine delle operazioni eseguite";

i) l’articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185.

1. Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso
riferimento al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al-
l’aiutante ufficiale giudiziario.

2. 0gni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa rife-
rimento all’ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita al funzio-
nario unep coordinatore.

3. Agli ufficiali giudiziari dell’area II rimasti nel ruolo ad esauri-
mento di cui all’articolo 21-quater della legge n. 132 del 6 agosto 2015
si applicano le disposizione dell’articolo 106, secondo e terzo comma
del presente decreto"».
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3.0.3

Zizza, Di Maggio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 dell’articolo 2, con il seguente:

"2. Il dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario è re-
sponsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in
servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso
gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli
indirizzi del magistrato capo, dell’ufficio e con il programma annuale
delle attività di cui all’articolo 4. Assicura la rotazione dei dipendenti
nei servizi unep in conformità con le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministra-
zione di cui alla legge n. 90 del 6 novembre 2012 e successive modifica-
zioni";

b) dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell’Ufficio, al
Presidente della Corte d’Appello, al Presidente del Tribunale devono in-
tendersi riferita al Magistrato Capo dell’Ufficio e al Dirigente Ammini-
strativo preposto all’Ufficio, secondo la individuazione delle competenze
dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli
1 e 2 del presente decreto.

2. Ogni disposizione della presente legge o di ogni altra legge o di-
sposizioni contrattuali la quale fa richiamo al solo ufficiale giudiziario,
deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP, in quanto compatibile
con le funzioni di quest’ultimo.

3. Ogni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa ri-
chiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all’uf-
ficiale giudiziario coordinatore.

4. Le attività di indagini patrimoniali di cui all’articolo 492-bis del
codice di procedura civile, di notificazione e di esecuzione, ivi comprese
quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indi-
stintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure pro-
fessionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP"».
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Art. 5.

5.0.1

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il primo comma dell’articolo 316-bis del codice civile e sostituito
dal seguente:

"1. – I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei
figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita di
lavoro professionale o casalingo. II contributo perequativo eventualmente
dovuto all’altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve
essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun
genitore.

2. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti,
in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi ne-
cessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

2. L’articolo 317-bis del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di
mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. L’ascendente, il fratello o la sorella al quale e impedito l’esercizio
di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza abi-
tuale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’e-
sclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma".

3. II secondo comma dell’articolo 337-ter del codice civile è sosti-
tuito dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedi-
menti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi
alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di
essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati
a entrambi genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun geni-
tore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l’affida-
mento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque
non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che
uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto
e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.
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Fissa altresı̀ la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve con-
tribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei fi-
gli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi inter-
venuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui
siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità
genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice
può disporre l’affidamento familiare dei minori ad un parente di uno
dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti si-
gnificativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter
adottare provvedimenti che comportino l’affidamento ovvero il colloca-
mento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordi-
naria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole
provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche
d’ufficio.

A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura
del pubblico ministero, al giudice tutelare".

4. II primo comma dell’articolo 337-quater del codice civile e sosti-
tuito dal seguente:

"1. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei ge-
nitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o
ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori
e qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro
sia contrario all’interesse del minore, determinando i tempi e le modalità
della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

5. Al primo comma dell’articolo 337-sexies del codice civile dopo le
parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso
che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa fami-
liare o conviva more uxorio", in fine aggiungere le seguenti: "ovvero
ospiti frequentemente un’altra persona all’interno della casa familiare".

6. II secondo comma dell’articolo 337-sexies del codice civile, e so-
stituito dal seguente:

"Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente inte-
resse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo con-
senso da parte dell’altro, che deve esprimersi entro il termine perentorio
di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore abbia comu-
nicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori ap-
paia ingiustificato e non rispondente all’interesse del minore, ciascun ge-
nitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che
autorizzi il cambiamento di residenza del minore.
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Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell’altro ge-
nitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risar-
cimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.2

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

(Concorso nel mantenimento)

II primo comma dell’articolo 316-bis del codice civile e sostituito dal
seguente:

"1. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita di lavoro
professionale o casalingo. II contributo perequativo eventualmente dovuto
all’altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere
commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in
ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi neces-
sari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

5.0.3

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rapporti con gli ascendenti)

L’articolo 317-bis del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di
mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. – L’ascendente, il fratello o la sorella al quale e impedito l’eserci-
zio di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza
abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nel-
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l’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo
comma"».

5.0.4

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, aggiunto il seguente

«Art. 5-bis.

(Provvedimenti riguardo ai figli)

Il secondo comma dell’articolo 337-ter del codice civile è sostituito
dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedi-
menti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi
alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di
essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati
a entrambi genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun geni-
tore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l’affida-
mento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque
non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che
uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto
e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.

Fissa altresı̀ la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve con-
tribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei fi-
gli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi inter-
venuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui
siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità
genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice
può disporre l’affidamento familiare dei minori ad un parente di uno
dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti si-
gnificativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter
adottare provvedimenti che comportino l’affidamento ovvero il colloca-
mento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordi-
naria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole
provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche
d’ufficio.
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A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura
del pubblico ministero, al giudice tutelare"».

5.0.5

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso)

Il primo comma dell’articolo 337-quater del codice civile e sostituito
dal seguente:

"1. II giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei ge-
nitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o
ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori
e qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro
sia contrario all’interesse del minore, determinando i tempi e le modalità
della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite"».

5.0.6

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. Al primo comma dell’articolo 337-sexies del codice civile dopo le
parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso
che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa fami-
liare o conviva more uxorio", infine è aggiunta la seguente frase: "ovvero
ospiti frequentemente un’altra persona all’interno della casa familiare".

2. II secondo comma dell’articolo 337-sexies del codice civile, e so-
stituito dal seguente: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al
prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il
preventivo consenso da parte dell’altro, che deve esprimersi entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il geni-
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tore abbia comunicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acqui-
sito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori ap-
paia ingiustificato e non rispondente all’interesse del minore, ciascun ge-
nitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che
autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell’altro ge-
nitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risar-
cimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.7
Zeller, Berger, Laniece

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 813-ter del codice di procedura
civile, in materia di responsabilità degli arbitri, si interpretano nel senso
che le stesse trovano applicazione indipendentemente dalla natura rituale
o irrituale dell’arbitrato».
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE informa la Commissione che sono pervenute
le risposte della Commissione europea alle risoluzioni adottate sulla pro-
posta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento che istituisce lo strumento inteso a contribuire alla stabilità
e alla pace (COM (2016) 447 def.) e sulla comunicazione congiunta della
Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio re-
cante «Elementi di un quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma
del settore della sicurezza» (JOIN (2016) 31 def.).

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 del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore Luciano ROSSI (AP (Ncd-CpI)), osser-
vando che i documenti all’esame della Commissione ricomprendono le
iniziative e le misure che, nelle intenzioni delle istituzioni europee e del
Governo italiano, dovrebbero essere al centro dell’azione dell’Unione eu-
ropea nell’anno 2017. Al pari dello scorso anno, la relazione è stata fatta
confluire all’interno di uno specifico Affare assegnato presso la Commis-
sione di merito (Politiche dell’Unione europea), la quale, al termine, for-
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mulerà un atto di indirizzo al Governo. Sarebbe possibile, pertanto, predi-
sporre un unico parere, ed eventuali osservazioni potranno essere recepite
dalla Commissione di merito e costituire, pertanto, parte integrante della
risoluzione che sarà indirizzata al Governo.

Per quanto riguarda il programma di lavoro della Commissione euro-
pea per il 2017, presentato il 25 ottobre 2016, pone quindi l’accento sul
paragrafo n. 9, e soprattutto sull’intenzione di presentare un piano d’a-
zione europeo in materia di difesa. La Commissione, che nel frattempo
ha già presentato il piano lo scorso 30 novembre, ha proposto l’istituzione
di un fondo europeo per la Difesa al fine di promuovere la ricerca e raf-
forzare la base industriale, nonché ulteriori misure di efficientamento nel
campo degli appalti pubblici della Difesa. Sul punto sono attese proposte
sia a carattere legislativo, sia non legislativo. Altro aspetto di interesse è
poi l’intenzione di colmare le lacune nella capacità dell’Unione di soste-
nere i Paesi partner nella prevenzione e nella gestione delle crisi, attra-
verso la modifica in itinere dello strumento volto a contribuire alla stabi-
lità e alla pace, e delle proposte a carattere non legislativo.

Sottolinea, infine, l’adozione, unitamente all’Alto rappresentante, di
una strategia dell’Unione per la Siria (che dovrebbe definire, entro il
primo trimestre di quest’anno, le modalità con cui l’Europa potrà conti-
nuare a fornire assistenza umanitaria e contribuire alla transizione politica,
alla stabilizzazione e alla ricostruzione del Paese), nonché l’intenzione di
intensificare l’impegno finanziario a favore dello sviluppo dell’Africa (per
fronteggiare alla radice la crisi migratoria, con proposte a carattere non
legislativo attese per il secondo trimestre del 2017).

Per quanto attiene, quindi, alla relazione programmatica della parteci-
pazione dell’Italia all’Unione europea, trasmessa dal Governo il 17 gennaio,
osserva che i principali profili di competenza si rilevano nella parte terza, re-
lativa alla dimensione esterna dell’Unione, ed in particolare nei primi due ca-
pitoli, relativi, rispettivamente, alla Politica estera e di sicurezza comune
(PESC), e alla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Per quanto attiene alla Politica estera e di sicurezza comune, si sof-
ferma sull’elenco degli impegni programmatici, che vedono l’esecutivo
impegnato a sostenere un approccio integrato alla gestione delle crisi in-
ternazionali, contro il terrorismo e a favore di soluzioni politiche inclu-
sive, ad intensificare, nell’ambito della Strategia globale della Unione eu-
ropea per la Politica estera e di sicurezza, l’azione per lo sviluppo di una
difesa europea più strutturata, efficace e visibile e nelle missioni EU, a
continuare gli sforzi per aumentare l’efficacia, la flessibilità e la rapidità
d’impiego delle missioni civili della PSDC, a mantenere il tradizionale so-
stegno alla politica di allargamento dell’Unione europea, a sostenere la
Politica europea di vicinato (PEV), a sostenere l’Unione nell’impegno a
mettere in campo tutti gli strumenti di azione esterna di cui dispone,
onde rafforzare la resilienza dei partner a fronte di minacce vecchie e
nuove, migliorando il coordinamento tra le attività PEV e PESC/PSDC,
a contribuire ad intensificare la politica commerciale comune e le rela-
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zioni transatlantiche ed a proseguire gli sforzi volti a favorire la presenza
di funzionari italiani in posizioni di rilievo in Europa.

La relazione precisa, inoltre, che il Governo, nel rispetto del Trattato
di Lisbona, proseguirà la propria azione a sostegno delle iniziative intra-
prese dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza in un
momento storico particolarmente delicato per l’Unione, dato dall’avvio
dei negoziati per l’uscita del Regno Unito in esito al referendum del giu-
gno 2016. Nel quadro dell’attuazione della Strategia globale dell’Unione
europea si presterà particolare attenzione all’opportunità di rafforzare l’ap-
proccio integrato alla gestione delle crisi internazionali, di elaborare e at-
tuare più efficaci politiche migratorie, e di sviluppare la capacità dei Paesi
vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza del-
l’Europa. Saranno infine sostenute le iniziative volte al rafforzamento
della difesa europea, in complementarità con la NATO. Particolare atten-
zione è altresı̀ rivolta alla soluzione delle crisi siriana e libica e al contra-
sto al Daesh, alla crisi in Ucraina e alle relazioni con la Turchia.

Relativamente alla Politica di sicurezza e difesa comune, rileva
quindi che il settore Sicurezza e Difesa sarà un fondamentale ambito di
attuazione della Strategia globale della Unione europea per la Politica
estera e di sicurezza. Per questo, il Governo sosterrà attivamente le inizia-
tive di sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile,
agendo in tre direzioni: istituzionale, delle capacità e degli incentivi finan-
ziari comuni.

Sotto il primo profilo, in particolare, l’impegno che si proporrà ai part-

ner europei sarà volto al rafforzamento delle strutture e della capacità auto-
noma di pianificazione e conduzione delle missioni e operazioni dell’Unione
europea, nonché pervenendo ad un’aggiornata concezione del ruolo delle
forze multinazionali nella difesa europea. Quanto allo sviluppo delle capa-
cità, l’Esecutivo intende quindi sostenere l’operato dell’Alto rappresentante
e dell’Agenzia per la difesa europea nell’identificazione delle esigenze prio-
ritarie e delle lacune cui porre rimedio. Cruciale sarà poi, a questo proposito,
l’azione per mobilitare risorse finanziarie comuni, in particolare attraverso il
Piano d’azione per la difesa europea della Commissione.

Con riguardo, poi, alle operazioni e alle missioni di politica di sicu-
rezza e difesa comune, la relazione si propone –per il 2017- di sostenere
gli sforzi per aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità d’impiego, man-
tenendo gli standard di partecipazione del Paese all’interno della prima
fascia di Stati membri contributori in termini di personale. Ciò, peraltro,
in linea con l’approccio delineato dal Libro bianco per la difesa, che at-
tribuisce elevata priorità alle crisi nei Paesi dell’area euro-mediterranea.
Sarà pertanto importante assicurare, prosegue il documento, il pieno sup-
porto all’operazione EUNAVFOR MED-SOPHIA, al quale l’Italia forni-
sce il quartier generale a Roma, il Comando della Forza in mare e assetti
aero-navali, nonché i mezzi per l’addestramento della Guardia costiera e
della Marina libiche, nonché alle missioni in Palestina (EUBAM Rafah
a guida italiana), in Kosovo (EULEX, a guida italiana), in Sahel
(EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger) e nel Corno d’A-
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frica (EUTM Somalia –a guida italiana- Eunavfor Atalanta ed EUCAP
Nestor, anche in considerazione del sempre maggiore focus di quest’ul-
tima sulla Somalia e delle accresciute sinergie tra di esse).

Per quanto concerne le missioni civili della PSDC, osserva che la re-
lazione prevede, per il 2017, di continuare gli sforzi per aumentarne effi-
cacia, flessibilità e rapidità d’impiego, mantenendo il tradizionale approc-
cio «concentrico» che attribuisce priorità alle crisi nei Paesi del primo vi-
cinato dell’Unione europea (Balcani occidentali, Europa orientale, Medio
oriente, Africa settentrionale), senza trascurare l’importanza di aree come
il Sahel e il Corno d’Africa, in particolare per quanto riguarda la gestione
dei fenomeni migratori.

Infine, il rafforzamento della Sicurezza e Difesa europea dovrà inol-
tre andare di pari passo con il consolidamento del partenariato strategico
tra Unione europea e NATO, avviato con la Dichiarazione dei tre Presi-
denti firmata in occasione del Vertice di Varsavia. Nel 2017 il Governo
si impegnerà pertanto ad assicurare una concreta attuazione, sia sul ver-
sante europeo che su quello atlantico, degli impegni derivanti in tutti i set-
tori previsti da tale dichiarazione, dal contrasto alle minacce ibride alla
sicurezza marittima, dalla capacità di anticipazione strategica alla difesa
da attacchi informatici.

Prosegue quindi la propria esposizione dando conto di ulteriori, limi-
tati profili di competenza presenti nel capitolo 5, paragrafo 5.2, della Parte
2 del documento, soprattutto per quanto attiene alla strategia nazionale nel
settore aerospaziale. Al riguardo, infatti, va sottolineata l’espansione dei
servizi di navigazione satellitare e quella dei cosı̀ detti servizi geospaziali,
interessati da un profondo cambiamento, in larga parte dovuto al progresso
delle tecnologie di osservazione della Terra dallo spazio ed alla disponi-
bilità di nuove infrastrutture spaziali abilitanti. In ragione di tali iniziative,
il Governo ha costruito la nuova politica nazionale in tema di ricerca ae-
rospaziale sia a livello programmatico che in termini di previsione finan-
ziaria su di una pianificazione di lungo periodo.

Conclude soffermandosi sulla seconda appendice alla relazione, rela-
tivamente al bilancio dell’Unione per il 2017. Rileva, infatti, l’accento po-
sto sui maggiori fondi per la migrazione e la sicurezza e, in particolare, un
aumento, rispetto al 2016, dell’11, 3 per centro dei fondi disponibili per
affrontare le crisi migratorie e rafforzare la sicurezza, con un impegno to-
tale di 5,91 miliardi di euro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Normativa in materia di esportazioni dei sistemi d’arma, per quanto attiene i profili

di competenza della Difesa (n. 912)

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

dell’articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.
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Il presidente LATORRE ricorda che nella seduta del 25 gennaio, nel
corso di un dibattito sull’ordine dei lavori, era emerso l’intendimento di
procedere a un ciclo di audizioni.

Osserva quindi che, ad oggi, risultano pervenute le seguenti proposte
di audizione: sia da parte del senatore Battista che dal senatore Marton,
quella del professor Maurizio Simoncelli, vicepresidente dell’Istituto di ri-
cerche internazionali Archivio Disarmo, da parte del senatore Vattuone
quelle del Segretario generale difesa/Direttore nazionale degli armamenti
e dei vertici delle aziende e delle associazioni di aziende operanti nel set-
tore, da parte del senatore Marton quelle del dottor Francesco Vignarca,
coordinatore Rete italiana per il disarmo e Osservatorio Milex, e di Gior-
gio Beretta, analista dell’Osservatorio Permanente sulle armi leggere e le
politiche di difesa e sicurezza, infine, da parte del senatore Luciano Rossi,
quella dei vertici dell’Associazione nazionale produttori armi e munizioni
sportive e civili.

Nel rilevare che ulteriori proposte da parte dei Gruppi potranno es-
sere valutate in Ufficio di Presidenza, invita la Commissione a pronun-
ciarsi sulle proposte poc’anzi elencate.

Il senatore VATTUONE (PD) invita la Commissione a valutare l’op-
portunità di iniziare il ciclo di audizioni con quella del Segretario generale
della Difesa, allo scopo di inquadrare correttamente, nei suoi termini ge-
nerali, la tematica oggetto dell’Affare.

La Commissione, da ultimo, delibera di procedere all’effettuazione
delle audizioni illustrate dal Presidente, accogliendo altresı̀ la proposta
del senatore Vattuone.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

689ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) propone anzitutto di estendere per unifor-
mità il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già
reso sull’emendamento 6.3 alle proposte identiche 2.3 e 2.4.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme.

Il PRESIDENTE riferisce quindi che sono stati riammessi all’esame
da parte della Commissione di merito gli emendamenti, precedentemente
dichiarati improponibili 1.2, 1.3, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 e 12.11.

La relatrice ZANONI (PD) propone di esprimere parere non ostativo
su tutti gli emendamenti riammessi all’esame.
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Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme. Alla
luce delle relazioni tecniche precedentemente messe a disposizione della
Commissione, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 1.2000,
3.2000, 3.2001, 10.2000, 13.2000, 13.2001, 13.2002 e 13.0.2000, mentre
chiede di disporre di ulteriore tempo per poter terminare le relazioni tec-
niche sugli emendamenti 1.1000, 7.1000 e 13.1000. Esprime quindi parere
contrario sui subemendamenti 13.2000/1, limitatamente alla lettera b),
13.2002/1, limitatamente alla lettera b), 13.0.2000/1 e x1.1000/2. Con-
corda altresı̀ con la relatrice sulla necessità di acquisire una relazione tec-
nica sul subemendamento 13.0.2000/2, mentre il parere è non ostativo sul
subemendamento 13.0.2000/3. Chiede invece di sospendere l’esame, in at-
tesa di una relazione tecnica da parte dell’Amministrazione competente
nel merito sulle proposte 1.1000/1 e 13.1000/1. Quanto alle proposte
che la relatrice intende necessario valutare, ritiene non suscettibili di pro-
durre oneri finanziari diretti le proposte 10.2000/1 e x1.1000/3, mentre
propone di sospendere l’esame sul subemendamento 7.1000/2. Analoga-
mente riferisce di essere in attesa di una relazione tecnica sull’emenda-
mento 1.9 (testo 2), di cui propone di sospendere l’esame. Esprime quindi
parere non ostativo, sulla scorta della relazione tecnica precedentemente
messa a disposizione, sull’emendamento 1.11 (testo 2). In relazione 1.22
(testo 2), esprime un parere non ostativo a condizione che vengano rece-
pite le modifiche suggerite dalla relazione tecnica con riferimento alla co-
pertura.

Fa presente che la proposta 1.73, non esaminata dalla Commissione
in quanto dichiarata improponibile nel merito, comporta maggiori oneri.

In attesa di approfondimenti tecnici propone di sospendere l’esame
degli emendamenti 4.27 (testo 2), 4.45 (testo 2), 4.47 (testo 2) e 4.48 (te-
sto 2), mentre esprime parere contrario sull’emendamento 6.18 (testo 2).

Il senatore BROGLIA (PD) chiede chiarimenti in merito alla presunta
onerosità della proposta 6.18 (testo 2).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che la proroga delle
attività di un commissario ad acta comporta necessariamente maggiori
oneri. Esprime quindi parere di semplice contrarietà sull’emendamento
6.42 (testo 2) e chiede di sospendere l’esame sull’emendamento 6.108 (te-
sto 2).

Il senatore SANTINI (PD) chiede se sia stata predisposta la relazione
tecnica precedentemente richiesta sull’emendamento 6.118.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI assicura che sono in corso ac-
certamenti riguardanti in particolare la capienza del fondo impiegato per
la copertura. Esprime quindi parere contrario 7.0.2 (testo 2) e 7.0.2 (te-
sto 3).

Quanto all’emendamento 9.41 (testo 2) mette a disposizione della
Commissione una relazione tecnica verificata positivamente a condizione
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che vengano apportate alcune modifiche riguardanti il meccanismo di co-
pertura finanziaria.

Il parere è quindi non ostativo sugli emendamenti 9.49 (testo 2) e
9.49 (testo 3), mentre riferisce di essere in attesa di una relazione tecnica
del Ministero dei trasporti sulle proposte 9.64 (testo 2), 10.2 (testo 2), 13.7
(testo 2), 13.25 (testo 2), 13.54 (testo 2) e 13.54 (testo 3). Il parere è con-
trario sull’emendamento 9.65 (testo 2) e non ostativo sull’emendamento
11.37 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo,
la RELATRICE propone l’approvazione di un parere cosı̀ formulato: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere
precedentemente reso, sulle proposte 2.3 e 2.4 esprime parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. A seguito della riammissione
all’esame da parte della Commissione competente nel merito, esprime pa-
rere non ostativo sugli emendamenti 1.2, 1.3, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 e
12.11. Esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sull’emendamento 1.73. Esaminati gli emendamenti del relatore e
del Governo e le riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 13.2000/1, limitatamente alla lettera
b), 13.2002/1, limitatamente alla lettera b), 13.0.2000/1, 13.0.2000/2,
x1.1000/2, 6.18 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.2 (testo 3) e 9.65 (testo 2).
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.2000/1,
x1.1000/3 e 6.42 (testo 2). Il parere non ostativo sulla proposta 1.22 (testo
2) è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostitu-
zione del comma 3-ter con il seguente: "3-ter. All’onere derivante dall’at-
tuazione 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 del-
l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 580, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dal
2019 mediante riduzione dell’autorizzazione 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 ed euro 6.685.840 per l’anno 2018 ed euro
10.159.860 a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva
e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento 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 decorrere dall’anno 2019 e l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 2.600.000 a
decorrere dall’anno 2019.". Il parere non ostativo sull’emendamento
9.41 (testo 2) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzio-
nale, alla seguente riformulazione: "dopo il comma 9 aggiungere i se-
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guenti commi: ’9-bis. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di
progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i
costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio
2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio
e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche
di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli inter-
venti stradali. 9-ter. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione
di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di
propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio
2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento
a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a per-
sonale tecnico-operativo. 9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis,
e 9-ter si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque
resta fermo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di cui all’ar-
ticolo 1, comma 506, legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi
dell’articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.’.". Il parere è non ostativo sulle
proposte 1.2000, 3.2000, 3.2001, 10.2000/2, 10.2000, 13.2000/1, a ecce-
zione della lettera b), 13.2000/2, 13.2000, 13.2001/1, 13.2001, 13.2002/
1, a eccezione della lettera b), 13.2002/2, 13.2002, 13.0.2000/3,
13.0.2000, x1.1000/1, x1.1000/4, x1.1000, 1.11 (testo 2), 9.49 (testo 2),
9.49 (testo 3) e 11.37 (testo 2). Il parere rimane sospeso su tutte le restanti
proposte.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

690ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non osta-

tivo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) illustra una proposta di parere (pubblicata
in allegato), sottolineando che rispetto alle considerazioni già emerse è
stato aggiunto un riferimento al caso dei comuni costituiti in seguito
alla fusione di precedenti enti, nonché una osservazione riguardante le sca-
denze da rendere esplicite nell’ambito dell’articolo 2, comma 15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della
relatrice.

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

in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un parere contrario, in
assenza di relazione tecnica, sulle riformulazioni 13.106 (testo 2) e 13.106
(testo 3), mentre esclude l’insorgenza di oneri finanziari in relazione alle
proposte 13.54 (testi 2 e 3) e 13.170 (testo 2). Al contrario, evidenzia l’o-
nerosità dell’emendamento 13.0.6 (testo 2), mentre considera non assenti-
bile in assenza di relazione tecnica il successivo 14.15 (testo 2), cosı̀ come
l’ulteriore 14.116 (testo 2). L’emendamento 14.54 (testo 2) appare privo di
conseguenze finanziarie, mentre il successivo 14.86 (testo 2) risulta ancora
al vaglio degli Uffici per una eventuale relazione tecnica.

Il presidente TONINI, preso atto degli approfondimenti ancora in
corso, ritiene possibile un breve differimento del parere sull’emendamento
14.86 (testo 2).
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La rappresentante del GOVERNO esprime un parere non ostativo
sull’emendamento 6.105 (testo 2). Quanto alla proposta 7.84 (testo 2), ri-
sulta imprescindibile la redazione di relazione tecnica.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) sostiene la non onerosità dell’e-
mendamento da ultimo citato, ritenendo che intervenga su fondi già nella
disponibilità degli enti locali.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l’accantonamento della proposta
7.84 (testo 2), in attesa di ulteriori elementi di giudizio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI evidenzia che l’emendamento
9.56 (testo 2) presenta una copertura ultronea, dal momento che riguarda
un’attività già finanziata.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno esplicitare questo elemento sotto
forma di condizione al parere non ostativo.

Su segnalazione della rappresentante del GOVERNO sono inoltre ac-
cantonati gli emendamenti 1.35 (testo 2), 8.2 (testo 2) e 13.7 (testo 3), in
attesa di ulteriori verifiche sui profili di competenza.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) prende la parola a proposito del-
l’emendamento 6.5 (testo 2), evidenziando che ha effetti virtuosi dal punto
di vista finanziario.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conviene con l’argomentazione
della senatrice Comaroli ed esprime parere di nulla osta sull’emendamento
6.5 (testo 2). Al contrario, evidenzia l’onerosità delle proposte 7.56 (testo
2) e 12.29 (testo 2). Risultano invece prive di conseguenze finanziarie ne-
gative le riformulazioni 11.13 (testo 2) e 11.13 (testo 3). Quanto agli
emendamenti riguardanti le concessioni del commercio, segnala che
sono in corso interlocuzioni e approfondimenti per cercare di addivenire
ad una formulazione compatibile con il quadro normativo: propone per-
tanto di esprimere parere contrario per assenza di relazione tecnica sugli
emendamenti 6.24 (testi 2 e 3) e 6.29 (testi 2 e 3), con l’avvertenza
che potranno essere valorizzati altri testi già depositati e che paiono su-
scettibili di adeguata riformulazione. Conclude convenendo sull’opportu-
nità di confermare il parere di semplice contrarietà sull’emendamento
5.38 (testo 2).

La relatrice ZANONI (PD) illustra quindi le ulteriori riformulazioni
relative al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di compe-
tenza, che occorre valutare le proposte 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 4.13 (te-
sto 2), 4.19 (testo 2), 4.38 (testo 2), 4.41 (testo 2), 4.43 (testo 2), 6.18 (te-
sto 3), 6.40 (testo 2), 6.41 (testo 2), 7.85 (riformulazione del 7.0.2 testo 3),
9.14 (testo 2), 9.56 (testo 3) e 14.29 (testo 2).
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Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un parere non ostativo
sugli emendamenti 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.38 (testo 2),
4.41 (testo 2), 4.43 (testo 2) e 6.18 (testo 3), mentre segnala che la pro-
posta 4.19 (testo 2) presenta alcune controindicazioni, da segnalare con un
parere di semplice contrarietà. L’emendamento 6.40 (testo 2), in analogia
con i precedenti sullo stesso tema, potrebbe avere un parere contrario per
assenza di relazione tecnica. Passa poi all’emendamento 7.85, segnalando
che sul precedente 7.0.2 era stata elaborata una relazione tecnica verificata
negativamente: le circostanze impongono pertanto una valutazione anche
del nuovo testo.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento
7.85.

La rappresentante del GOVERNO sottolinea che l’emendamento 9.14
(testo 2), forse oltre la volontà dei proponenti, ha impatti anche sul settore
del trasporto pubblico locale; ne consegue la necessità di una relazione
tecnica per escludere oneri a carico della finanza pubblica. Esprime parere
di nulla osta sull’emendamento 9.56 (testo 3), dal momento che la nuova
formulazione elimina la copertura finanziaria non necessaria, come già se-
gnalato a proposito del precedente testo 2. A proposito dell’emendamento
14.29 (testo 2), segnala che sono venute meno le ragioni della contrarietà
espressa sul primo testo, dal momento che le stesse vertevano sul tipo di
copertura utilizzata.

Il PRESIDENTE osserva che dall’emendamento 14.29 (testo 2) an-
drebbe eliminata la parola: «valutato», dal momento che risulta necessario
chiarire che la natura dell’onere è puntuale e non stimata.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, rispondendo ad una prece-
dente richiesta della senatrice Comaroli, conferma il parere contrario già
reso sugli emendamenti 13.117 e 13.118, all’esito di una verifica supple-
mentare svolta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE considera opportuno rinviare la trattazione dei re-
stanti emendamenti alla seduta già convocata per la mattina di domani.

La RELATRICE propone pertanto l’espressione di un parere cosı̀ for-
mulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nati gli emendamenti del relatore e del Governo e le riformulazioni, rela-
tivi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
13.106 (testo 2), 13.106 (testo 3), 13.0.6 (testo 2), 14.15 (testo 2),
14.116 (testo 2), 7.56 (testo 2), 12.29 (testo 2), 6.24 (testo 2), 6.24 (testo
3), 6.29 (testo 2), 6.29 (testo 3), 6.40 (testo 2), 6.41 (testo 2) e 9.14 (te-
sto 2).



8 febbraio 2017 5ª Commissione– 186 –

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.28 (testo 2) e
4.19 (testo 2).

Il parere non ostativo sulla proposta 9.56 (testo 2) è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della copertura
finanziaria.

Il parere non ostativo sulla proposta 14.29 (testo 2) è condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione della parola
"valutato".

Il parere è non ostativo sulle proposte 13.54 (testo 2), 13.54 (testo 3),
13.170 (testo 2), 14.54 (testo 2), 6.105 (testo 2), 6.5 (testo 2), 11.13 (testo
2), 11.13 (testo 3), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.38 (testo 2),
4.41 (testo 2), 4.43 (testo 2), 6.18 (testo 3), 9.56 (testo 3),

Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame dei restanti emendamenti è dunque rinviato.

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

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

niziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che, per
quanto riguarda il testo, occorre acquisire la relazione tecnica al passaggio
di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

In relazione agli emendamenti, segnala che comportano maggiori
oneri le proposte 1.7, 2.5, 2.7, 2.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.6, 6.7, 6.0.1,
8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.0.1, 13.0.3, 15.5, 15.7 e 15.8. Fa poi presente
che occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare gli emenda-
menti 2.11, 15.6, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.8, 15.0.14, 15.0.19 e
15.0.20. Osserva che occorre altresı̀ valutare le proposte 1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
1.10, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12,
3.14, 3.17, 5.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.0.1, 13.4, 13.5, 13.0.1, 15.1, 15.2, 15.3,
15.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13,
15.0.14, 15.0.16, 15.0.17, 15.0.18, 15.0.21 e 15.0.22. Fa presente, infine,
che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO informa che la relazione tecnica di pas-
saggio sul testo è in via di redazione, in contatto con le diverse ammini-
strazioni competenti sulla materia. Invita, in ogni caso, a considerare un
problema che riguarda l’articolo 9 del testo: non è chiarito, infatti, che
le norme dettate in tale sede hanno carattere derogatorio rispetto alla ge-
nerale disciplina delle riscossioni. In assenza di una chiara specificazione
in tal senso, si darebbe luogo ad un evidente contrasto tra due norme di
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pari rango. Per dare un parere favorevole al testo risulta necessario quindi,
in ogni caso, un coordinamento con la legislazione generale vigente, e con
il decreto-legge n. 193 del 2016 in particolare.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani della
Commissione, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 385

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo con le seguenti condizioni:

– appare necessario prevedere, all’articolo 2, comma 6, con riferi-
mento all’ordine di priorità che le intese per l’attribuzione degli spazi fi-
nanziari disponibili devono considerare, anche il criterio relativo ai co-
muni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione
vigente;

– all’articolo 2, comma 15, sostituire le parole: 15 febbraio con le

seguenti: 15 marzo;

e con la seguente osservazione:

si valuti, inoltre, l’opportunità di integrare l’articolo 2, comma 15,
con lo specifico riferimento della scadenza riferita al comma 9 per gli anni
2017 e 2018 dato che, nella versione attuale, tale scadenza si può desu-
mere solo per analogia.
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Plenaria

691ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

La seduta inizia alle ore 17,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assem-
blea del disegno di legge n. 2629 di conversione del decreto-legge 23 di-
cembre 2016, n. 237, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del rispar-
mio nel settore creditizio», il Governo ha presentato l’emendamento
1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia.

L’emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché,
in relazione all’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle preroga-
tive costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare
l’Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Al riguardo, osserva che il testo trasmesso appare coerente con le
modifiche al decreto-legge approvate dalla Commissione competente nel
merito, a eccezione dell’emendamento riguardante i campionati mondiali
di golf del 2022, come noto dichiarato inammissibile in Assemblea. L’e-
mendamento di fiducia contiene dunque solo proposte emendative già sot-
toposte al vaglio della Commissione bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia
che riferirà all’Assemblea quanto in premessa.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione alle modifiche introdotte al
calendario dell’Assemblea, sarà possibile svolgere la seduta di domani,
giovedı̀ 9 febbraio 2016, a partire dalle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

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 antimeridiana

del 1º febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente l’opportunità di con-

cludere l’esame dello schema di documento conclusivo, già presentato alla

Commissione. Propone a tale proposito la convocazione di un’ulteriore se-

duta alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

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

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

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

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

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

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

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

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

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene opportuno rimettere al
relatore e al Governo la valutazione dell’atto in titolo alla luce delle mo-
difiche apportate in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 237, in tema di rimborso agli investitori da parte del
Fondo di solidarietà.

Ha la parola il relatore FORNARO (PD), il quale esprime condivi-
sione rispetto ai contenuti del parere del Consiglio di Stato sullo schema
di decreto in esame; i rilievi potranno pertanto confluire nello schema di
parere per essere fatti propri dalla Commissione, come già anticipato dal
rappresentante del Governo.

Segnala la richiesta formulata in sede di audizione informale circa
l’inclusione nel collegio arbitrale di un membro in rappresentanza dei con-
sumatori e degli utenti, la quale, pur apprezzabile, pone difficoltà in or-
dine alle modalità di designazione tenuto anche conto della rappresentati-
vità delle associazioni. Osserva quindi che la previsione di cui all’articolo
2, comma 1, lettera a), implica che l’accesso alla procedura arbitrale è ri-
servato agli investitori con rapporto negoziale diretto con la banca in li-
quidazione, ponendo la questione della tutela dei diritti di coloro che
hanno acquistato titoli sul mercato secondario. Quanto alla possibilità di
attribuire funzioni parallele di arbitrato all’Arbitro per le controversie fi-
nanziarie di recente costituzione presso la Consob esprime forti riserve,
in considerazione della possibilità che si verifichino diversità di giudizio
rispetto a casi analoghi, nonché in considerazione di una contiguità di
tale organismo con la Consob, il cui operato non è stato esente da critiche
in riferimento allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza sulle banche
poste in risoluzione. Si riserva di predisporre una proposta di parere per la
prossima settimana.

Il sottosegretario BARETTA manifesta l’intenzione del Governo di
recepire le condizioni espresse nel parere del Consiglio di Stato. Esprime
dubbi riguardo l’inclusione di rappresentanti dell’utenza nel collegio arbi-
trale, a causa della frammentazione della relativa rappresentanza, e consi-
derato che tale soluzione porrebbe in dubbio l’effettività del principio di
terzietà. Non nasconde le proprie perplessità in ordine all’opportunità di
coinvolgere, anche se indirettamente, la Consob, nella gestione arbitrale,
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ricordando come l’operato delle autorità di vigilanza nell’ambito delle vi-
cende che hanno portato alla risoluzione delle banche è stato sottoposto a
critiche dalle forze politiche e dall’opinione pubblica.

Il riferimento al rapporto negoziale diretto con la banca recato dallo
schema di decreto è funzionale alla necessaria coerenza con la disciplina
dei rapporti di diritto privato. Esclude quindi che si possa consentire di
ricorrere all’arbitrato a soggetti che non abbiano avuto un rapporto nego-
ziale diretto. L’estensione della facoltà di ricorrere all’arbitrato a eventuali
investitori nel mercato secondario comporterebbe, inoltre, la riduzione
delle risorse disponibili per il risarcimento degli investitori sul mercato
primario.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) esprime condivisione rispetto alle
osservazioni del Consiglio di Stato, nonché in ordine alle difficoltà segna-
late in rapporto all’inclusione di rappresentanti degli utenti nel collegio ar-
bitrale. Formula, altresı̀ l’auspicio che si possa pervenire a un allarga-
mento più ampio possibile della platea degli aventi diritto. Esprime inoltre
apertura rispetto alla possibilità di usufruire di organi arbitrali già esi-
stenti, per ragioni di economia, mentre il confronto tra gli organismi im-
pegnati potrebbe essere sufficiente a scongiurare il rischio di orientamenti
giurisprudenziali difformi. Si rimette infine al relatore in riferimento ai
temi trattati.

Il senatore VACCIANO (Misto) considera inopportuno il ricorso a
collegi arbitrali diversificati, specie in relazione all’eventuale coinvolgi-
mento di strutture che fanno riferimento alla Consob. Richiede quindi al
Governo di esprimersi con sufficiente precisione circa l’effettivo livello
di adesione rispetto a tutte le osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato.

La senatrice BOTTICI (M5S) sostiene l’opportunità di un accesso alle
procedure di arbitrato aperto alla generalità dei soggetti danneggiati, anche
in considerazione dell’assenza di preclusioni ai sensi del comma 855 del-
l’articolo 1 della legge di stabilità 2016. Sollecita inoltre il massimo li-
vello di chiarezza da parte del Governo riguardo all’accoglimento di tutti
i rilievi del Consiglio di Stato.

La senatrice GUERRA (PD) sollecita un’ulteriore riflessione relativa-
mente alla determinazione della platea degli aventi diritto, sulla base delle
disposizioni del decreto-legge del 2015 e del decreto-legge n. 237 del
2016, in via di conversione, anche in relazione alle modifiche accolte.

Il sottosegretario BARETTA ribadisce la chiarezza dell’impostazione
volta a riservare l’accesso all’arbitrato alle parti di rapporto negoziale e
diretto con la banca, sottolineando come l’adozione di un criterio apparen-
temente restrittivo sia giustificata dalla possibilità di ricevere un risarci-
mento in denaro e non una conversione di titoli, come previsto per i de-
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tentori delle obbligazioni MPS, il cui caso è sostanzialmente diverso da
quelli delle quattro banche in risoluzione. A tale riguardo richiama inoltre
l’attenzione sulla qualità presumibilmente diversa dell’investitore operante
sul mercato secondario, normalmente ritenuto provvisto di competenze
maggiori di coloro che acquistano titoli nell’ambito di un rapporto diretto
con la propria banca.

Fornisce quindi dati quantitativi sulle istanze presentate per l’otteni-
mento dei risarcimenti da parte dei risparmiatori danneggiati nell’ambito
della risoluzione delle quattro banche, anche con riferimento alle istanze
già liquidate e a quelle rigettate e all’ammontare di risorse erogate: per
circa 14.000 istanze di rimborso automatico, ne sono state liquidate circa
3.600, per un valore di 48 milioni di euro, circa 120 sono rigettate e più di
10.600 in via di liquidazione. Si tratta di cifre che danno la dimensione
della preferenza dei risparmiatori per il rimborso forfettario. Si riserva co-
munque di valutare attentamente le osservazioni espresse nel dibattito.

Il relatore FORNARO (PD) apprezza l’approccio pragmatico del Go-
verno rispetto alla questione del risarcimento. Ritiene peraltro che sussista
la necessità di ulteriori approfondimenti al fine di garantire il più ampio
ristoro ai soggetti danneggiati e a tale riguardo fa presente come nel
comma 855 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 manchi un riferi-
mento ai rapporti negoziali diretti. Considera peraltro giustificata l’impo-
stazione di prevedere un trattamento meno favorevole per i soggetti che
possono comunque registrare forti perdite in forza dei meri rischi di mer-
cato.

Interviene nuovamente la senatrice BOTTICI (M5S) che ripercorre i
diversi interventi normativi volti a rimborsare i risparmiatori truffati nella
vicenda delle quattro banche.

Il relatore FORNARO (PD) prende atto delle risultanze dell’ampio
dibattito e ribadisce le esigenze di approfondire i temi per la formulazione
del parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che un’ulteriore se-
duta della Commissione è convocata alle ore 9 di domani.

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 8 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 313

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

SULLA SITUAZIONE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Plenaria

332ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

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

e per il turismo Ilaria Borletti Dell’Acqua Buitoni e per l’istruzione, l’u-

niversità e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,40.



8 febbraio 2017 7ª Commissione– 195 –

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

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

nale e pedagogista

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione degli emen-
damenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto.

In sede di articolo 1, la senatrice SERRA (M5S) illustra l’1.1 volto a
sostituire in tutto il testo le parole «educatore professionale socio-pedago-
gico» con le seguenti «educatore professionale», al fine di evitare contrad-
dizioni per quanto attiene alla professionalità esercitata. Dà poi per illu-
strato l’emendamento 1.2.

L’emendamento 1.3 si dà per illustrato, al pari degli emendamenti al-
l’articolo 2.

In sede di articolo 3, la relatrice PUGLISI (PD) dà conto del 3.2, pre-
mettendo che il testo approvato in prima lettura reca talune imprecisioni
ed ha una formulazione, in alcune parti, troppo complessa. Occorre infatti,
a suo avviso, definire gli interventi degli educatori in base alle compe-
tenze acquisite rispetto al rispettivo percorso formativo, garantendo la qua-
lificazione delle risposte date all’utenza. Auspica pertanto che le proprie
proposte emendative raccolgano il favore degli auditi, anche per quanto
attiene alle modifiche apportate alla fase transitoria tramite l’ulteriore
emendamento 13.1 che si riserva di illustrare successivamente.

I restanti emendamenti all’articolo 3 si danno per illustrati.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL), nel dare per illustrati i
propri emendamenti all’articolo 4, chiede se sia possibile fissare un ter-
mine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative
4.1 e 13.1 della relatrice.

Il PRESIDENTE assicura che tale richiesta sarà affrontata in Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La relatrice PUGLISI (PD) illustra quindi l’emendamento 4.1, che in-
tegra in un unico testo i contenuti degli articoli 4 e 7. Fa presente infatti di
aver riscritto l’articolo 4 dettagliando la figura dell’educatore socio-peda-
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gogico e inserendo quella dell’educatore socio-pedagogico nei servizi edu-
cativi per l’infanzia, parallelamente a quanto contenuto nello schema di
decreto legislativo sul sistema integrato di istruzione 0-6 anni (atto del
Governo n. 380), all’esame della Commissione.

La senatrice BLUNDO (M5S) illustra l’emendamento 4.4, finalizzato
a definire compiti particolari degli educatori connessi alle problematiche
afferenti ai metodi della letto-scrittura. Ritiene infatti prioritario indivi-
duare le competenze di tutti gli operatori della scuola, in quanto attual-
mente si registra scarsa chiarezza. Richiamando la richiesta avanzata dalla
senatrice Petraglia, domanda a sua volta se e con quali tempi sia possibile
subemendare le proposte della relatrice, al fine di rendere un contributo al
lavoro finora svolto.

Dà conto altresı̀ dell’emendamento 7.2, mediante il quale si specifi-
cano le figure da inserire nel mondo della scuola al fine di creare un am-
biente scolastico accogliente per prevenire e fronteggiare eventuali de-
vianze.

I restanti emendamenti all’articolo 7 si danno per illustrati.

In sede di articolo 12, la relatrice si sofferma brevemente sui conte-
nuti dell’emendamento 12.2 relativo ai requisiti formativi necessari per
svolgere l’attività di educatore professionale socio-pedagogico.

I restanti emendamenti all’articolo 12 si danno per illustrati.

In sede di articolo 13, la relatrice PUGLISI (PD) illustra l’emenda-
mento 13.1 volto a mettere ordine nelle disposizioni transitorie, ritenendo
che il testo attuale imponga requisiti eccessivi. Dichiara peraltro di aver
semplificato le figure che possono ottenere i rispettivi titoli entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge.

I restanti emendamenti all’articolo 13, nonché l’emendamento 14.1,
si danno per illustrati.

La senatrice SERRA (M5S) dà conto dell’emendamento Tit. 1.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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 del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente MARCUCCI (PD), in qualità di relatore, illustra uno
schema di parere favorevole con osservazioni, nel quale sono indicati i
principali argomenti di interesse della 7ª Commissione sui quali si chiede
un impegno del Governo in sede europea.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) reputa particolarmente im-
portante l’espressione del parere da parte della Commissione, lamentando
tuttavia come detta circostanza risulti viziata da un problema politico di
fondo, che induce il suo Gruppo ad orientarsi per un voto contrario. Si do-
manda infatti quale sia realmente l’Unione europea destinataria di tali in-
dicazioni, dovendo constatare criticamente una molteplicità di situazioni
difformi: rileva infatti come vi sia, da un lato, l’Europa dei Trattati e, dal-
l’altro, l’Europa che viola invece i Trattati, a dimostrazione che non è pos-
sibile oggi riconoscere univocamente l’Unione europea tradizionalmente
intesa.

Vale la pena a suo avviso avviare una riflessione più profonda sul
ruolo dell’Italia nell’attuale Unione e stigmatizza l’assenza di una inizia-
tiva in tal senso da parte del Governo. Deplora infatti che l’Esecutivo ri-
lasci dichiarazioni moderate evitando di affrontare una discussione di am-
pio respiro.

Registrando perciò criticamente la mancanza di riferimenti a tale con-
testo nello schema di parere, si interroga sul significato dell’osservazione
n. 2, volta a riconoscere il valore dei migranti se portatori di conoscenze,
alla luce del panorama generale che vede l’Unione europea lacerata da po-
litiche migratorie di grande scala. Ricorda peraltro che il 2016 è stato
l’anno in cui si è registrato il più alto numero di muri costruiti nel mondo,
soprattutto in Europa.

Reputa perciò che il parere rappresenti un’occasione mancata per
porre il tema della nuova Europa, non solo per quanto attiene alla que-
stione migratoria ma anche sul piano economico. Professandosi comuque
un europeista convinto, ritiene necessario ripensare alla partecipazione ita-
liana in questi termini e si sarebbe dunque aspettato indicazioni simili
nella proposta del relatore. Nel riscontrare invece solo osservazioni pun-
tuali su ambiti per certi versi condivisibili, ma limitati, dichiara il voto
contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in alle-
gato al resoconto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che gli Uffici di Presidenza riuniti delle
Commissioni 3ª e 7ª – integrati dai rappresentanti dei Gruppi – con rife-
rimento all’esame dell’atto del Governo n. 383 (disciplina scuola italiana
all’estero), hanno audito oggi il Direttore generale per la promozione del
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sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale e i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all’estero,
i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unita-
mente a eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica
consultazione sulle pagine web di ciascuna Commissione.

Comunica inoltre che l’Ufficio di Presidenza della 7ª Commissione
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito oggi il Commissario
straordinario del Governo sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoni-
che, il quale ha consegnato una documentazione che sarà anch’essa resa
disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 915

La Commissione, esaminato l’atto in titolo, con particolare riguardo

alle misure che impattano nei settori di competenza;

considerate le iniziative legislative e non legislative che la Commis-

sione europea intende elaborare per i giovani, per quanto attiene all’istru-

zione e alla formazione;

condiviso l’obiettivo della Commissione europea di migliorare la ri-

levazione dei risultati per i laureati e per i giovani che hanno frequentato

corsi di istruzione e formazione professionale;

esaminate le azioni specifiche finalizzate a: innalzare i livelli di istru-

zione e formazione degli adulti e integrare gli immigrati; rafforzare alter-

nanza scuola-lavoro, tirocinio e didattica interlaboratoriale; progettare

nuovi istituti di formazione professionale in stretto raccordo con il mondo

del lavoro e le filiere produttive del territorio; sostenere la formazione

professionale e terziaria; far confluire nei percorsi di formazione e lavoro

i destinatari di provvedimenti penali; potenziare le competenze civiche e

sociali, nonchè i servizi telematici offerti alle istituzioni scolastiche;

con particolare riferimento alla formazione superiore, apprezzato il ri-

chiamo, contenuto nella Relazione programmatica, alla piena riforma del

sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

valutata positivamente la connessione tra migrazione e istruzione,

per favorire la quale si può puntare anche al riconoscimento accademico,

all’apprendimento della lingua italiana e a metodi flessibili di accesso al-

l’istruzione superiore, come peraltro segnalato dalla 7ª Commissione nella

risoluzione Doc. XXIV, n. 61;

rilevate inoltre le azioni inerenti la ricerca, basate sul Programma na-

zionale della ricerca (PNR) 2015-2020, per realizzare le quali occorre su-

perare la frammentazione;

osservati gli impegni del Governo in materia di cultura e turismo re-

lativi tanto alla necessità di dar seguito alle iniziative legislative e non le-

gislative presentate dalla Commissione europea in tali ambiti, quanto agli

ulteriori obiettivi rilevanti per l’Italia;

tenuto conto delle misure in materia di sport, inteso quale «piatta-

forma per l’inclusione sociale, in particolare attraverso gli sport di base

e gli aspetti del volontariato»;
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formula, per quanto di competenza, parere favorevole invitando la
Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserire, nella propria
risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

1. in merito al settore dell’AFAM, si ribadisce l’esigenza che il
Governo definisca compiutamente l’assetto regolamentare del comparto,
onde poter poi procedere concretamente al riordino attraverso i disegni
di legge nn. 322 e abbinati per i quali la 7ª Commissione ha adottato
un testo unificato. Ciò anche al fine di assicurare stabilità all’alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica, tanto più che l’Esecutivo mira ad
estendere all’AFAM le azioni «Jean Monnet», facenti parte del pro-
gramma Erasmus+, per realizzare reti europee nell’ambito dell’arte e della
musica;

2. occorre dare priorità in sede europea, anche nell’ambito dei ne-
goziati per l’adozione degli atti dell’Unione che si svolgeranno nel 2017,
all’elaborazione di strategie volte all’integrazione e alla valorizzazione dei
migranti e dei rifugiati che abbiano esperienza come scienziati e ricerca-
tori, implementando le convenzioni esistenti con i Paesi di provenienza o
stipulandone di nuove, come a suo tempo richiesto dalla 7ª Commissione
nella predetta risoluzione Doc. XXIV, n. 61;

3. relativamente alla proposta di modifica della direttiva 2010/13
sulla fornitura di servizi di media audiovisivi, (COM(2016) 287), si riba-
disce la preoccupazione che la maggiore frequenza nell’interruzione dei
film e delle opere cinematografiche per la televisione possa compromet-
tere l’integrità e la continuità delle opere stesse, con particolare riguardo
ai titoli di coda; inoltre, data la sostituzione del limite orario con il limite
giornaliero in materia di pubblicità, si paventa il rischio di possibili disagi
per gli utenti a seguito di una massiccia pubblicità inserita nei programmi
delle fasce orarie di punta;

4. tenuto conto dell’imminente definizione di nuovo piano di la-
voro per lo sport applicabile dal 2018, si reputa fondamentale che il Go-
verno sostenga in sede europea gli impegni assunti in 7ª Commissione in
occasione dell’approvazione della risoluzione conclusiva dell’affare asse-
gnato sullo stato di salute dello sport (Doc. XXIV, n. 68).
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2443

Art. 1.

1.1
Serra

All’articolo 1, commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «educatore profes-
sionale socio-pedagogico», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educatore
professionale».

Conseguentemente all’articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale so-
cio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

b) ai commi 1, 2 e 4 sostituire le parole: «educatore professionale
socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

all’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «educatore professionale socio-
pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

all’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale so-
cio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «educatore professionale socio-
pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

all’articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pe-
dagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

all’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale so-
cio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

b) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «educatore professionale so-
cio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

all’articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale so-
cio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;
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b) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «educatore professionale so-
cio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

all’articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «educatore professionale
socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

all’articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

ai commi 1, 2, 4 e 6 sostituire le parole: «educatore professionale
socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

Nel titolo del disegno di legge sostituire le parole: «educatore pro-
fessionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

1.2

Serra

Al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del

comma.

1.3

Marin, Piccoli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In riferimento al profilo dell’educatore professionale di cui al
decreto ministeriale n. 520 del 1998, i titoli regionali o provinciali affe-
renti a tale figura conseguiti a seguito di percorsi formativi post diploma
di scuola superiore, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province
autonome e rilasciati fino alla conclusione dell’anno accademico 2003/
2004, sono equipollenti ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso
alla formazione post base, alla laurea in educazione professionale – classe
2 Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui
al decreto interministeriale del 2 aprile 2001 – Determinazione delle classi
delle lauree universitarie delle professioni».
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Art. 2.

2.1

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 1, dopo le parole: «autonomo, subordinato», inserire le se-
guenti: «, con contratti a tempo determinato e indeterminato,».

2.2

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 1, sostituire le parole: «o, laddove possibile, mediante
forme di collaborazione», con le seguenti: «, con contratti a tempo deter-
minato e indeterminato».

2.3

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 3 sopprimere le parole: «di livello apicale,».

2.4

Bignami

Al comma 4, dopo le parole: «subordinato al conseguimento dello
specifico titolo abilitante», aggiungere le seguenti: «ovvero al possesso
di una esperienza lavorativa documentabile di almeno dieci annualità, an-
che non consecutive, nel settore scolastico secondo i requisiti di cui all’ar-
ticolo 13, comma 4-bis».
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2.5

Marin, Piccoli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Possono continuare a svolgere le attività consentite dal profilo
di educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998
coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono
in possesso del titolo di educatore professionale o di titolo equipollente
e si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche am-
ministrazioni nel profilo di educatore professionale, e almeno dieci anni di
servizio;

b) rapporto di lavoro a tempo indeterminato con soggetti diversi
dalle pubbliche amministrazioni avente ad oggetto le attività consentite
dal titolo di educatore professionale, e almeno dieci anni di servizio.

4-ter. I dipendenti pubblici di cui al comma 4-bis, lettera a), possono
accedere ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle da cui dipendono
alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti sono tenuti
all’aggiornamento ECM».

Art. 3.

3.1

Serra

Sopprimere il comma 2.

3.2

La Relatrice

Sopprimere il comma 3.



8 febbraio 2017 7ª Commissione– 205 –

3.3

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «limitatamente agli
aspetti socio-educativi».

3.4

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «socio-educativi» inserire le

seguenti: «e della mediazione».

Art. 4.

4.1

La Relatrice

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Servizi nei quali operano gli educatori professionali socio-
pedagogici e i pedagogisti e relativa formazione). – 1. La qualifica di edu-
catore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del
diploma di un corso di laurea della classe L-19 Scienze dell’educazione e
della formazione.

2. La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pe-
dagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee
conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per
lo svolgimento delle attività professionali di cui all’articolo 6, in coerenza
con i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) e con i requisiti di
qualità previsti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema univer-
sitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a
seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea
della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione.

4. Le università favoriscono in via prioritaria l’attivazione di corsi di
laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all’area me-
dica e all’area delle scienze dell’educazione e della formazione per il con-
seguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/
SNT2.
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5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di
crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui al comma
4, intenda conseguire anche l’altro.

6. L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, cia-
scuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli
ambiti di cui all’articolo 3, in particolare all’interno dei seguenti servizi e
presı̀di pubblici e privati:

a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità
territoriale;

b) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educa-
tive di tipo familiare;

c) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche e servizi extrasco-
lastici per il diritto allo studio, l’inclusione e la prevenzione del disagio
e della dispersione scolastica;

d) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le
pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d’ufficio nei proce-
dimenti giudiziari di diritto di famiglia;

e) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della
salute e dei servizi per il recupero e l’integrazione;

f) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

g) servizi educativi per anziani;

h) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell’animazione e del
tempo libero;

i) servizi educativi per l’integrazione degli immigrati e dei rifugiati
e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della
cooperazione internazionale;

l) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione
dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e
penitenziario;

m) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salva-
guardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

n) servizi educativi nel campo dell’informazione, della comunica-
zione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura;

o) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione,
collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

7. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i ser-
vizi educativi per l’infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma
di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il su-
peramento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indi-
rizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della
formazione primaria o della educazione delle università ai sensi della ta-
bella allegata alla presente legge. A tale corso di specializzazione possono
iscriversi anche i laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologi-
che e i laureati in Scienze della formazione primaria. L’educatore profes-
sionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l’infanzia potrà acce-
dere al corso di laurea in Scienze della formazione primaria secondo mo-
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dalità che sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca.

8. I laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche che ab-
biano conseguito complessivamente almeno 20 CFU nei settori M-PED/
01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01 pos-
sono essere ammessi a frequentare l’ultimo anno per complessivi 60 CFU
di un corso della classe di laurea L-19 per conseguire il titolo di educatore
professionale socio-pedagogico. In tale anno devono sostenere esami, fre-
quentare tirocini e predisporre una tesi finale secondo un piano di studi
specifico.

9. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni dei
commi 6 e 7 non comportano l’obbligo di erogare servizi socio-educativi
aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costitui-
scono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

Conseguentemente,

a) sopprimere l’articolo 7;
b) aggiungere, in allegato, al disegno di legge la seguente tabella:

(art. 4, comma 7)

Crediti Settore Scientifico Titolazione
disciplinare

Da 16 a 24 M-PED/01

M-PED/02

Pedagogia dell’infanzia e della famiglia, imma-

gini di infanzia e modelli di intervento, pedago-

gia del gioco, sostegno alla genitorialità, profili

di professionalità e deontologia professionale

nella prima infanzia, letteratura per l’infanzia,

storia e organizzazione dei servizi per l’infanzia

Da 16 a 24 M-PED/03

M-PED/04

Metodologia e didattica del gioco e del movi-

mento, psicomotricità educativa e preventiva, or-

ganizzazione dei contesti educativi per l’infan-

zia, profili di professionalità e deontologia pro-

fessionale degli operatori per la prima infanzia,

lavoro di equipe e progettazione educativa, os-

servazione del comportamento infantile, proget-

tazione e valutazione degli interventi educativi

per l’infanzia; tecnologie educative per la prima

infanzia, prevenzione del disagio educativo ed

inclusione nella prima infanzia, sostegno alla ge-

nitorialità, valutazione e documentazione della

progettazione educativa

Da 8 a 16 M-PSI/01

M.PSI/04

M-PSI/08

PSI/09

Psicologia dell’infanzia, psicopatologia dell’età

infantile, psicomotricità educativa e preventiva,

osservazione del comportamento infantile, soste-

gno alla genitorialità, percezione di auto effica-

cia, lavoro in équipe e prevenzione del burn-

out nel contesto dei servizi per l’infanzia
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Da 0 a 16 M-DEA/01

SPS/07

SPS/08

Condizione dell’infanzia nella società contempo-

ranea, Origini, sviluppo, modelli e organizza-

zione dei servizi per l’infanzia; sociologia del-

l’infanzia e della famiglia, i servizi per l’infan-

zia strumento di inclusione sociale

Da 4 a 9 Tirocinio

Da 3 a 12 Laboratori professionalizzanti per l’educatore

dei servizi nella prima infanzia

Da 0-8 Crediti a scelta dello studente (preferibilmente

attinenti il corso di studi quali: educazione al so-

noro, educazione al disegno infantile, linguistica

italiana...)

Da 2 a 4 Prova finale

4.2
Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3
Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «per l’infanzia» con le
seguenti: «dall’infanzia all’adolescenza».

4.4
Blundo, Serra

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «servizi educativi nelle isti-
tuzioni scolastiche» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alle at-
tività educative connesse con le problematiche afferenti ai metodi della
letto-scrittura».
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4.5
Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «aspetti educativi» inserire le

seguenti: «e della mediazione».

4.6
Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Sopprimere il comma 2.

4.7
Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sopprimere la seguente:
«non» e sopprimere le parole da: «né costituiscono» sino alla fine del
comma.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari
a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.».

Art. 7.

7.1
Serra

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Formazione universitaria dell’educatore professionale). –

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
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legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 e L/
SNT/2, un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di Scienze
della formazione primaria e la facoltà di Farmacia e medicina con trecento
ore di tirocinio formativo annuali.

2. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del
rilascio del diploma del corso di laurea di cui al comma 1».

7.2

Blundo, Serra

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di poter operare in ambito educativo, formativo, peda-
gogico, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l’individuazione
precoce di situazioni critiche e di disagio dell’infanzia e dell’adolescenza,
nonché per favorire processi di apprendimento attraverso metodi innova-
tivi e sperimentati e al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre
forme di devianza, la formazione universitaria e la specializzazione
post-Iaurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio forma-
tivo, per esercitare la professione di pedagogista.

3-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituito un corso di perfezionamento post-laurea abilitante di durata
biennale afferente all’area delle Scienze dell’educazione e della forma-
zione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e com-
petenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l’approfondi-
mento dei precedenti e attuali studi nel campo pedagogico, metodologico
e didattico, della sociologia giuridica e della devianza nonché delle attività
educative e metodi comprovati inerenti le problematiche afferenti ai me-
todi della letto-scrittura. Il corso prevede un numero non inferiore a 600
ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi, nonché la discus-
sione di un elaborato-lavoro finale.

3-quater. Possono accedere al corso di perfezionamento post-laurea,
di cui al comma 3-ter, esclusivamente coloro che abbiano conseguito
una laurea magistrale in Scienze dell’educazione e della formazione, ov-
vero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93,
nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare
MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti
didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la
presente legge».
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7.3

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivi di
un tirocinio formativo di tipo diretto o indiretto pari ad almeno 400 ore.
Al fine di promuovere l’attivazione di tirocini negli ambiti di cui al all’ar-
ticolo 3, comma 3, a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le università attivano specifiche convenzioni che garantiscano la
previsione di un adeguato rimborso spese per gli studenti».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, pari
a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ’’Fondo
speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero».

7.4

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Coloro che sono in possesso della sola qualifica di educatore
socio-pedagogico o della sola qualifica di educatore socio-sanitario pos-
sono acquisire rispettivamente la qualifica di educatore socio-sanitario pe-
dagogico o di educatore socio-sanitario previo superamento di un corso in-
tensivo di formazione per complessivi 60 crediti da svolgersi presso le
università.

4-ter. Qualora i soggetti di cui al comma 4-bis siano titolari di un
contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono
a carico del datore di lavoro.

4-quater. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo
di formazione di cui al comma 4-bis e della relativa prova scritta finale
sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».
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Art. 12.

12.1

Serra

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «di educatore professio-
nale socio-sanitario».

12.2
La Relatrice

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Può altresı̀ svolgere attività professionale di educatore profes-
sionale socio-pedagogico chi è in possesso delle lauree che conferiscono il
titolo di pedagogista indicate nell’articolo 10, comma 1».

12.0.1

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e

pedagogisti)

1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell’ambito
delle professioni dell’educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pe-
dagogista il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a par-
tire dall’anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finan-
ziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di
educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado,
con l’obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione sco-
lastica. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le di-
sposizioni di cui al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al comma precedente.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2017, la misura del prelievo erariale
unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b)

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate
dai commi 918 e 919 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n.
208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed al
7,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate. L’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l’alli-
neamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi
pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento
al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

Art. 13.

13.1

La Relatrice

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni finali e transitorie) – 1. La qualifica di edu-
catore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di
un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-
19 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo
in possesso dei titoli previsti dall’articolo 4, sia in possesso dei seguenti
requisiti:

a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito
del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolge l’attività di educatore da non meno di tre anni, anche non
continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ov-
vero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Chi è in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l’anno sco-
lastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale o ha svolto
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attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, acquisisce la
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento
di un corso intensivo per complessivi 60 crediti organizzato dai diparti-
menti e dalle facoltà di Scienze dell’educazione delle università, anche
con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le
relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo
le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere con-
seguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia che sono inqua-
drati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle am-
ministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il
profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di
contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da
non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso
dei titoli previsti dall’articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico. Chi svolge attività di educatore dei servizi
educativi per l’infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a
tre anni, acquisisce la qualifica di educatore socio-pedagogico per i servizi
educativi per l’infanzia previo superamento di un corso per complessivi 60
crediti a indirizzo specifico organizzato dalle facoltà di Scienze dell’edu-
cazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresı̀
direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico con-
corso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra lau-
rea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che de-
finiscono il pedagogista di cui all’articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/
SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche,
hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno
partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettiva-
mente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19
e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell’educazione o della forma-
zione per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire le cono-
scenze e le competenze mancanti del proprio curricolo.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di for-
mazione di cui ai commi 3 e 4 e della relativa prova scritta finale sono
definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all’articolo 3 e nei servizi di cui
all’articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professio-
nale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non
può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione
unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore
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della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso
sfavorevole al prestatore».

13.2
Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) all’alinea sopprimere le parole da: «previo superamento» a: «a
distanza», e sostituire le parole: «sono in possesso di uno dei seguenti re-
quisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla mede-
sima data», con le seguenti: «abbiano svolto l’attività di educatore per non
meno di tre anni, anche non continuativi, e siano in possesso di uno dei
seguenti requisiti»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) laurea quinquennale, quadriennale o diploma di laurea trien-
nale, o diplomi di corsi professionali post-diploma istituiti, autorizzati o
riconosciuti da enti pubblici che abbiano permesso l’esercizio professio-
nale negli ambiti di cui all’articolo 3, o diplomi abilitanti rilasciati entro
la data di entrata in vigore della presente legge da istituti magistrali o
scuole magistrali.»;

3) sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L’attività di cui al comma 2 è dimostrata mediante dichiara-
zione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

2-ter. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano maturato il requisito relativo ai tre anni di attività di educatore,
anche non consecutivi, ma non siano in possesso dei titoli di cui alle let-
tere a) e b) del comma 2, possono acquisire in via transitoria il titolo di
educatore professionale socio-pedagogico previo superamento, entro quat-
tro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un corso
intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso
le università, anche tramite formazione a distanza.

2-quater. Il corso di cui al comma 2-ter è organizzato dai diparti-
menti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle
università. Le relative spese di frequenza non sono a carico del parteci-
pante. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa
pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
2-quater, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte cor-
rente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero».

Conseguentemente ancora sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «Acquisiscono», in-
serire la seguente: «altresı̀».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «comma 2», con
le seguenti: «comma 2-ter».

13.3

Bignami

Al comma 2, dopo le parole: «anche tramite la formazione a di-
stanza,» aggiungere le seguenti: «ma con verifica ed esame da non effet-
tuarsi per via telematica,».

13.4

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività di educatore», ag-
giungere le seguenti: «e/o delle mansioni educative di cui all’articolo 6,
negli ambiti professionali di cui all’articolo 3».

13.5

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro l’anno scolastico
2001/2002» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della pre-
sente legge» e aggiungere in fine le seguenti parole: «o equipollente».
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13.6

Mauro Maria Marino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico altresı̀ quei soggetti che abbiano svolto le-
gittimamente l’attività di educatore per non meno di dodici mesi, anche
non continuativi, dimostrata nei modi di cui al secondo periodo del
comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di forma-
zione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche
tramite la formazione a distanza. Il predetto corso deve essere intrapreso
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) al comma 3, le parole: «Il corso di cui al comma 2 è organiz-
zato» sono sostituite con le seguenti: «I corsi di cui ai commi 2 e 2-bis

sono organizzati»;

b) al comma 5, le parole: «del corso intensivo di formazione di cui
al comma 2 e della relativa prova scritta finale» sono sostituite con le se-
guenti: «dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2 e 2-bis e delle
relative prove scritte finali».

13.7

Mauro Maria Marino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresı̀ nei con-
fronti di coloro che abbiano svolto l’attività di educatore per non meno di
dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al
comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di forma-
zione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche
tramite la formazione a distanza, e da intraprendere entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge».

13.8

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le relative
spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell’attua-
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zione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2017».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari
a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ’’Fondo
speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero».

13.9

De Pietro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professio-
nale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere le mansioni attual-
mente affidate, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ne-
gli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche
di uno solo dei seguenti requisiti:

a) almeno cinquanta anni di età e almeno cinque anni di servizio;

b) almeno dieci anni di servizio».

13.10

De Pietro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professio-
nale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere le mansioni attual-
mente affidate, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ne-
gli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche
di uno solo dei seguenti requisiti:

a) almeno cinquanta anni di età e almeno cinque anni di servizio;

b) almeno dieci anni di servizio;

c) diploma di laurea e almeno cinque anni di servizio».
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13.11

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «cinquanta anni» con le se-
guenti: «quaranta anni»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «venti anni di servizio» con
le seguenti: «cinque anni di servizio e almeno duecento ore di formazione
continua certificata o certificabile».

13.12

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «venti anni di servizio»
con le seguenti: «dieci anni di servizio e almeno duecento ore di forma-
zione continua certificata o certificabile».

13.13

Bignami

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professio-
nale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, hanno maturato una esperienza lavorativa documentabile di
almeno dieci annualità, anche non consecutive, nel settore scolastico ine-
rente le attività professionali, di cui alla presente legge, anche con con-
tratto di ’’assistente alla persona’’».

13.14

De Pietro

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «i soggetti che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano svolto legittimamente l’attività di educatore»,
aggiungere le seguenti: «e/o di coordinatore»;
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b) sostituire le parole: «possono continuare ad esercitare l’attività
di educatore», con le seguenti: «possono continuare ad esercitare le man-
sioni attualmente affidate».

13.15

Serra

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «o di educatore professio-
nale socio-sanitario».

13.16

Serra

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Negli ambiti professionali ove si svolge l’attività lavorativa
dell’educatore professionale e del pedagogista di cui agli articoli 3 e 4
della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Mi-
nistro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520».

Art. 14.

14.1

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Sostituire l’articolo con il seguente

«Art. 14. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione delle disposizioni di cui alla presente legge pari a 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-
2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al-
l’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero’’».
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Tit.1
Serra

Nel titolo del disegno di legge sopprimere le seguenti parole: «, edu-
catore professionale socio-sanitario».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 314

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDA-

CALI SLC-CGIL, FISTEL-CISL E UILCOM-UIL NELL’AMBITO DELL’ESAME CON-

GIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2452, 2545 e 2603 (ISCRIZIONE NEL REGI-

STRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)

Plenaria

288ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.
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SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali
delle Organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-
UIL, nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452,
2545 e 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), svolte
in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa dispo-
nibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2603) CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro

delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l’iscrizione dei numeri delle

utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma

1 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 set-

tembre 2010, n. 178

(2545) Manuela GRANAIOLA. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati

personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il relatore RANUCCI (PD) fa presente che la Commissione ha con-
cluso quasi tutte le audizioni programmate sull’esame congiunto dei dise-
gni di legge in titolo.

Se il Presidente e la Commissione convengono, ritiene quindi che
siano maturi i tempi per individuare il testo base e fissare il termine
per la presentazione dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

Il PRESIDENTE concorda con le considerazioni del relatore e pro-
pone di adottare come testo base il disegno di legge n. 2603 e di fissare
il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per gio-
vedı̀ 16 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(2553) LUCIDI ed altri. – Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio
di safety check

(Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il provvedimento in titolo, di ini-

ziativa del senatore Lucidi ed altri, che è volto ad assicurare un sistema di

comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di ge-

stire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali

o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale.

Come ricordato anche nella Relazione che accompagna il provvedi-

mento, evidenzia che il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui

al decreto legislativo n. 259 del 2003, già contiene riferimenti alle esi-

genze di tutela della sicurezza e della salute pubblica e prevede, inoltre,

tra le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per le reti e

i servizi di comunicazione elettronica, quelle finalizzate a garantire le co-

municazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce

imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità nonché quelle

finalizzate a garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di

emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le tra-

smissioni radiotelevisive destinate al pubblico.

Il disegno di legge propone quindi una serie di integrazioni della di-

sciplina del Codice, finalizzate più specificamente ad «introdurre l’obbligo

per tutte le reti di telefonia e internet in concessione di mettere a dispo-

sizione un canale safety check, mediante il quale gli operatori lanciano

l’allerta verso i cellulari agganciati alle celle in una data area».

Evidenzia che il provvedimento si compone di 11 articoli.

L’articolo 1 specifica le finalità dell’intervento.

L’articolo 2 inserisce nell’articolo 1 del Codice le definizioni della

funzione di safety check e di safety check.

L’articolo 3 pone nell’articolo 4 del Codice, tra gli obiettivi generali

della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica, quello di

favorire, in caso di emergenze per calamità naturali o atti terroristici, at-

traverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la prote-

zione civile e la tutela dei diritti della persona ivi indicati.

L’articolo 4 integra l’articolo 13 del Codice, prevedendo che la pro-

mozione degli interessi dei cittadini sia perseguita anche attraverso la ga-

ranzia dell’attivazione della funzione di safety check.

L’articolo 5 incide poi sull’articolo 14 del Codice, per prevedere che

la necessità di favorire la tutela dell’incolumità pubblica e dei connessi

diritti personali in caso di emergenze, attraverso le tecnologie di comuni-

cazione, possa consentire di imporre la fornitura di un servizio di comu-

nicazione elettronica in una banda specifica.
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L’articolo 6 modifica l’articolo 16-bis del Codice, per comprendere
anche la garanzia di un servizio di safety check tra le misure tecniche il
Ministero dello sviluppo economico può imporre alle imprese che forni-
scono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettro-
nica accessibili al pubblico.

L’articolo 7 interviene sull’articolo 76 del Codice, che disciplina i
servizi di emergenza e il numero di emergenza unico europeo, affinché
gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, i fornitori dei servizi
di emergenza e le imprese interessate garantiscano l’attivazione di una
funzione di safety check.

L’articolo 8 inserisce l’attivazione della funzione di safety check tra
le prestazioni a fini di giustizia obbligatorie per gli operatori, di cui all’ar-
ticolo 96 del Codice. In proposito sottolinea l’esigenza di valutare l’ade-
guatezza di tale accorpamento, attesa la diversa natura giuridica e lo spe-
cifico regime vigente per le prestazioni a fini di giustizia.

L’articolo 9 integra l’elenco delle condizioni che possono corredare
le autorizzazioni generali, contenuto nell’Allegato n. 1 al Codice, con la
previsione della garanzia dell’attivazione della funzione di safety check.

L’articolo 10 rinvia la definizione delle disposizioni dettagliate per
l’attuazione del safety check ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

L’articolo poi, oltre a contenere le disposizioni per la copertura finan-
ziaria del provvedimento, stabilisce che, in relazione alle prestazioni ob-
bligatorie, vengano applicate le sanzioni di cui all’articolo 98 del Codice.

Sempre con riferimento a tali prestazioni, l’articolo 11 stabilisce che
l’obbligo a carico degli operatori si applica a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
con cui sono definite le modalità attuative del sistema di controllo safety
check.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) evidenzia la rilevanza del tema
trattato dal disegno di legge in esame, sul quale si potrebbe registrare a
suo avviso una convergenza trasversale fra tutte le forze politiche. Ove
vi siano le condizioni, si potrebbe chiedere il trasferimento dell’esame
in sede deliberante, per assicurare un iter più certo e spedito.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la praticabilità della richiesta
del senatore Stefano Esposito nel prosieguo del dibattito. Ricorda comun-
que che, per poter richiedere il trasferimento in sede deliberante, occorre
previamente acquisire l’unanimità di tutti i Gruppi parlamentari rappresen-
tati in Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei ser-
vizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli
utenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore MARGIOTTA (PD) ricorda che la Commissione ha svolto
un lungo e approfondito ciclo di audizioni informative sui temi affrontati
dal disegno di legge in esame, registrando opinioni spesso difformi tra i
vari soggetti ascoltati.

In particolare, i rappresentanti di Confindustria digitale hanno segna-
lato il problema di un possibile contrasto tra le disposizioni presenti nel
provvedimento e quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 2015/2120,
che interviene sulla medesima materia, suggerendo di sospendere l’iter
di esame.

Al riguardo, dopo aver sottolineato che vi è una generale intesa tra le
forze politiche per proseguire l’esame delle proposte di legge e addivenire
ad una sua rapida approvazione, chiede al rappresentante del Governo
chiarimenti sui suddetti aspetti.

Il sottosegretario GIACOMELLI ricorda che il Governo ha seguito
con grande attenzione l’iter del provvedimento nel corso della prima let-
tura presso la Camera dei deputati. Conferma che il testo è assolutamente
coerente con le previsioni del Regolamento (UE) n. 2015/2120 e che non
vi è quindi sovrapposizione o conflitto. Precisa che il disegno di legge in-
terviene anche su materie non disciplinate dal Regolamento, in particolare
per quanto riguarda il libero accesso a software, contenuti e servizi, fis-
sando regole particolarmente avanzate e innovative a tutela degli utenti.

Per tale ragione, il Governo auspica una rapida approvazione del di-
segno di legge.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) esprime soddisfazione per il
chiarimento fornito dal sottosegretario Giacomelli, che fa venire meno
tutte le obiezioni poste in particolare da Confindustria digitale. Ribadisce
quindi il pieno sostegno al provvedimento, plaudendo all’iniziativa dell’o-
norevole Quintarelli, riconosciuto esperto dei problemi dell’utilizzo dei
servizi di internet. Sottolinea che, attraverso l’approvazione del disegno
di legge, l’Italia si doterebbe di una normativa estremamente avanzata e
all’avanguardia.

Il senatore FILIPPI (PD) propone di richiedere il trasferimento dell’e-
same in sede deliberante, come avvenuto del resto già in prima lettura
presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare le posizioni dei diversi
Gruppi parlamentari in merito alla richiesta avanzata dal senatore Filippi.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per
concludere l’esame del provvedimento.

La relatrice CARDINALI (PD) si riserva di formulare una proposta
di parere da sottoporre alla Commissione sulla base delle considerazioni
che scaturiranno dal dibattito, invitando a tal fine i colleghi interessati a
trasmettere quanto prima eventuali ulteriori osservazioni o proposte.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 316

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

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

LETTIVA)

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,45.
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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 del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

La relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato dalla rela-
trice.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presi-
dente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per delibe-
rare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

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

della dieta mediterranea

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

zione della dieta mediterranea

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente relatore FORMIGONI (AP (Ncd-CpI)) informa che sono
stati espressi i pareri delle Commissioni affari costituzionali e sanità, non-
ché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Tenendo conto dei rilievi ivi espressi, presenta la riformulazione de-
gli emendamenti a propria firma 3.1 e 6.1 in un testo 2.

Nessuno chiedendo la fissazione di un nuovo termine per la presen-
tazione di subemendamenti, il PRESIDENTE fa presente che i subemen-
damenti 6.1/1 e 6.1/2 devono intendersi pertanto riferiti all’emendamento
6.1 (testo 2), in quanto vertenti su parti non riformulate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla

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

dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed

altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

– e petizione n. 380 ad esso attinente

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2015.

Il presidente FORMIGONI informa che il relatore Scoma ha riformu-
lato i propri emendamenti 3.1, 4.1, 6.1 in un testo 2, riferendo le coperture
finanziarie al solo anno 2017.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell’audizione
odierna di rappresentanti del Corpo della Guardia di finanza sul disegno
di legge n. 2037 (ristorazione collettiva), è stata consegnata della docu-
mentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà
eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame
di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

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

SULL’ATTO N. 915

La Commissione, esaminato l’atto in titolo, per quanto di compe-
tenza,

premesso che:

il Capitolo 10 della Relazione programmatica è interamente dedi-
cato agli impegni che il Governo intende assumere per quanto concerne
i settori dell’agricoltura e della pesca;

in particolare, la Relazione si sofferma su una serie di temi strate-
gici che vanno dal monitoraggio dei negoziati europei di revisione del
Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al rafforzamento delle politiche
a favore dei giovani in agricoltura fino alla promozione di iniziative nor-
mative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

preso atto positivamente delle linee di azione prefigurate dal Go-
verno in sede europea,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inse-
rire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

occorre sostenere il passaggio ad un nuovo ruolo del produttore
agricolo europeo, che divenga una vera e propria figura imprenditoriale
lungo tutta la filiera agricola e agroalimentare;

si persegua, in un’ottica di garanzia del ricambio generazionale
nell’agricoltura europea, una valorizzazione del fattore lavoro, della pro-
fessionalizzazione delle risorse umane e della certificazione etica delle
modalità produttive;

si agisca, per il potenziamento degli strumenti assicurativi in agri-
coltura anche nel contesto dell’Unione europea, non solo in un’ottica di
gestione dei rischi, ma anche di prevenzione, agendo sul versante della so-
stenibilità ambientale e della gestione del suolo agricolo;

occorre perseguire con forza gli obiettivi della qualità e sicurezza
dei prodotti agroalimentari disponibili sul mercato italiano, di provenienza
nazionale, europea o internazionale, anche nell’ambito dei negoziati per
l’adozione degli atti dell’Unione che si svolgeranno nel 2017;

nel quadro degli interventi volti a gestire la crisi dei mercati agri-
coli e ad assicurare un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori, oc-
corre considerare la difficile situazione che stanno attraversando numerosi
settori del comparto primario, tra cui, segnatamente quello cerealicolo e
quello saccarifero;
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occorre agire con convinzione sul versante della semplificazione e
dell’alleggerimento degli oneri burocratici per le imprese agricole italiane,
tenendo conto delle consistenti difficoltà che interessano non solo i terri-
tori interessati da eventi sismici ma anche quelli colpiti da calamità natu-
rali e climatiche;

si richiama, infine, la necessità di intervenire sollecitamente, nel-
l’imminenza dell’erogazione dei contributi della nuova politica agricola
comune europea, rispetto alla qualificazione normativa delle aree agricole
pedemontane, onde consentire a tali ultime di essere incluse nelle misure
di sostegno.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 313

Art. 3.

3.1 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata
ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e inter-
nazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui
due esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, due esperti designati dal Ministero della salute, un esperto desi-
gnato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, un esperto
designato dalla Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, da un rap-
presentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da
un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rap-
presentativa nell’ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti
espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici
o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il
decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e
di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l’integrazione
dei componenti di cui al comma 2. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell’am-
bito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.
La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo
gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcun tipo»;

b) al comma 4:

all’alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monito-
raggio» con le seguenti: «consultive e propositive»;
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all’alinea, sostituire le parole: «del relativo marchio» con le se-

guenti: «del relativo Piano»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l’opportuna
attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ri-
cerca e alla sperimentazione in materia».

3.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata
ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e inter-
nazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della
salute di cui uno indicato dall’Istituto superiore della sanità ed uno scelto
tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto de-
signato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Com-
missione nazionale italiana per l’UNESCO, da un rappresentante della
Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresen-
tanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere
e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti,
istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul
tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma
3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e
di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l’integrazione
dei componenti di cui al comma 2. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell’am-
bito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.
La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo
gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcun tipo.»;

b) al comma 4:

all’alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di moni-
toraggio» con le seguenti: «consultive e propositive»;
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all’alinea, sostituire le parole: «del relativo marchio» con le se-

guenti: «del relativo Piano»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l’oppor-
tuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative
alla ricerca e alla sperimentazione in materia».

Art. 6.

6.1 testo 2/1
Dalla Tor

All’emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6» , apportare le se-

guenti modifiche:

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

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

6.1 testo 2/2
Candiani

All’emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le
parole: «i prodotti agricoli e agroalimentari», aggiungere le seguenti: «, le
specialità, le ricette».

6.1 (testo 2)
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

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

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

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d’intesa con
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la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

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

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

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500.000
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 7.

6.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

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

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

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

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

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

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500.000
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 7.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1641

Art. 3.

3.1 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia

degli agrumeti caratteristici). – 1. Per l’anno 2017 è concesso un contri-
buto a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla sal-
vaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai
sensi dell’articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso
prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

3.1

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia
degli agrumeti caratteristici). – 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso
un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed
alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori indivi-
duati ai sensi dell’articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è con-
cesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».
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Art. 4.

4.1 (testo 2)
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti

caratteristici abbandonati). – 1. Per l’anno 2017 è concesso un contributo
a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti ca-
ratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso
prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

4.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti

caratteristici). – 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso un contributo a
copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti ca-
ratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso
prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Art. 6.

6.1 (testo 2)
Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2 milioni
di euro per l’anno 2014, di 1 milione di euro per l’anno 2015 e di 1 mi-
lione di euro per l’anno 2016», con le seguenti: «con una dotazione di 3
milioni di euro per l’anno 2017.».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni
di euro per l’anno 2017, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
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cole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89».

6.1
Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 2014, di 1 milione di euro per l’anno 2015 e di
1 milione di euro per l’anno 2016», con le seguenti: «con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 milioni di
euro per l’anno 2017.».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede,
quanto ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del
programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripar-
tire« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2015, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 2 milioni di
euro per l’anno 2017 mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 317

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,05

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 8 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL SULLE PROBLEMATICHE

DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA EMERSE IN SEGUITO AI RECENTI

EVENTI CLIMATICI NELLE REGIONI DEL CENTRO ITALIA

Plenaria

304ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO ACQUISITO NEL CORSO DELL’AUDI-

ZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL

Il presidente MUCCHETTI comunica che nel pomeriggio di oggi si è
svolta un’audizione informale, nella sede dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi della 10ª Commissione, di rappresen-
tanti di ENEL, sulle problematiche della rete di distribuzione elettrica
emerse in seguito ai recenti eventi climatici nelle Regioni del Centro Ita-
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lia, durante la quale è stato acquisito materiale di documentazione, che
sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

IN MERITO ALL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL GRUPPO ILVA NEL QUADRO

DELLA SIDERURGIA E DELL’INDUSTRIA ITALIANA

Il PRESIDENTE propone di procedere all’audizione di rappresentanti
della società Jindal Steel and Power Limited, alle ore 14.30 di martedı̀ 14
febbraio, eventualmente insieme a quella di rappresentanti di Delfin
S.a.r.l., nell’ambito dell’indagine conoscitiva «sul Gruppo ILVA nel qua-
dro della siderurgia e dell’industria italiana».

La Commissione conviene.

SULL’ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI CHE COSTITUISCONO IL PACCHETTO

ENERGIA PULITA PER TUTTI GLI EUROPEI

Il PRESIDENTE, su indicazione del relatore Scalia propone di inte-
grare l’ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima set-
timana, con l’esame dell’atto comunitario, sottoposto al parere motivato
sulla sussidiarietà, COM (2016) 862 definitivo, recante la «Proposta di re-
golamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai
rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/
CE», anch’esso facente parte del cosiddetto «Pacchetto energia pulita
per tutti gli europei», come gli atti comunitari n. COM (2016) 761 def.
e COM (2016) 765 def., già all’ordine del giorno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1267) BATTISTA ed altri. – Modifiche all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003,

n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da

discesa e da fondo

(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363,

in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

(1486) FRAVEZZI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia

di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

(1499) PICCOLI. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicu-

rezza nella pratica degli sport invernali
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(2648) BERGER. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicu-

rezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1267, 1367, 1468 e 1499, congiun-

zione con l’esame del disegno di legge n. 2648 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1267, 1367,
1468 e 1499.

La senatrice VALDINOSI (PD) illustra il disegno di legge n. 2648,
in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e
da fondo, che persegue – come sottolineato nella relazione introduttiva
– l’obiettivo di aggiornare la legge 24 dicembre 2003, n. 363, con parti-
colare riferimento all’attività di prevenzione e vigilanza e al sistema san-
zionatorio, rimasto incompleto e non uniforme.

Il provvedimento, che si compone di 14 articoli, oltre a circoscrivere
in modo più puntuale competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti
coinvolti, prevede uno stanziamento per gli investimenti relativi alla sicu-
rezza delle zone sciistiche.

Si precisa che le disposizioni concernono esclusivamente la pratica
non agonistica (articolo 1) e si ribadisce la differenziazione tra le aree
sciabili su cui si applica la disciplina legislativa e le aree che sono fuori
dell’intervento del legislatore. Inoltre si interviene in materia di aree da
riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard

(articolo 2).

Si ampliano le funzioni regionali in materia di sicurezza e si prevede
la possibilità, ove il territorio lo consenta, di atterraggio per l’elisoccorso
in prossimità delle aree sciabili (articolo 3).

Vengono poi previste norme in materia di responsabilità civile dei
gestori (articolo 4), di polizza assicurativa per gli utenti che dovessero
provocare danni nell’esercizio dell’attività sciistica (articolo 5) e di obbli-
ghi per i gestori relativamente all’esposizione di pannelli informativi e di
avvertimento nelle aree sciabili (articolo 6).

Si sofferma poi sull’articolo 7, che, oltre a riguardare i compiti dei
gestori delle aree sciabili attrezzate, dispone un’autorizzazione di spesa
triennale 2014-2016 per le attività di messa in sicurezza e indica la rela-
tiva copertura finanziaria.

L’articolo 8 introduce un obbligo generale di attenzione e diligenza
in capo agli sciatori e prevede che possa essere ritirato il titolo di transito
per violazione delle norme di condotta sancite della legge.

Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti ar-
ticoli della legge n. 363 del 2003, anche per recepire l’evoluzione delle
pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni.

Il successivo articolo 12 consente specifici interventi autorizzativi da
parte delle Regioni per disciplinare l’uso di mezzi meccanici privati lungo
le aree sciabili attrezzate.

Infine, l’articolo 14 prevede che, ai fini di un migliore esercizio dei
servizi di controllo, possano essere stipulate apposite convenzioni tra le
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Forze di polizia e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio
tra loro.

Conclude proponendo di congiungere l’esame del disegno di legge
n. 2648 con il seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 1267, 1367,
1486 e 1489.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2647) Disciplina dell’attività di home restaurant, approvato dalla Camera dei deputati, in

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

Azzurra Maria Pia Cancelleri ed altri; Basso ed altri; Lara Ricciatti ed altri

(Esame e rinvio)

La relatrice FABBRI (PD) illustra il provvedimento in titolo, appro-
vato dalla Camera dei deputati, che reca disciplina dell’attività di home
restaurant.

Dopo aver ricordato che il provvedimento è volto a introdurre nel-
l’ordinamento giuridico italiano una disciplina specifica per l’attività di ri-
storazione in abitazione privata (home restaurant), al fine di valorizzare e
favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, operata attraverso
l’organizzazione di eventi enogastronomici gestiti attraverso piattaforme
digitali, passa all’esame del testo.

L’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità della legge: si tratta del-
l’attività di ristorazione esercitata in abitazione privata e degli strumenti
tesi a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale concor-
renza e la tutela della salute, con lo scopo di valorizzare e di favorire
la cultura del cibo tradizionale e di qualità. Al comma 2 si precisa poi
che la disciplina proposta si inscrive nell’ambito dell’economia della con-
divisione (cosiddetta sharing economy), lasciando ferme le competenze
delle regioni e degli enti locali.

L’articolo 2 contiene le definizioni di «soggetto gestore», di «utente
operatore cuoco», di «utente fruitore» e di «home restaurant»

Il successivo articolo 3 individua gli obblighi del gestore. In partico-
lare, si prevede che il gestore debba garantire che le informazioni relative
alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate,
conservate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei
dati personali, e rese disponibili ai soggetti competenti per il controllo.
Inoltre, le transazioni di denaro debbono avvenire mediante le piattaforme
digitali e esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Il gestore deve altresı̀ verificare che gli utenti operatori cuochi siano
coperti da polizze assicurative per i rischi derivanti dall’attività di home

restaurant, che l’unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita
polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi e che gli utenti
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operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento
dell’attività di home restaurant.

Infine, deve comunicare ai Comuni, per via digitale, le unità immo-
biliari registrate nella piattaforma presso le quali si svolgono le attività di
home restaurant, secondo le modalità stabilite da un successivo decreto
ministeriale da emanare entro novanta giorni dall’approvazione del prov-
vedimento.

Si sofferma poi sull’articolo 4, che disciplina lo svolgimento dell’at-
tività di home restaurant, escludendo dall’applicazione della nuova nor-
mativa le attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone
unite da vincoli di parentela o di amicizia, che sono definite libere e
non soggette a procedura amministrativa.

L’attività di home restaurant è considerata occasionale e, come tale,
non può superare il limite massimo – in capo all’utente operatore cuoco e
in capo all’unità immobiliare ad uso abitativo – di 500 coperti per anno
solare, né generare proventi per l’utente operatore cuoco superiori a
5.000 euro annui.

Se l’utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastro-
nomici in un anno solare inferiore a cinque e a cinquanta pasti totali e se
l’unità abitativa in cui si svolge l’evento viene utilizzata nel corso di un
anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l’attività – definita
di social eating – non è soggetta ai requisiti assicurativi e sanitari, né alle
comunicazioni al comune.

Per lo svolgimento dell’attività di home restaurant, gli utenti opera-
tori cuochi devono avvalersi esclusivamente della propria organizzazione
familiare e utilizzare parte di una unità immobiliare ad uso abitativo
avente i requisiti di legge; possedere i requisiti di onorabilità di cui al de-
creto legislativo n. 59 del 2010; rispettare le buone pratiche di lavorazione
e di igiene, nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell’al-
colismo determinate con successivo decreto ministeriale da emanare entro
novanta giorni dall’approvazione del provvedimento.

L’articolo 5 stabilisce che gli immobili ad uso abitativo destinati al-
l’attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabi-
lità e di igiene previste dalla normativa vigente.

Specifica inoltre che l’attività esercitata non comporta la modifica
della destinazione d’uso dell’immobile e che l’attività di home restaurant
non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui
sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o at-
tività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Infine, l’articolo 6 prevede la sanzione amministrativa per la man-
canza dei requisiti previsti dalla presente legge (pagamento di una somma
da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio), mentre l’articolo
7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Le ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo,

degli eventi sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi in Centro Italia (n. 929)

(Esame e rinvio)

La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) si sofferma sull’oggetto e le fi-
nalità dell’affare assegnato in titolo, ricordando che in questo ambito si
svolgerà un breve ciclo di audizioni informali, che vedrà coinvolti soggetti
istituzionali e rappresentanti della varie categorie produttive. Auspica che,
alla conclusione dell’esame, si possa giungere, nel più breve tempo possi-
bile, alla votazione di una risoluzione condivisa.

L’altra relatrice FABBRI (PD) ritiene che la procedura che si avvia
sarà utile per valutare le conseguenze sul sistema imprenditoriale dei re-
centi eventi sismici e delle calamità atmosferiche, che hanno colpito le re-
gioni del Centro Italia, ricordando che è ormai prossima la presentazione
di un decreto-legge volto a fronteggiare la difficile situazione in atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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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 8 febbraio 2017

Plenaria

291ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

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

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA SUL SEMESTRE EUROPEO E ALLA

CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO E

LA GOVERNANCE IN AMBITO ECONOMICO DELL’UNIONE EUROPEA

Il presidente SACCONI informa che le senatrici Catalfo e Favero
hanno preso parte, in rappresentanza della Commissione, alla Conferenza
sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il
coordinamento e la governance in ambito economico dell’Unione europea,
che si sono svolte a Bruxelles dal 30 gennaio al 1º febbraio scorsi.

La senatrice CATALFO (M5S) richiama l’estremo interesse delle due
Conferenze, sottolineando che gli incontri hanno efficacemente messo a
fuoco le prospettive di crescita europea. Ritiene che dalla differenza tra
i ritmi di crescita dell’Eurozona e quelli che si registrano negli Stati Uniti
originino le difficoltà dell’Unione europea a uscire dalla situazione di sta-
gnazione in cui versa dal 2007. Sono soprattutto i Paesi dell’Europa me-
diterranea a risentire delle condizioni peggiori, come è stato segnalato in
particolare nel corso della Conferenza sul semestre europeo. In alcuni di
questi Paesi, i dati relativi al prodotto interno lordo sono ancora quelli re-
gistrati all’inizio della crisi economica, ciò che dimostra a suo avviso l’i-
nefficacia delle misure di politica monetaria adottate dalla Banca centrale
europea.
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In particolare, nella riunione interparlamentare organizzata dalla
Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, durante
lo scambio di opinioni tra i partecipanti, è emerso che ritmi non equilibrati
di crescita impongono di considerare prioritaria la definizione di un pila-
stro sociale europeo, tenuto conto dell’assenza di indicatori comuni che
consentano di attuare valide politiche sociali, a cominciare da quelli rela-
tivi alla soglia di povertà o al salario minimo. Ciò provoca fenomeni di
dumping sociale, che si riverberano sulla crescita economica complessiva.
Si conferma pertanto l’esigenza di puntare sulla convergenza delle politi-
che di protezione sociale, con particolare riguardo alla formazione.

La senatrice FAVERO (PD) riferisce sul confronto avuto sia nelle
sedi ufficiali che nelle riunioni informali. Riporta i propri interventi, in-
centrati sui temi della pari opportunità e dell’accesso al mondo del lavoro
e richiama, in particolare, le discussioni sulle politiche di collocazione e
ricollocazione, quali strumenti importanti nella lotta alla disoccupazione
giovanile. Si sofferma poi sull’istituto del distacco dei lavoratori, che con-
sidera elemento fondamentale nell’economia dell’Unione europea, plau-
dendo alla possibile istituzione di tariffe minime, che potranno garantire
i lavoratori, prevenendo fenomeni di dumping sociale. Fa riferimento, in-
fine, alle particolari posizioni registrate tra i Paesi dell’Europa dell’Est.

Il PRESIDENTE preannuncia l’intento di acquisire in particolare il
resoconto dell’intervento della relatrice del Parlamento europeo sul Pila-
stro europeo dei diritti sociali, Maria JoMo Rodrigues. Ritiene opportuno
che nella definizione del Pilastro si giunga a un momento di sintesi, una-
nimemente condiviso.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), considerando necessario un
approfondimento sui temi in discussione, lamenta la scarsa sensibilità del-
l’Unione europea nei confronti di problematiche d’ordine sociale. Ritiene
altresı̀ che adeguate politiche di formazione e di sostegno all’occupazione
non possano essere perseguite dagli strumenti del Jobs Act. Lamenta il ri-
dotto investimento in formazione da parte delle aziende italiane, che è di
gran lunga inferiore alla media europea. Esprime critiche al sistema sco-
lastico italiano, che non è più in grado di sostenere processi di innova-
zione tecnologica e di ricerca. Concorda con il Presidente sulla opportu-
nità di acquisire una documentazione completa sulle Conferenze.

La senatrice PARENTE (PD) pone quesiti alle senatrici Catalfo e Fa-
vero riguardo agli indicatori comuni su cui articolare il Pilastro sociale eu-
ropeo, tenuto conto anche delle grandi differenze tra gli Stati membri.

La senatrice D’ADDA (PD) richiama, accanto alle differenze tra Stati
membri, anche le profonde disparità che si registrano all’interno dei sin-
goli Paesi. Chiede come sia possibile razionalizzare le differenze territo-
riali esistenti per definire un percorso comune a livello europeo. Evidenzia
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inoltre problemi relativi ai tempi e alle modalità di attuazione delle poli-
tiche sociali comuni. Paventa infine l’impatto che potranno avere le nuove
tecnologie sull’occupazione nei prossimi anni.

La senatrice CATALFO (M5S) precisa che la Commissione europea,
nel momento in cui dà parametri riguardo al contrasto al dumping sociale
o alla promozione dell’inclusione, contribuisce a individuare indicatori co-
muni per il Pilastro sociale europeo; peraltro anche il Parlamento europeo
sta lavorando per delineare indicatori comuni delle politiche sociali. In ri-
ferimento alle considerazioni della senatrice D’Adda, afferma che le dif-
ferenze tra gli Stati membri non possono far venir meno un obiettivo di
convergenza delle diverse misure di protezione sociale. Quanto alle diffe-
renze territoriali all’interno di uno stesso Paese, le nuove tecnologie
stanno imponendo forme di aggregazione sociale e urbana, tendenzial-
mente differenti da quelle conosciute a partire dalla rivoluzione indu-
striale.

La senatrice FAVERO (PD) invita a considerare congiuntamente le
misure del Jobs Act con quelle contenute nella recente riforma dell’istru-
zione. In particolare, plaude all’esperienza scuola-lavoro, che apre impor-
tanti prospettive di lotta alla dispersione scolastica. Ricorda che il ministro
Poletti ha sempre ribadito la necessità di un monitoraggio attento sull’at-
tuazione del Jobs Act.

Il presidente SACCONI sottolinea che la discussione in corso si ricol-
lega ampiamente alle valutazioni sull’atto n. 915 (Affare assegnato su «Le
priorità dell’Unione europea per il 2017») sul quale ha svolto la sua rela-
zione la senatrice Manassero nella seduta di ieri e su cui la Commissione
è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell’Unione
europea.

Auspica inoltre che una riflessione sul Pilastro sociale europeo possa
stemperare le polemiche politiche del nostro Paese. Si dice certo che il
Pilastro non porterà ad una omologazione delle politiche sociali degli Stati
membri, che rimangono liberi nel valutare gli strumenti da adottare e, a
tale proposito, fa riferimento alle specificità del sistema previdenziale ita-
liano. Ritiene opportuno realizzare invece un approccio condiviso, che
tenga in considerazione una inevitabile gradualità nella definizione delle
politiche sociali. Sostiene che alla base dell’Unione europea debba esserci
un’idea confederale più che un’istanza di rigida omologazione.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048 E CONNESSI

Con riferimento ai disegni di legge nn. 2048 e connessi (Caregiver
familiare) il PRESIDENTE informa che sarà avviato il confronto con i
soggetti indicati dai Gruppi, utilizzando la piattaforma digitale predisposta
per la Commissione.
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Il senatore ANGIONI (PD) chiede di individuare un termine oltre il
quale si procederà ad esaminare nel merito il provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene che dieci giorni siano un tempo sufficiente
affinché gli interlocutori della Commissione possano fornire le loro valu-
tazioni.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ICHINO (PD) chiede di fissare un termine per l’espres-
sione del parere relativo al disegno di legge n. 2208 (Segnalazioni di reati
o irregolarità nel lavoro pubblico o privato).

La senatrice CATALFO (M5S) si associa alla richiesta del senatore
Ichino.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione di merito non ha
sollecitato l’espressione del parere, che avverrà comunque in tempo utile.
Il disegno di legge presenta a suo avviso profili delicati, che meritano un
approfondimento adeguato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

419ª Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL’ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE RELATIVO ALLA SINDROME DELLE APNEE

OSTRUTTIVE DEL SONNO

La PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato, in data 3
febbraio 2017, ha assegnato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regola-
mento, l’affare relativo alla OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del
sonno).

La Commissione prende atto.

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 del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

In aderenza a richieste pervenute per le vie brevi, la PRESIDENTE
propone di rinviare il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione

ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) esprime il convincimento che la
vera protezione dei lavoratori contro i rischi legati agli agenti cancerogeni
o mutageni sia il divieto di esposizione agli stessi.

Osserva, a tal proposito, che sebbene la direttiva oggetto di modifica
sia volta alla riduzione e alla sostituzione delle sostanze nocive, non
emerge il perseguimento di un obiettivo di reale azzeramento delle espo-
sizioni, essendo quest’ultimo previsto solo «ove tecnicamente possibile».

Quanto alla previsione di adeguata sorveglianza sanitaria sui lavoratori
soggetti a rischio di esposizione, rileva che la direttiva non chiarisce a quali
autorità competa tale attività; né – aggiunge l’oratrice – si prevedono san-
zioni per assicurare l’osservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori.

La senatrice SILVESTRO (PD), pur ritenendo che la proposta di di-
rettiva in esame sia complessivamente apprezzabile, si associa alle consi-
derazioni problematiche svolte dalla senatrice Granaiola: posto che obiet-
tivi di mera riduzione o di sostituzione «ove possibile» delle sostanze no-
cive appaiono poco avanzati, occorrerebbe almeno prescrivere che la de-
terminazione dei datori di lavoro di non sostituire le sostanze pericolose
sia suffragata da una relazione tecnica appositamente elaborata.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), nel fare propri i rilievi già avan-
zati dalle precedenti oratrici, segnala che vi è anche il rischio di discre-
panze nell’applicazione della normativa in questione, dalle quali potreb-
bero derivare non solo pregiudizi alla salute dei soggetti esposti, ma anche
distorsioni del mercato a sfavore dei paesi più rigorosi nella tutela dei la-
voratori, tra i quali si colloca tradizionalmente l’Italia.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GAETTI (M5S) richiama l’attenzione della Commissione
sulla prassi, invalsa nella regione Lombardia, di acquisizione dei disposi-
tivi medici attraverso il sistema del global service: capita sempre più
spesso che i produttori di dispositivi medici acquisiscano il global service

ed impongano in questo modo una sorta di monopolio di fatto, che finisce
col limitare le scelte delle aziende sanitarie e ospedaliere e dei medici che
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vi operano. Auspica lo svolgimento di approfondimenti da parte della
Commissione.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) segnala che nell’ambito della re-
lazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea
si dà atto di una proposta di nuova regolamentazione relativa ai dispositivi
medici, finalizzata a migliorare la sicurezza dei pazienti e a creare un qua-
dro legislativo sostenibile, propizio anche all’innovazione. Soggiunge che,
sempre stando alla suddetta relazione, proseguono anche le attività per
l’implementazione e la gestione della banca dati europea sui dispositivi
medici.

La PRESIDENTE rileva che lo strumento più appropriato per lo svol-
gimento degli auspicati approfondimenti è quello del sindacato ispettivo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza della Commissione di ieri, nell’ambito dell’esame dei disegni di
legge nn. 499 e 540 (farmaci veterinari), è stata depositata documenta-
zione da parte del dottor Pier Paolo Gasbarri, responsabile della Comuni-
cazione dell’Associazione nazionale distributori medicinali veterinari
(ASCOFARVE).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

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

NN. 1630 E CONNESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)



8 febbraio 2017 13ª Commissione– 255 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
01817, facendo preliminarmente presente che l’Italia è tra le poche realtà
nazionali ad avere costituito un apposito sistema per la gestione degli
pneumatici fuori uso (PFU) con risultati importanti in termini di tutela am-
bientale. Il Comitato di gestione degli PFU, provenienti dai veicoli fuori
uso, istituito dal Ministero dell’ambiente, nel Secondo Report di attività
presentato lo scorso 14 aprile, ha evidenziato che nel 2015, dal punto di
vista della raccolta, sono state gestite oltre 22.000 tonnellate di PFU da
veicoli a fine vita, il 15,5 per cento in più rispetto all’anno precedente.
Il quantitativo raccolto è stato destinato interamente al riciclo, evitando
l’emissione in atmosfera di quasi 45.000 tonnellate di CO2, cosı̀ produ-
cendo un risultato che conferma l’importanza del sistema di gestione degli
PFU per la salvaguardia ambientale. Nel 2015 si è anche registrata, a be-
neficio dei consumatori, una diminuzione del contributo ambientale. Gra-
zie ad un lavoro mirato all’efficientamento sempre maggiore del sistema,
le riduzioni sono state del 42 per cento per il contributo riservato agli
autoveicoli e addirittura del 50 per cento per quello della categoria «auto-
carri» (C1, C2). Ai sensi del decreto ministeriale n. 82 del 2011 recante il
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso e relative disposi-
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zioni in materia ambientale, il consorzio Ecopneus ha già provveduto allo
svuotamento degli pneumatici localizzati nel sito autorizzato di Scisciano,
per una quantità totale pari a più di 8.000 tonnellate. Le modalità di effet-
tuazione dell’intervento sono state definite in una convenzione stipulata
tra il comune di Scisciano e lo stesso consorzio, e, conformemente a
quanto attuato in tutti gli altri interventi di prelievo di stock storici,
sono stati posti a carico di Ecopneus il trasporto e l’avvio delle gomme
al recupero energetico o alla trasformazione in materiale suscettibile di di-
verse utilizzazioni, quali polverino per l’asfaltatura di strade e campi in
erba sintetica. L’ente locale ha provveduto alle operazioni di recupero e
caricamento degli pneumatici sugli autocarri. A ciò si aggiunga che, tra
le iniziative a sostegno dell’azione di risanamento dei siti di smaltimento
abusivo di rifiuti nella cosiddetta «Terra dei fuochi», riveste una partico-
lare valenza proprio quella finalizzata al recupero di pneumatici abbando-
nati. Circa 10.000 tonnellate di copertoni, da agosto 2013 ad oggi, senza
aggravio di costi per l’erario pubblico, sono stati sottratti ai roghi, nel-
l’ambito del Protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di prelievo
e gestione di pneumatici fuori uso abbandonati nel territorio delle province
di Napoli e Caserta, sottoscritto il 20 giugno 2013 tra il consorzio Ecop-
neus, il Ministero dell’ambiente, i Prefetti e i Sindaci di Napoli e Caserta,
nonché l’Incaricato del Governo per i roghi di rifiuti in Campania. Tale
Protocollo prevede il prelievo, da parte del consorzio Ecopneus, di quegli
PFU abbandonati in aree urbane. Le attività del Protocollo sono finanziate
con risorse messe a disposizione da Ecopneus e derivanti da un avanzo di
gestione determinatosi nella fase di prima applicazione della normativa
nazionale. I predetti Comuni richiedono il prelievo degli PFU abbandonati
nel proprio territorio, previa domanda di adesione da inoltrare al Comitato
di vigilanza sull’attuazione del suddetto Protocollo. Il 24 ottobre 2013 è
stato inviato al comune di Scisciano, il format di adesione al citato proto-
collo. Non essendo pervenuta alcuna richiesta da parte del comune di Sci-
sciano, il 2 aprile 2014 il Ministero dell’ambiente ha ripetuto al Comune
l’invito all’adesione. Ad oggi non è pervenuta ancora alcuna domanda di
adesione. Relativamente a quanto segnalato circa la presenza di altre tipo-
logie di rifiuti in località San Martino di Scisciano, depositati precedente-
mente o successivamente all’intervento di prelievo di pneumatici effet-
tuato da Ecopneus, in base alla normativa vigente, tali rifiuti dovranno es-
sere rimossi dal responsabile dell’inquinamento, ovvero, qualora non indi-
viduabile, dal soggetto privato o pubblico detentore dell’area. In tale ipo-
tesi, sarà di competenza dell’Amministrazione comunale verificare la pun-
tuale effettuazione degli interventi e di provvedere, se necessario, alla bo-
nifica, segnalando all’Autorità giudiziaria eventuali comportamenti omis-
sivi. La competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente ha
chiesto alla regione Campania, alla prefettura - ufficio territoriale di Na-
poli, alla città metropolitana di Napoli e al comune di Scisciano, notizie
aggiornate sullo stato di contaminazione del sito di Scisciano. Inoltre, il
Ministero dell’ambiente ha provveduto a segnalare alla Guardia di Finanza
le criticità del sistema di gestione degli PFU ed in particolare quelle do-



8 febbraio 2017 13ª Commissione– 257 –

vute all’immissione sul mercato di pneumatici nuovi o usati provenienti
dall’estero non dichiarati che, al di fuori dell’osservanza di regole fiscali,
concorrono al verificarsi di problematiche ambientali. Il Ministero è at-
tualmente impegnato nella revisione del citato decreto n. 82 del 2011,
al fine di superare le criticità riscontrate nella sua fase di attuazione. Sul-
l’argomento saranno ascoltati gli operatori del settore. Le problematiche
rappresentate nella interrogazione sono tenute in debita considerazione
dal Ministero dell’ambiente, il quale provvederà, anche in futuro, alle at-
tività e valutazioni di competenza con il massimo grado di attenzione.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara soddisfatta della rispo-
sta, invitando la rappresentante del Ministero dell’ambiente a continuare
a prestare attenzione al rispetto degli adempimenti ambientali da parte
del comune di Scisciano. Sarà sua cura, in quanto rappresentante di
quel territorio, verificare che le omissioni che hanno caratterizzato il com-
portamento amministrativo di quell’ente locale nel passato non si ripetano
in futuro.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
02983, facendo preliminarmente presente che, per quanto concerne gli
aspetti relativi alle risorse finanziarie per l’adeguamento delle strutture,
il Ministero dell’ambiente, nell’ambito dei vari strumenti di programma-
zione (Accordi di Programma Quadro-APQ) sottoscritti con le regioni
Lombardia e Veneto, ha già finanziato diversi interventi atti a risolvere
le criticità presenti nella zona del lago di Garda. Tra questi, si ricordano
quelli finanziati nell’ambito dell’Accordo di programma quadro «Ttutela
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche», sottoscritto con la
regione Lombardia il 23 dicembre 2002, e quelli relativi al terzo atto ag-
giuntivo al predetto accordo sottoscritto il 29 aprile 2008, quelli finanziati
nell’ambito dell’Accordo di programma quadro «Tutela delle acque e ge-
stione integrata delle risorse idriche», sottoscritto con la regione Veneto il
23 dicembre 2002, nonché il finanziamento previsto dalla recente rimodu-
lazione di tale accordo. Per quanto riguarda, invece, il miglioramento e
potenziamento delle opere infrastrutturali per la salvaguardia ecologica
del Lago, le competenze ricadono sulle amministrazioni locali. A tal pro-
posito, la regione Lombardia ha fatto presente di aver interloquito in di-
verse occasioni con l’Autorità d’ambito di Brescia, unitamente al gestore
Garda Uno e ai Comuni della sponda lombarda del Lago, al fine di fare il
punto sulla situazione del sistema di depurazione e collettamento subla-
cuale delle acque reflue dei Comuni gardesani, ivi compresi quelli che ri-
cadono in territorio veneto. A partire dallo scorso anno è stata svolta
un’attività di ricognizione Comune per Comune per completare il grado
di conoscenza del patrimonio infrastrutturale esistente, unitamente alla
presentazione alle Amministrazioni interessate di una prima ipotesi proget-
tuale di nuovo depuratore destinato a raccogliere le acque reflue dei Co-
muni della sponda bresciana. L’attività ricognitiva svolta dalla Regione ha
posto in evidenza la necessità di interventi sulle reti esistenti, necessari e
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preliminari rispetto alla previsione di un nuovo collettamento della sponda
lombarda, in quanto, in loro assenza, non è possibile superare i problemi
già esistenti e impattanti sulle acque del Lago. La Regione ha, peraltro,
evidenziato come il processo di completamento e aggiornamento infra-
strutturale sia fortemente correlato al raggiungimento di due obiettivi:
un’aggiornata e completa pianificazione e l’attuazione del principio di uni-
cità di gestione. In questo senso, dunque, l’aggiornamento dell’attuale
piano d’ambito bresciano costituisce necessariamente il momento della
pianificazione in cui far confluire l’individuazione degli interventi neces-
sari per l’area del lago di Garda, individuando soluzioni, costi e tempistica
necessari per la pianificazione e il completamento delle varie ipotesi. Im-
portante è quindi la predisposizione di un piano d’ambito aggiornato, che
contempli il fabbisogno dell’intero territorio indicandone gli ordini di
priorità e sviluppando un coerente piano economico finanziario. Ad oggi
infatti l’ultima revisione del piano di ATO Brescia risale al 2010. Per
quanto concerne la gestione, sono stati approvati i documenti per la costi-
tuzione del Gestore unico. La regione Lombardia ha precisato, altresı̀, che
sta procedendo con tutte le azioni necessarie e con grande attenzione sul
tema in questione, coerentemente con l’Accordo quadro per la salvaguar-
dia, la gestione e la valorizzazione della risorsa acqua del bacino del
Garda, stipulato nel 2014 insieme alla regione Veneto e alla provincia
autonoma di Trento. La stessa Regione segue con attenzione e collabora,
per quanto di competenza, alle iniziative portate avanti su tali temi dal-
l’ente territoriale interregionale Comunità del Garda, in merito alle solu-
zioni tecniche da adottare per la miglior tenuta del sistema depurativo
del lago di Garda. Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero del-
l’ambiente continuerà comunque a tenersi informato e a svolgere la sua
attività di monitoraggio sulle problematiche esaminate, anche al fine di
un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si di-
chiara soddisfatto della risposta all’interrogazione, la cui finalità era in-
nanzitutto quella di ribadire ruoli e responsabilità dei soggetti a diverso
titolo coinvolti nella vicenda.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili ambientali della Strategia energetica nazionale (SEN) (n. 932)

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

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

Il relatore VACCARI (PD) svolge considerazioni introduttive sui pro-
fili ambientali sulla strategia energetica nazionale (SEN), facendo presente
che con la ratifica dell’accordo sul clima raggiunto alla COP 21 di Parigi,
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ratificata il 4 novembre 2016, l’Italia si è impegnata a contenere il riscal-
damento globale al di sotto di due gradi rispetto ai livelli preindustriali,
con l’impegno a puntare a un contenimento del riscaldamento globale en-
tro un grado e mezzo. Questo impegno comporta una accelerazione della
transizione verso una economia a bassissime emissioni di carbonio e ri-
chiede il raggiungimento di zero emissioni nette alla metà del secolo.
Nel raggiungimento di tale obiettivo, la produzione di energia e il suo uti-
lizzo hanno un peso particolare poiché da questi dipendono i due terzi
delle emissioni complessive. L’accordo di Parigi prevede che ogni Paese
presenti un contributo nazionale di riduzione delle emissioni. L’Italia,
quale membro dell’Unione europea, ha assunto come base del proprio
contributo nazionale il pacchetto clima energia al 2030 approvato dal Con-
siglio europeo nell’ottobre 2014 durante il semestre di presidenza italiana,
che prevede una riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas serra
rispetto al 1990 e un aumento almeno del 27 per cento delle rinnovabili
e dell’efficienza energetica. Il pacchetto clima energia al 2030, pur ancora
non sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conteni-
mento del riscaldamento globale sottoscritti con l’accordo di Parigi, va
nella direzione giusta, indicata anche dalla Roadmap al 2050, adottata
dalla Commissione europea nel dicembre del 2011 che prevede riduzioni
delle emissioni tra l’80 e il 95 per cento rispetto ai livelli del 1990. La
programmazione energetica nazionale è chiamata a delineare le misure na-
zionali necessarie a rispettare gli impegni presi a livello internazionale
mettendo al centro efficienza energetica e sviluppo delle rinnovabili, ade-
guamento delle reti di distribuzione e innovazione, con l’efficacia e l’oriz-
zonte temporale adeguato. A tali obiettivi deve rispondere la revisione
della strategia energetica nazionale da configurare all’interno di una stra-
tegia climatica complessiva del Paese e con una ampia partecipazione e
condivisione. Occorre pertanto impegnare il Governo a promuovere, coe-
rentemente con quanto evidenziato, la più ampia partecipazione nel pro-
cesso di revisione della Strategia energetica nazionale.

Il presidente MARINELLO comunica che il senatore Vaccari sarà af-
fiancato, nelle funzioni di relatore, dal senatore Piccoli. Al fine di appro-
vare una risoluzione sul tema dell’affare assegnato, d’intesa con l’omologa
Commissione della Camera, in tempo utile a fornire un indirizzo al Go-
verno, propone che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni ed
invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare tempestivamente le propo-
ste dei soggetti da convocare. Il dibattito potrà svolgersi dopo le audizioni,
preferibilmente su uno schema di risoluzione già predisposto dai relatori.

La Commissione conviene.

La senatrice NUGNES (M5S) manifesta contrarietà sul metodo di la-
voro proposto dal Presidente, lamentando il pregiudizio recato al Gruppo
del Movimento 5 Stelle, puntualmente escluso negli incarichi di riferire
alla Commissione.
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Il presidente MARINELLO replica che i Gruppi di opposizione rice-
vono la stessa considerazione nell’assegnazione degli incarichi di rela-
zione, ricordando che la senatrice Moronese ha portato a termine, con una-
nime approvazione, la risoluzione sull’affare assegnato sulle problemati-
che ambientali della Cava Monti nel comune di Maddaloni. Inoltre, la
stessa senatrice, insieme al senatore Zizza, riferirà alla Commissione sul-
l’affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la realiz-
zazione di una vasca di sollevamento in località Pilone, nel comune di
Ostuni.

La senatrice PUPPATO (PD) segnala l’opportunità di audire una so-
cietà del Gruppo ENI nell’ambito del ciclo di audizioni sul quale si è ap-
pena convenuto.

Il presidente MARINELLO assicura che la richiesta della senatrice
Puppato verrà presa in considerazione nell’ambito di quelle proposte dal
suo Gruppo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI DELLA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO

DÈ BURGONDI

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) riferisce sui recenti incidenti che
hanno interessato la raffineria ENI di Sannazaro de’Burgondi, in provincia
di Pavia. Propone di approfondire quanto accaduto al fine di rispondere
alle preoccupazioni della popolazione residente, procedendo alle audizioni
dei responsabili della raffineria, di rappresentanti della regione Lombardia
e della competente Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente,
nonché del sindaco interessato.

Il presidente MARINELLO propone alla Commissione di procedere
nel senso indicato dal senatore Arrigoni.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di
oggi, già prevista per le ore 14,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.



8 febbraio 2017 14ª Commissione– 261 –

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

239ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De

Vincenti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del circuito au-
diovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV del Senato
e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

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

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sulla programma-

zione 2014/2020 dei fondi strutturali, con particolare riferimento alle regioni del Mez-

zogiorno

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo rile-
vando come l’odierno interlocutore ministeriale partecipi per la prima
volta ad un’audizione presso la 14ª Commissione nella sua nuova veste
di Ministro con delega specifica per la coesione territoriale e il Mezzo-
giorno.
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In realtà, la Commissione lo ha già audito, sul tema dei fondi strut-

turali, lo scorso 18 maggio 2016, quando fu illustrato esaustivamente lo

stato dell’arte sull’impiego dei fondi da parte dell’Italia, sia riguardo

alla programmazione 2007-2013, di cui si stimava un impiego finale da

collocarsi in un «range» compreso tra il 99 per cento e il 103 per cento

delle risorse, sia alla programmazione 2014-2020.

Rileva che il Ministro è invitato a fare nuovamente il punto sulla si-

tuazione complessiva dello stato di attuazione dei fondi, soprattutto avuto

riguardo alle aree del Mezzogiorno, per conoscere, in particolare l’anda-

mento della programmazione in corso per il periodo 2014-2020, nonché la

visione del Ministro sul funzionamento della struttura di governance sta-

tale e regionale, ai fini del massimo impiego quantitativo e qualitativo

dei fondi medesimi.

Il ministro DE VINCENTI tiene, preliminarmente, a precisare che

l’azione del proprio Dicastero rappresenta una coerente continuazione

della politica precedentemente svolta dal Governo Renzi.

Sotto tale profilo, si è deciso, con l’insediamento del nuovo Esecu-

tivo Gentiloni, di operare una svolta che, proprio allo scopo di implemen-

tare ulteriormente gli input del precedente Governo, ha condotto alla no-

mina di un Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

Tale determinazione è emersa con convinzione soprattutto alla luce di

una duplice constatazione: da un lato, l’accentuazione del divario econo-

mico già esistente tra il Nord e il Sud del Paese, divario che si è allargato

nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014, peggiorando a partire dalla

crisi finanziaria del 2008, tant’é che, nell’arco temporale 2008-2014, men-

tre il Sud perdeva 13 punti di PIL, il Nord ne perdeva 7; dall’altro, la ne-

cessità di predisporre un approccio «organico» delle azioni per il Mezzo-

giorno, nonché integrato con quelle allestite a livello nazionale.

Peraltro, prosegue il Ministro, occorre registrare un’inversione di ten-

denza dell’economia nazionale nel suo complesso, che risulta essere più

accentuata per il Meridione, a cominciare dall’anno 2015, in cui il tasso

d’incremento del PIL è stato dello 0,8 per cento su base nazionale e

dell’1 per cento nelle aree meridionali.

A tale proposito, il rappresentante del Governo sottolinea ulterior-

mente come i dati a disposizione dimostrino che le condizioni per uno svi-

luppo durevole delle zone più svantaggiate del Paese non risiedano in un

problema di carenza di risorse. Se, infatti, si va a verificare l’ammontare
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della spesa per investimenti sul PIL, scaturita dal settore pubblico allar-

gato, nel mentovato periodo, ci si accorge che essa è diminuita in en-

trambe le aree del Paese, sia al Nord che al Sud. Da tale disamina, emerge

quindi, che le ragioni «eziologiche» del persistente gap tra le due macro

aree siano da rinvenire, piuttosto, nella questione nevralgica che attiene

all’efficienza della spesa, ovvero dell’utilizzo efficace e ponderato di cia-

scun euro messo a disposizione per il finanziamento di progetti a livello

locale.

Da tale punto di vista, continua l’esponente governativo, diventa cru-

ciale la capacità di intervento e di coordinamento del nuovo Ministro per

la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, il quale è chiamato a svolgere,

essenzialmente, due funzioni: da un lato, deve rendersi responsabile delle

esigenze provenienti dalle amministrazioni locali, le quali, a loro volta,

devono inserirsi, in maniera condivisa, nei procedimenti decisionali impo-

stati dal Governo; dall’altro, deve agire in modo da qualificare le politiche

per il Sud come parte integrante delle politiche nazionali.

Successivamente, soffermandosi sulla precedente programmazione

dei fondi europei relativa al periodo 2007-2013, il Ministro rivendica

con orgoglio il radicale cambiamento di rotta avuto riguardo alla capacità

di spesa delle risorse dell’Unione europea, sia in ambito nazionale che re-

gionale. In effetti, si è assistito, soprattutto negli anni 2014 e 2015, ad una

accelerazione significativa dei processi di spesa, in modo da realizzare il

pieno assorbimento dei fondi europei a disposizione dell’Italia.

Passando a trattare del periodo di programmazione 2014-2020, il Mi-

nistro ricorda la focalizzazione degli interventi europei su alcuni assi qua-

lificanti e la scelta di istituire i Patti per il Sud. A fini di monitoraggio e

controllo degli interventi, ricorda anche l’importanza della banca dati uni-

taria istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non se-

condario è anche quanto viene realizzato attraverso le task force incaricate

di supportare le regioni in ritardo, ambito relativamente al quale si stanno

registrando importanti progressi, anche per l’operare dei piani di rafforza-

mento amministrativo, raccomandati più volte dalla Commissione europea.

Nel complesso, le risorse disponibili per la programmazione 2014-

2020 ammontano a oltre 42 miliardi di euro di risorse comunitarie, cui

si aggiunge il cofinanziamento nazionale di circa 31 miliardi. Ad esse

vanno aggiunti 54,8 miliardi del Fondo sviluppo e coesione e 1,6 miliardi

di risorse aggiuntive. Sono peraltro 51 i programmi della programmazione

2014-2020 entrati nella fase operativa, con il coinvolgimento del 26 per

cento delle risorse disponibili.

Un ambito di intervento specifico riguarda il Fondo per lo sviluppo e

la coesione. Delle risorse complessivamente da esso previste, risultano

iscritti a bilancio circa 43 miliardi, di cui 38,7 sono stati resi operativi at-

traverso una serie di deliberazioni del CIPE che hanno riguardato, ad



8 febbraio 2017 14ª Commissione– 264 –

esempio, interventi per la diffusione della banda ultra larga, investimenti
sul patrimonio culturale, e soprattutto interventi infrastrutturali per oltre
21 miliardi di euro.

Tramite le risorse del Fondo di sviluppo e coesione opera anche il
piano di investimenti per il Mezzogiorno, da realizzare con gli Accordi
interistituzionali denominati «Patti per il Sud». In base ad essi, si cambia
la filosofia di fondo degli interventi, non più incentrati su una programma-
zione dall’alto, ma su un percorso di condivisione tra centro e periferia.
C’è infatti la costruzione in comune delle priorità, che passa da un mo-
mento di coordinamento a livello centrale, con l’assunzione delle relative
responsabilità, e la valorizzazione delle necessità concrete delle popola-
zioni locali interessate. A queste priorità sono associate le risorse disponi-
bili, che tengono conto della chiave di riparto percentuale delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, con l’80 per cento destinate al Mez-
zogiorno e il 20 per cento destinate al centro nord.

Un ulteriore settore di intervento riguarda le aree interne, molto dif-
fuse in Italia e tra le quali rientrano anche quelle dove si sono sviluppati i
recenti eventi sismici.

In relazione al decreto legge sul Mezzogiorno, attualmente all’esame
della Camera, il Ministro riepiloga alcuni dei principali interventi, riguar-
danti il finanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del-
l’ILVA, il piano per le attività di tutela ambientale e sanitaria per Taranto,
le misure anticrisi nel settore della movimentazione dei container e nelle
attività del trasbordo di merci. Si tratta di misure specifiche, ma di portata
generale, poiché tendono a contemperare le esigenza di competitività del
settore industriale con l’attenzione agli aspetti relativi alla salute umana.

Il Ministro conclude la propria esposizione richiamando l’operazione
di cessione della Banca del Mezzogiorno da parte di Poste italiane a Invi-
talia. La finalità è quella di promuovere la migliore gestione degli incen-
tivi per lo sviluppo e per il rilancio delle aree di crisi, in particolare nel
Mezzogiorno.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)),
data la rilevanza delle questioni poste dal Ministro, sulle quali si ripro-
mette di formulare diverse notazioni critiche, e considerato l’imminente
avvio dei lavori dell’Assemblea, chiede di fissare una ulteriore seduta
con l’intervento del Ministro.

Il PRESIDENTE, dopo una breve interlocuzione con il rappresentante
del GOVERNO che assicura la sua disponibilità, preannuncia che, su que-
sti temi, una prossima seduta sarà convocata martedı̀ 14 febbraio, alle ore
13,00.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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Plenaria

240ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

AFFARI ASSEGNATI

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 del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(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 dell’affare e rinvio)

Prosegue la discussione generale dell’affare assegnato in titolo, so-

spesa nella seduta del 1º febbraio 2017.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) invita a considerare l’op-

portunità di inserire, nella valutazione dei documenti in titolo, la questione

– di grande rilevanza ed oggetto di ampio dibattito tra gli specialisti – ri-

guardante la possibilità, alla scadenza dei previsti cinque anni dalla sua

entrata in vigore, di includere, nel corpus dei Trattati vigenti dell’Unione

europea, anche il Fiscal Compact, che, come noto, rappresenta un accordo

meramente intergovernativo.

Si tratta, appunto, di un tema rispetto al quale sono state espresse di-

versificate opinioni che spaziano da una negazione incondizionata, ad una

inclusione tout court, fino ad un’ammissibilità sottoposta a determinate

condizioni.

Il senatore COCIANCICH (PD), con particolare riferimento all’accla-

rata e più volte sottolineata persistente divaricazione tra la realtà che vi-

vono i singoli cittadini europei e le prese di posizione delle Istituzioni

di Bruxelles, esprime la propria preoccupazione avuto riguardo alle recenti

affermazioni della Cancelliera Merkel, la quale ha paventato, come futura

evoluzione istituzionale dell’Unione europea, la realizzazione di un’Eu-

ropa a «due velocità».
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Qualora si addivenisse all’implementazione di siffatta opzione, le cui

implicazioni andrebbero, comunque, ponderate in maniera approfondita,

occorre, tuttavia, prendere atto che si perverrebbe, in qualche modo, ad

una situazione di palese contraddizione con i molteplici intenti che sono

enucleati, ad esempio, nel Programma legislativo della Commissione euro-

pea in esame.

Secondo il senatore URAS (Misto), in modo particolare nel Pro-

gramma legislativo della Commissione per il 2017, pare non si tengano

in debito conto le concrete diversità esistenti tra le varie aree del conti-

nente europeo.

In effetti, da una disamina generale del documento in argomento,

sembra emergere, in modo chiaro, una sorta di progetto di «ricolonizza-

zione» delle diversificate situazioni presenti in Europa, che attestano, pur-

troppo, come la forbice delle disuguaglianze si sia allargata, invece che

ridotta, negli ultimi anni.

Ne consegue un risultato esattamente contrario a quello che ci si pre-

figge di raggiungere, in quanto proprio da tale approccio «centralistico»

scaturiscono poi, inevitabilmente, tutte quelle deflagrazione centripete

che conducono all’attuale disarticolazione dell’Unione.

L’oratore ha potuto constatare tale drammatico stato di fatto nella sua

Regione, la Sardegna, una realtà territoriale che ha visto sempre più ac-

centuato il suo isolamento, che è riscontrabile, peraltro, anche in tante al-

tre zone periferiche dell’UE.

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

considera, complessivamente, poco ambiziosi ed insufficienti gli obiettivi

che sia la Commissione europea che il Governo italiano intendono imple-

mentare nel corso del 2017 – tra questi, a mero titolo di esempio, valgano

la regolamentazione delle lobby e l’approntamento della better regulation

– soprattutto alla luce della più volte richiamata questione attinente al di-

vario tra cittadini e decision-maker comunitari.

Inoltre, esprime perplessità sull’apparente sparizione, nei mentovati

documenti, del rilevante problema concernente l’inclusione sociale. A

suo avviso, se l’Europa mettesse concretamente mano alla predisposizione

di un sussidio di disoccupazione europeo, sicuramente i cittadini la senti-

rebbero meno lontana.

La senatrice FISSORE (PD), riferendosi, in modo particolare, a

quanto detto dal ministro De Vincenti nell’odierna audizione presso la

14ª Commissione, si dichiara sempre più convinta della necessità che l’E-

secutivo, i membri delle Camere e le Istituzioni locali lavorino insieme

per «fare sistema» nell’attuazione dei procedimenti di spesa delle risorse

previste dai fondi strutturali europei.
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Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito della discussione generale
sull’affare assegnato, risultando la richiesta di ulteriori interventi da parte
dei Commissari e stante la necessità di prendere parte ad un’ulteriore ed
imminente audizione presso la Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la
pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante
l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore Mario Michele GIAR-
RUSSO (M5S) a cui risponde la presidente Rosy BINDI.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, comunica, in merito al programma di visite
presso tutti i distretti giudiziari, che lunedı̀ 27 e martedı̀ 28 febbraio 2017
la Commissione si recherà in missione a Salerno.

Ricorda inoltre che la Commissione si recherà in missione a Firenze
nei giorni 13 e 14 febbraio 2017.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni

Colangelo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, accompa-
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gnato dal Procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, dedicata a un aggiorna-
mento su di una pluralità di temi, tra cui la situazione della criminalità nel
distretto di Napoli, con particolare riguardo per il tema dei reati commessi
da minorenni; le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso
nel calcio professionistico e nella tifoseria organizzata; le recenti indagini
della Procura distrettuale su eventuali illeciti nella formazione delle liste
elettorali nelle ultime tornate di elezioni amministrative; il ruolo della cri-
minalità organizzata napoletana nel traffico illecito di opere d’arte, con
particolare riguardo alla recente vicenda del recupero di due quadri di
Van Gogh.

Giovanni COLANGELO, Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Napoli, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene altresı̀ per fornire ulteriori contributi Giuseppe BOR-
RELLI, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Na-
poli.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD), Laura GARAVINI
(PD), Francesco D’UVA (M5S) e i senatori Rosaria CAPACCHIONE
(PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S).

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).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, per il contributo for-
nito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 22,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

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 di rappresentanti del Gruppo Assimoco (Assicurazioni Movimento Coope-

rativo)

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che sono presenti per
il Gruppo Assimoco la direttrice tecnica danni e vita, dott.ssa Maria Ga-
briella Beneggi, e la direttrice marketing e formazione canali distributivi,
dott.ssa Elisabeth Cellie.

Svolge una relazione Maria Gabriella BENEGGI, direttrice tecnica

danni e vita del Gruppo Assimoco, che consegna documentazione alla
Commissione.
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Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato
Lello DI GIOIA, presidente, e la deputata Titti DI SALVO (PD).

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare le rappresen-
tanti del Gruppo Assimoco 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 14,50, è ripresa alle ore 14,55.

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 Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), Al-

berto Oliveti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che per l’Adepp (As-
sociazione degli enti previdenziali privati) è presente il presidente, prof.
Alberto Oliveti, accompagnato dal vicepresidente vicario, Avv. Nunzio
Luciano, dal vicepresidente, dott. Mario Schiavon, dal consigliere, dott.
Walter Anedda, e dal consigliere, dott. Fausto Amadasi.

La deputata Titti DI SALVO (PD) e il deputato Giuseppe GALATI
(SC-ALA CPL-MAIE) illustrano il contenuto di una proposta di relazione
che, traendo spunto dagli approfondimenti svolti nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi
pensione e Casse professionali in corso, affronta i principali temi di un
adeguamento dell’assetto normativo del settore delle Casse private.

Formulano osservazioni Alberto OLIVETI, presidente dell’Adepp
(Associazione degli enti previdenziali privati), Nunzio LUCIANO, vice-

presidente vicario dell’Adepp (Associazione degli enti previdenziali pri-
vati) e Fausto AMADASI, consigliere dell’Adepp (Associazione degli

enti previdenziali privati)

Intervengono in sede di replica a più riprese i deputati Lello DI
GIOIA, presidente, Dore MISURACA (AP-NCD-CPI) e Giuseppe GA-
LATI (SC-ALA CPL-MAIE), e la deputata Titti DI SALVO (PD).
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Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente
di Adepp per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 16.

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 8 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

indi del Vice Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Esame della proposta di relazione sull’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche

(PFAS) in alcune aree della regione Veneto (relatori: on. Bratti, sen. Luis Alberto

Orellana e on. Giovanna Palma)

(Seguito dell’esame e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta
dello scorso 20 dicembre i relatori avevano presentato una proposta di re-
lazione e che, sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica
pervenute, hanno poi predisposto, lo scorso 25 gennaio, un nuovo testo
che è stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi
che, se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà direttamente in vota-
zione il nuovo testo della proposta di relazione, che sarà pubblicato in al-
legato al resoconto della seduta odierna.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori Laura PUPPATO
(PD), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), relatore, e il deputato
Alberto ZOLEZZI (M5S).

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente e relatore, dopo aver
espresso alcune considerazioni, pone in votazione il nuovo testo presentato
dai relatori.

La Commissione approva all’unanimità la proposta di relazione (vedi
allegato).
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Alessandro BRATTI, presidente e relatore, avverte che la presidenza
si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Quindi, con il consenso della Commissione, sospende la seduta per con-
sentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto sulla desecretazione dei documenti acquisiti dalla omo-
loga Commissione nel corso della XVI Legislatura che sono contenuti nel
fascicolo 294 e contraddistinti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57,
59, 63, 65, 68, 74, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102,
103, 111, 116, 126, 128, 129, 130, 133, 134 e 146. Su tali documenti è
infatti pervenuta dal direttore generale del Dipartimento informazioni
per la sicurezza la relativa comunicazione di desecretazione.

(La Commissione concorda)

Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito lo svolgi-
mento di una missione in Lombardia dal 26 febbraio al 2 marzo 2017 e
di una missione di studio in Romania e in Portogallo dal 19 al 23 marzo
2017.

Audizione del presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del presidente della regione Calabria, Gerardo
Mario Oliverio, che ringrazia della presenza.

Gerardo Mario OLIVERIO, presidente della regione Calabria, 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), Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro
BRATTI, presidente.

Gerardo Mario OLIVERIO, presidente della regione Calabria, ri-
sponde ai quesiti posti.
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Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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Allegato

Relazione sull’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
in alcune aree della regione Veneto

(Relatori: on. Alessandro Bratti, sen. Luis Alberto Orellana
e on. Giovanna Palma)
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 8 febbraio 2017

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione del dottor Giuseppe PIGNATONE,
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, accompagnato
dal dottor Eugenio ALBAMONTE, sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma i quali svolgono una relazione su cui inter-
vengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente
STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MAR-
TON (M5S) e l’onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 11,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22








