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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

LATORRE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova e per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. CCL, n. 1) Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, e

per gli effetti di cui all’articolo 50 del Regolamento. Approvazione della risoluzione:

Doc. XXIV, n. 71)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Il presidente LATORRE riepiloga brevemente l’iter dell’Affare. Con-
stata quindi l’assenza di ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione
generale, dichiarando chiusa tale fase procedurale.

Il relatore per la 4ª Commissione VATTUONE (PD) dà conto di una
proposta di risoluzione predisposta da lui e dal relatore per la 3ª Commis-
sione Sangalli, che autorizza le missioni di cui alla deliberazione del Con-
siglio dei ministri e che evidenzia, nelle sue premesse, la strategia italiana
in materia di sicurezza e difesa, oltre a riportare alcuni rilievi emersi nel
corso del dibattito (pubblicata in allegato).
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Il relatore per la 3ª Commissione SANGALLI (PD) ricorda inoltre
che il dispositivo in esame autorizza la prosecuzione di missioni militari
deliberate nell’ambito delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della
NATO. Relativamente ai dubbi sollevati da alcuni colleghi sul possibile
mutamento di posizione della nuova amministrazione americana sulla
NATO, ricorda che nella recente Conferenza di Monaco sulla sicurezza
il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha confermato l’impegno
statunitense nell’ambito dell’Alleanza atlantica. Non si ravvisano dunque
elementi nuovi da doversi sottolineare al riguardo.

Ricorda infine che l’impegno italiano per gli interventi di coopera-
zione allo sviluppo e per il sostegno dei processi di pace e di stabilizza-
zione, risulta in aumento rispetto al passato.

Il senatore COTTI (M5S) dà brevemente conto di due schemi alterna-
tivi di risoluzione, uno a sua sola firma e uno a firma dei senatori Marton,
Bertorotta, Santangelo, Petrocelli e Lucidi (pubblicati in allegato), espri-
mendo comunque, a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, avviso
contrario sulla proposta poc’anzi illustrata dai relatori.

Il senatore FASANO (FI-PdL XVII) invita quindi i relatori, a nome
del Gruppo di appartenenza, a valutare la possibilità di inserire, nella
loro proposta di risoluzione, un impegno al Governo ad attivarsi tempesti-
vamente presso le competenti sedi internazionali affinché si realizzino le
condizioni necessarie a dare attuazione al più presto alla terza fase della
missione EUNAVFORMED.

Il relatore per la 3ª Commissione SANGALLI (PD) si dichiara dispo-
nibile ad accogliere la proposta del senatore Fasano a patto che venga ri-
formulata nel seguente modo: «si invita il Governo a valutare l’opportu-
nità di attivarsi presso le competenti sedi internazionali affinché si pos-
sano realizzare le condizioni necessarie a dare attuazione alla terza fase
della missione EUNAVFOR MED».

Il sottosegretario ROSSI precisa inoltre che l’avvio della terza fase
della missione in questione non dipende dal Governo italiano, essendo as-
soggettato ad una manifestazione di volontà del governo libico e a una
specifica risoluzione delle Nazioni unite.

Il senatore FASANO (FI-PdL XVII) dichiara di accettare le riformu-
lazioni proposte dal relatore Sangalli.

I relatori per la 3ª Commissione SANGALLI (PD) e per la 4ª Com-
missione VATTUONE (PD) presentano quindi una nuova proposta di ri-
soluzione che recepisce, con le opportune riformulazioni, l’impegno al
Governo proposto dal senatore Fasano.
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Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE
avverte che si procederà alla votazione del nuovo schema di risoluzione
poc’anzi presentato dai relatori.

Il senatore COTTI (M5S) chiede la verifica del numero legale.

Il presidente LATORRE constata che le Commissioni riunite non
sono in numero legale per procedere alla votazione.

Apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

Il presidente LATORRE constata che le Commissioni riunite sono in
numero legale per procedere alle votazioni.

Pone pertanto ai voti la proposta da ultimo presentata dai relatori
Sangalli e Vattuone, che risulta approvata.

Avverte quindi che, in considerazione della particolare natura della
risoluzione poc’anzi approvata dalle Commissioni riunite, che autorizza
la partecipazione italiana alle missioni internazionali nei termini prospet-
tati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, devono ritenersi pre-
cluse le due ulteriori proposte di risoluzione presentate dai senatori Mar-
ton, Bertorotta, Santangelo, Petrocelli e Lucidi e dal senatore Cotti.

Propone inoltre, facendo seguito a quanto già convenuto in sede di
programmazione dei lavori dell’Affare in esame, di dare avvio alla proce-
dura di cui all’articolo 50, comma 3 del Regolamento. Ciò consentirà, con
il supporto di almeno un terzo dei componenti delle Commissioni riunite,
di comunicare la risoluzione testé approvata al Presidente del Senato affin-
ché venga sottoposta all’Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Essendo esaurita la trattazione dell’Affare iscritto all’ordine del
giorno, il PRESIDENTE propone, da ultimo, di sconvocare la seduta
già convocata per domani, giovedı̀ 23 febbraio, alle ore 8,45.

Le Commissioni riunite convengono.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE comunica che la seduta già convocata per
domani, giovedı̀ 23 febbraio, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO Doc. CCL, N. 1

(Doc. XXIV, n. 71)

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regola-
mento, dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri
in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, adot-
tata il 14 gennaio 2017 (doc. CCL, n. 1),

verificata la conformità della citata deliberazione alla previsione di
cui all’articolo 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

preso atto che – in sede di prima applicazione della normativa ri-
chiamata – la deliberazione prevede altresı̀ la prosecuzione delle missioni
in corso di svolgimento;

preso atto pertanto che la prescritta autorizzazione concerne nuove
missioni e la prosecuzione delle missioni in corso, segnatamente:

1. Joint Enterprise (missione NATO – scheda 1)

2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE – scheda 2)

3. EULEX Kosovo (personale Polizia di Stato) (missione UE –
scheda 3)

4. EULEX Kosovo (magistrati) (missione UE – scheda 4)

5. United Nations Mission in Kosovo UNMIK (missione ONU –
scheda 5)

6. EUFOR ALTHEA (missione UE – scheda 6)

7. Missione bilaterale Forze di polizia in Albania (scheda 7)

8. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP (mis-
sione ONU – scheda 8)

9. Sea Guardian (missione NATO – scheda 9)

10. EUNAVFORMED SOPHIA (missione UE – scheda 10)

11. Resolute Support Mission (missione NATO – scheda 11)

12. United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL (missione
ONU – scheda 12)

13. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza li-
banesi (scheda 13)

14. Temporary International Presence in Hebron TIPH2 (missione
multilaterale – scheda 14)

15. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza pa-
lestinesi (scheda 15)

16. European Union Border Assistance Mission in Rafah EUBAM
Rafah (missione UE – scheda 16)
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17. European Union Police Mission for the Palestinian Territories

EUPOL COPPS (personale della Polizia di Stato) (missione UE
scheda 17)

18. European Union Police Mission for the Palestinian Territories
EUPOL COPPS (magistrati) (missione UE scheda 18)

19. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla
minaccia terroristica del Daesh (scheda 19)

20. United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
UNMOGIP (missione ONU – scheda 20)

21. Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze con-
nesse con le missioni internazionali in Medioriente e Asia
(scheda 21)

22. Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia Operazione Ip-
pocrate (scheda 22)

23. United Nations Support Mission in Libya UNSMIL (missione
ONU – scheda 23)

24. Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera
della Marina militare libica (scheda 24)

25. Missione UE antipirateria denominata ATALANTA (missione
UE – scheda 25)

26. Missione UE denominata EUTM Somalia (missione UE – scheda
26)

27. Missione UE denominata EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)
(missione UE – scheda 27)

28. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia so-
male e gibutiane (scheda 28)

29. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Re-
pubblica di Gibuti (scheda 29)

30. Missione UN denominata United Nations Multidimensional Inte-

grated Stabilization Mission in Mali MINUSMA (missione ONU
– scheda 30)

31. Missione UE denominata EUTM Mali (missione UE – scheda
31)

32. Missione UE denominata EUCAP Sahel Mali (missione UE –
scheda 32)

33. Missione UE denominata EUCAP Sahel Niger (missione UE –
scheda 33)

34. Multinational Force and Observers in Egitto MFO (scheda 34)

35. Missione UE denominata EUBAM LIBYA (missione UE –
scheda 35)

36. Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorve-
glianza e la sicurezza dei confini nazionali nell’area del Mediter-
raneo centrale (operazione Mare Sicuro) (scheda 36)

37. Partecipazione al dispositivo NATO a difesa dei confini sud-
orientali dell’Alleanza denominato «Active Fence» (scheda 37)
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38. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza dello
spazio aereo dell’area sud-orientale dell’Alleanza (scheda 38)

39. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale
nell’area sud dell’Alleanza (scheda 39)

40. Partecipazione al dispositivo NATO in Lettonia Enhanced For-
ward Presence (scheda 40)

41. Partecipazione al dispositivo NATO Air Policing in Bulgaria
(scheda 41)

42. Partecipazione al dispositivo NATO Interim Air Policing in
Islanda (scheda 42);

oltre che le seguenti attività:

43. Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per
l’anno 2017 (scheda 43)

44. Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda
44)

45. Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umani-
tario (scheda 45)

46. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e raffor-
zamento della sicurezza (scheda 46)

47. Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per la pace e la sicurezza (scheda 47)

48. Erogazione del contributo a sostegno delle Forze di sicurezza af-
ghane, comprese le forze di polizia (scheda 48)

49. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 49);

valutati positivamente gli orientamenti di politica estera e di difesa
contenuti nella deliberazione del Consiglio dei ministri, volti a proseguire,
in ambito multilaterale, europeo ed atlantico e nel rispetto della legalità
internazionale e del diritto umanitario, il contrasto al radicalismo terrori-
stico, a garantire la sicurezza dell’area euro-mediterranea, a fornire sup-
porto attivo alle iniziative dell’Alleanza atlantica in relazione alle crisi
presenti lungo i confini orientali e meridionali dell’alleanza stessa e, in-
fine, a partecipare alle misure adottate dall’ONU per la pace e la stabilità
internazionale, secondo i criteri di indirizzo descritti nella sezione della
delibera relativa al quadro politico-militare;

considerato che l’Italia è fermamente impegnata a rafforzare il suo
approccio integrato nella gestione delle crisi internazionali, in linea con i
principi della Strategia globale dell’Unione europea elaborata dall’Alto
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza, valorizzando le impor-
tanti responsabilità internazionali che è chiamata a esercitare nel corso del
2017;

considerato che nel contesto dell’identità euro-atlantica dell’Italia,
occorre il rilancio della difesa, europea e atlantica, anche in chiave medi-
terranea, che, come l’Unione europea, anche la NATO, caposaldo del no-
stro sistema di sicurezza, deve adeguare la propria azione alle nuove sfide
di sicurezza internazionali, alle minacce asimmetriche e al terrorismo in-
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ternazionale, e che tale rilancio va operato, in un’ottica di complementa-
rietà tra le due Organizzazioni, riaffermando la centralità del Mediterra-
neo;

considerato che ulteriore punto di riferimento importante è l’impe-
gno contro il terrorismo di Daesh, impegno che si esplica innanzitutto
nella coalizione di cui l’Italia è parte insieme a 65 Paesi e a 3 organizza-
zioni internazionali, e che tra i compiti del contingente italiano si annove-
rano quelli umanitari, di fornitura di equipaggiamento, di ricognizione e
sorveglianza aeree, di recupero del personale civile e militare e di adde-
stramento delle forze di sicurezza irachene e curde, nonché che il ruolo
svolto dall’Italia è riconosciuto essenziale e straordinariamente apprezzato
e si caratterizza anche per il fondamentale presidio di sicurezza presso la
diga di Mosul;

considerata favorevolmente la recente presentazione di un «pac-
chetto» in materia di difesa europea, costituito dal piano di attuazione
della strategia globale in materia di sicurezza e difesa del 14 novembre
2016, dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del piano di
azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, nonché dal-
l’approvazione, da parte del Consiglio, di misure attuative della dichiara-
zione NATO-UE del 6 dicembre 2016, e preso atto della volontà di pro-
seguire lungo la direzione tracciata da tali documenti, espressa dal Consi-
glio europeo il 15 dicembre 2016;

valutata, in particolare, favorevolmente la proposta della Commis-
sione contenuta nel citato piano di azione, per l’istituzione di un fondo eu-
ropeo per la Difesa, al fine di promuovere la ricerca e rafforzare la base
industriale;

considerato che, negli ultimi anni, le condizioni di sicurezza dello
scenario internazionale e, in particolare, all’interno e attorno all’Europa, si
sono considerevolmente deteriorate, con il conseguente aumento della ne-
cessità di rafforzare la capacità dell’Europa di promuovere la sicurezza al-
l’interno e all’esterno dei suoi confini, nonché di rinsaldare il partenariato
con la NATO e le relazioni transatlantiche;

condivisa la richiesta più volte formulata dagli esecutivi italiani ai
partner europei di maggiore e solida collaborazione basata sulla fiducia
reciproca nella gestione delle politiche migratorie, e nell’ottica della piena
attuazione di quell’approccio globale al fenomeno previsto dall’Agenda
europea sulla migrazione e ribadito nella proposta italiana nota come Mi-
gration compact, aumentando la capacità di gestire fenomeni ad alto im-
patto sulla sicurezza dell’Europa anche attraverso gli strumenti delle poli-
tiche di collaborazione e missioni internazionali;

sottolineato che, con riferimento alla Libia, la stabilizzazione e il
mantenimento dell’integrità territoriale è possibile solo mediante un ap-
proccio inclusivo delle diverse anime del Paese e la promozione del dia-
logo tra le diverse istituzioni e che, nel rispetto del binomio tra solidarietà
e sicurezza, ciò rappresenta una condizione indispensabile per il rafforza-
mento del controllo delle frontiere esterne del Paese e per la lotta ai traf-
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ficanti di esseri umani, che deve essere fattivamente sostenuto dall’Unione
europea e dalla comunità internazionale;

ribadita la necessità di operare per una rapida stabilizzazione della
Siria e dell’intera regione mediorientale, al fine di consentire il ripristino
di condizioni di pace e di sicurezza, indispensabili per il ritorno di quanti
sono fuggiti nel corso di questi anni di conflitto, nonché per porre fine alle
situazioni di grave disagio a cui sono sottoposti Paesi come il Libano, la
Giordania e la Turchia, che più di altri hanno subito il massiccio afflusso
di profughi siriani;

ribadita l’importanza dell’impegno italiano per la stabilizzazione
dell’intera area balcanica, nella prospettiva di rapporti sempre più stretti
con l’Unione europea;

rilevato favorevolmente il consistente impegno italiano nella parte-
cipazione alle missioni – civili e militari – PSDC dell’Unione europea e
richiamata la necessità di procedere con convinzione lungo il cammino
per la costruzione di un’effettiva difesa comune;

manifestato altresı̀ apprezzamento per la scelta di continuare ad af-
fiancare all’impegno militare interventi di cooperazione allo sviluppo a so-
stegno dei processi di pace e di stabilizzazione delle aree di crisi, attra-
verso iniziative di carattere umanitario, di rafforzamento dello stato di di-
ritto, di sostegno alle amministrazioni locali, di consolidamento delle
strutture di governo e di miglioramento economico e sociale, a conferma
del peculiare approccio italiano alle missioni volto a coniugare la dimen-
sione militare con quella civile, nell’ottica di valorizzare il nesso tra pace,
sicurezza, sviluppo e diritti umani, in linea con il dettato dell’articolo 11
della Costituzione;

apprezzato che, nel condurre i propri sforzi a sostegno della pace e
della sicurezza internazionali, l’Italia assicura l’attuazione dei principi del-
l’Agenda «Donne, Pace e Sicurezza» istituita con la Risoluzione del Con-
siglio di Sicurezza dell’ONU n. 1325/2000 e successive, in particolare, in
linea con l’approccio delle Nazioni unite alla «pace sostenibile», che pre-
vede l’attiva partecipazione delle donne a tutte le attività a sostegno della
pace, dalla prevenzione, al peacekeeping alla stabilizzazione post-con-
flitto;

apprezzato l’incremento delle risorse finanziarie per gli interventi
di cooperazione allo sviluppo e per il sostegno dei processi di pace e sta-
bilizzazione che per il 2017 è stimato in 295 milioni di euro, e che si rea-
lizzano dall’Afghanistan all’Etiopia, dalla Repubblica Centrafricana alla
Libia, dalla Siria all’Iraq alla Tunisia, fino ai paesi maggiormente interes-
sati all’assistenza dei rifugiati nell’area mediterranea, come il Libano e la
Giordania e si sostanziano in settori di importanza prioritaria quali l’aiuto
umanitario ai rifugiati, la ricostruzione in situazioni di post-conflitto o di
calamità, la stabilizzazione di «stati fragili» e la sicurezza alimentare,
senza dimenticare lo sviluppo economico e rurale, la sanità e la tutela
del patrimonio culturale;

considerate le comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e della difesa svolte il 7 febbraio 2017 da-
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vanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica;

preso atto che i Ministri hanno confermato i contenuti della citata
deliberazione e in particolare che la sicurezza della regione euro-mediter-
ranea e la sicurezza della regione euro-atlantica sono assunti a pilastri es-
senziali complementari della strategia di sicurezza e difesa, nonché l’im-
pegno del Governo per garantire la stabilizzazione della Libia nel quadro
delle relazioni e della legalità internazionali, con riferimento particolare al
contrasto della tratta di esseri umani;

in linea con gli scenari delineati nel Libro bianco della Difesa;

si esprimono favorevolmente all’autorizzazione, per l’anno in corso,
delle sopra citate missioni;

si invita il Governo a valutare l’opportunità di attivarsi presso le
competenti sedi internazionali affinché si possano realizzare le condizioni
necessarie a dare attuazione alla terza fase della missione EUNAVFOR
MED.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELA-

TORI SULL’AFFARE ASSEGNATO Doc. CCL, N. 1

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento,
dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in me-
rito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, adottata il
14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1),

verificata la conformità della citata deliberazione alla previsione di
cui all’articolo 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

preso atto che – in sede di prima applicazione della normativa ri-
chiamata – la deliberazione prevede altresı̀ la prosecuzione delle missioni
in corso di svolgimento;

preso atto pertanto che la prescritta autorizzazione concerne nuove
missioni e la prosecuzione delle missioni in corso, segnatamente:

1. Joint Enterprise (missione NATO – scheda 1)

2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE – scheda 2)

3. EULEX Kosovo (personale Polizia di Stato) (missione UE –
scheda 3)

4. EULEX Kosovo (magistrati) (missione UE – scheda 4)

5. United Nations Mission in Kosovo UNMIK (missione ONU –
scheda 5)

6. EUFOR ALTHEA (missione UE – scheda 6)

7. Missione bilaterale Forze di polizia in Albania (scheda 7)

8. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP (mis-
sione ONU – scheda 8)

9. Sea Guardian (missione NATO – scheda 9)

10. EUNAVFORMED SOPHIA (missione UE – scheda 10)

11. Resolute Support Mission (missione NATO – scheda 11)

12. United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL (missione
ONU – scheda 12)

13. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza li-
banesi (scheda 13)

14. Temporary International Presence in Hebron TIPH2 (missione
multilaterale – scheda 14)

15. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza pa-
lestinesi (scheda 15)

16. European Union Border Assistance Mission in Rafah EUBAM
Rafah (missione UE – scheda 16)
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17. European Union Police Mission for the Palestinian Territories

EUPOL COPPS (personale della Polizia di Stato) (missione UE
scheda 17)

18. European Union Police Mission for the Palestinian Territories
EUPOL COPPS (magistrati) (missione UE scheda 18)

19. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla
minaccia terroristica del Daesh (scheda 19)

20. United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
UNMOGIP (missione ONU – scheda 20)

21. Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze con-
nesse con le missioni internazionali in Medioriente e Asia
(scheda 21)

22. Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia Operazione Ip-
pocrate (scheda 22)

23. United Nations Support Mission in Libya UNSMIL (missione
ONU – scheda 23)

24. Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera
della Marina militare libica (scheda 24)

25. Missione UE antipirateria denominata ATALANTA (missione
UE – scheda 25)

26. Missione UE denominata EUTM Somalia (missione UE – scheda
26)

27. Missione UE denominata EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)
(missione UE – scheda 27)

28. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia so-
male e gibutiane (scheda 28)

29. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Re-
pubblica di Gibuti (scheda 29)

30. Missione UN denominata United Nations Multidimensional Inte-

grated Stabilization Mission in Mali MINUSMA (missione ONU
– scheda 30)

31. Missione UE denominata EUTM Mali (missione UE – scheda
31)

32. Missione UE denominata EUCAP Sahel Mali (missione UE –
scheda 32)

33. Missione UE denominata EUCAP Sahel Niger (missione UE –
scheda 33)

34. Multinational Force and Observers in Egitto MFO (scheda 34)

35. Missione UE denominata EUBAM LIBYA (missione UE –
scheda 35)

36. Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorve-
glianza e la sicurezza dei confini nazionali nell’area del Mediter-
raneo centrale (operazione Mare Sicuro) (scheda 36)

37. Partecipazione al dispositivo NATO a difesa dei confini sud-
orientali dell’Alleanza denominato «Active Fence» (scheda 37)
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38. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza dello
spazio aereo dell’area sud-orientale dell’Alleanza (scheda 38)

39. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale
nell’area sud dell’Alleanza (scheda 39)

40. Partecipazione al dispositivo NATO in Lettonia Enhanced For-

ward Presence (scheda 40)

41. Partecipazione al dispositivo NATO Air Policing in Bulgaria
(scheda 41)

42. Partecipazione al dispositivo NATO Interim Air Policing in
Islanda (scheda 42);

oltre che le seguenti attività:

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l’anno
2017 (scheda 43)

44. Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate
(scheda 44)

45. Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umani-
tario (scheda 45)

46. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e raffor-
zamento della sicurezza (scheda 46)

47. Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per la pace e la sicurezza (scheda 47)

48. Erogazione del contributo a sostegno delle Forze di sicurezza af-
ghane, comprese le forze di polizia (scheda 48)

49. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 49);

valutati positivamente gli orientamenti di politica estera e di difesa
contenuti nella deliberazione del Consiglio dei ministri, volti a proseguire,
in ambito multilaterale, europeo ed atlantico e nel rispetto della legalità
internazionale e del diritto umanitario, il contrasto al radicalismo terrori-
stico, a garantire la sicurezza dell’area euro-mediterranea, a fornire sup-
porto attivo alle iniziative dell’Alleanza atlantica in relazione alle crisi
presenti lungo i confini orientali e meridionali dell’alleanza stessa e, in-
fine, a partecipare alle misure adottate dall’ONU per la pace e la stabilità
internazionale, secondo i criteri di indirizzo descritti nella sezione della
delibera relativa al quadro politico-militare;

considerato che l’Italia è fermamente impegnata a rafforzare il suo
approccio integrato nella gestione delle crisi internazionali, in linea con i
principi della Strategia globale dell’Unione europea elaborata dall’Alto
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza, valorizzando le impor-
tanti responsabilità internazionali che è chiamata a esercitare nel corso del
2017;

considerato che nel contesto dell’identità euro-atlantica dell’Italia,
occorre il rilancio della difesa, europea e atlantica, anche in chiave medi-
terranea, che, come l’Unione europea, anche la NATO, caposaldo del no-
stro sistema di sicurezza, deve adeguare la propria azione alle nuove sfide
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di sicurezza internazionali, alle minacce asimmetriche e al terrorismo in-
ternazionale, e che tale rilancio va operato, in un’ottica di complementa-
rietà tra le due Organizzazioni, riaffermando la centralità del Mediterra-
neo;

considerato che ulteriore punto di riferimento importante è l’impe-
gno contro il terrorismo di Daesh, impegno che si esplica innanzitutto
nella coalizione di cui l’Italia è parte insieme a 65 Paesi e a 3 organizza-
zioni internazionali, e che tra i compiti del contingente italiano si annove-
rano quelli umanitari, di fornitura di equipaggiamento, di ricognizione e
sorveglianza aeree, di recupero del personale civile e militare e di adde-
stramento delle forze di sicurezza irachene e curde, nonché che il ruolo
svolto dall’Italia è riconosciuto essenziale e straordinariamente apprezzato
e si caratterizza anche per il fondamentale presidio di sicurezza presso la
diga di Mosul;

considerata favorevolmente la recente presentazione di un «pac-
chetto» in materia di difesa europea, costituito dal piano di attuazione
della strategia globale in materia di sicurezza e difesa del 14 novembre
2016, dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del piano di
azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, nonché dal-
l’approvazione, da parte del Consiglio, di misure attuative della dichiara-
zione NATO-UE del 6 dicembre 2016, e preso atto della volontà di pro-
seguire lungo la direzione tracciata da tali documenti, espressa dal Consi-
glio europeo il 15 dicembre 2016;

valutata, in particolare, favorevolmente la proposta della Commis-
sione contenuta nel citato piano di azione, per l’istituzione di un fondo eu-
ropeo per la Difesa, al fine di promuovere la ricerca e rafforzare la base
industriale;

considerato che, negli ultimi anni, le condizioni di sicurezza dello
scenario internazionale e, in particolare, all’interno e attorno all’Europa, si
sono considerevolmente deteriorate, con il conseguente aumento della ne-
cessità di rafforzare la capacità dell’Europa di promuovere la sicurezza al-
l’interno e all’esterno dei suoi confini, nonché di rinsaldare il partenariato
con la NATO e le relazioni transatlantiche;

condivisa la richiesta più volte formulata dagli esecutivi italiani ai
partner europei di maggiore e solida collaborazione basata sulla fiducia
reciproca nella gestione delle politiche migratorie, e nell’ottica della piena
attuazione di quell’approccio globale al fenomeno previsto dall’Agenda
europea sulla migrazione e ribadito nella proposta italiana nota come Mi-
gration compact, aumentando la capacità di gestire fenomeni ad alto im-
patto sulla sicurezza dell’Europa anche attraverso gli strumenti delle poli-
tiche di collaborazione e missioni internazionali;

sottolineato che, con riferimento alla Libia, la stabilizzazione e il
mantenimento dell’integrità territoriale è possibile solo mediante un ap-
proccio inclusivo delle diverse anime del Paese e la promozione del dia-
logo tra le diverse istituzioni e che, nel rispetto del binomio tra solidarietà
e sicurezza, ciò rappresenta una condizione indispensabile per il rafforza-
mento del controllo delle frontiere esterne del Paese e per la lotta ai traf-
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ficanti di esseri umani, che deve essere fattivamente sostenuto dall’Unione
europea e dalla comunità internazionale;

ribadita la necessità di operare per una rapida stabilizzazione della
Siria e dell’intera regione mediorientale, al fine di consentire il ripristino
di condizioni di pace e di sicurezza, indispensabili per il ritorno di quanti
sono fuggiti nel corso di questi anni di conflitto, nonché per porre fine alle
situazioni di grave disagio a cui sono sottoposti Paesi come il Libano, la
Giordania e la Turchia, che più di altri hanno subito il massiccio afflusso
di profughi siriani;

ribadita l’importanza dell’impegno italiano per la stabilizzazione
dell’intera area balcanica, nella prospettiva di rapporti sempre più stretti
con l’Unione europea;

rilevato favorevolmente il consistente impegno italiano nella parte-
cipazione alle missioni – civili e militari – PSDC dell’Unione europea e
richiamata la necessità di procedere con convinzione lungo il cammino
per la costruzione di un’effettiva difesa comune;

manifestato altresı̀ apprezzamento per la scelta di continuare ad af-
fiancare all’impegno militare interventi di cooperazione allo sviluppo a so-
stegno dei processi di pace e di stabilizzazione delle aree di crisi, attra-
verso iniziative di carattere umanitario, di rafforzamento dello stato di di-
ritto, di sostegno alle amministrazioni locali, di consolidamento delle
strutture di governo e di miglioramento economico e sociale, a conferma
del peculiare approccio italiano alle missioni volto a coniugare la dimen-
sione militare con quella civile, nell’ottica di valorizzare il nesso tra pace,
sicurezza, sviluppo e diritti umani, in linea con il dettato dell’articolo 11
della Costituzione;

apprezzato che, nel condurre i propri sforzi a sostegno della pace e
della sicurezza internazionali, l’Italia assicura l’attuazione dei principi del-
l’Agenda «Donne, Pace e Sicurezza» istituita con la Risoluzione del Con-
siglio di Sicurezza dell’ONU n. 1325/2000 e successive, in particolare, in
linea con l’approccio delle Nazioni unite alla «pace sostenibile», che pre-
vede l’attiva partecipazione delle donne a tutte le attività a sostegno della
pace, dalla prevenzione, al peacekeeping alla stabilizzazione post-con-
flitto;

apprezzato l’incremento delle risorse finanziarie per gli interventi
di cooperazione allo sviluppo e per il sostegno dei processi di pace e sta-
bilizzazione che per il 2017 è stimato in 295 milioni di euro, e che si rea-
lizzano dall’Afghanistan all’Etiopia, dalla Repubblica Centrafricana alla
Libia, dalla Siria all’Iraq alla Tunisia, fino ai paesi maggiormente interes-
sati all’assistenza dei rifugiati nell’area mediterranea, come il Libano e la
Giordania e si sostanziano in settori di importanza prioritaria quali l’aiuto
umanitario ai rifugiati, la ricostruzione in situazioni di post-conflitto o di
calamità, la stabilizzazione di «stati fragili» e la sicurezza alimentare,
senza dimenticare lo sviluppo economico e rurale, la sanità e la tutela
del patrimonio culturale;

considerate le comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e della difesa svolte il 7 febbraio 2017 da-
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vanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica;

preso atto che i Ministri hanno confermato i contenuti della citata
deliberazione e in particolare che la sicurezza della regione euro-mediter-
ranea e la sicurezza della regione euro-atlantica sono assunti a pilastri es-
senziali complementari della strategia di sicurezza e difesa, nonché l’im-
pegno del Governo per garantire la stabilizzazione della Libia nel quadro
delle relazioni e della legalità internazionali, con riferimento particolare al
contrasto della tratta di esseri umani;

in linea con gli scenari delineati nel Libro bianco della Difesa;

si esprimono favorevolmente all’autorizzazione, per l’anno in corso,
delle sopra citate missioni.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENA-

TORI MARTON, BERTOROTTA, SANTANGELO, PE-

TROCELLI E LUCIDI SULL’AFFARE ASSEGNATO

Doc. CCL, N. 1

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento,
dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in me-
rito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, adottata il
14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1),

premesso che:

l’articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145 – Dispo-
sizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali
– prevede che «le deliberazioni in merito alla partecipazione dell’Italia
alle missioni internazionali sono trasmesse dal Governo alle Camere,
che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la parte-
cipazione dell’Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo
impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizzazione»;

con riferimento agli stanziamenti destinati alle missioni internazio-
nali si segnala un trend in continuo aumento e la pressoché totale assenza
di tentativi, di questo e dei precedenti Governi, di studiare metodi alterna-
tivi di risoluzione delle controversie internazionali che risultino più ade-
renti allo spirito dell’articolo 11 della Costituzione e più sostenibili dal
punto di vista finanziario e in termini di risorse umane. Dalla relazione
presentata dal Governo si rileva un aumento delle spese militari del 7,3
per cento e una diminuzione sostanziale delle risorse impegnate nella coo-
perazione internazionale allo sviluppo, strumento che maggiormente tute-
lerebbe, invece, le necessità di carattere umanitario e di solidarietà delle
popolazioni insistenti nei Paesi destabilizzati;

stante la longevità di talune missioni, risulta evidente l’impossibi-
lità di determinare la durata effettiva delle stesse e quindi dell’impegno
all’estero dei nostri militari. Ciò rende inefficace lo strumento delle mis-
sioni militari come modalità di risoluzione dei conflitti e come mezzo di
stabilizzazione dei Paesi. e le operazioni militari indicate qui di seguito ne
sono un esempio rappresentativo, pur se non esaustivo;

per quanto concerne le missioni in Afghanistan, la deliberazione
del 14 gennaio, dispone un finanziamento di 174.391.943’, per le forze
di sicurezza di Kabul, fra cui la Polizia nazionale afghana. Quest’ultima
da più di 5 anni figura nella «lista nera» stilata dal Segretariato generale
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dell’ONU, all’interno del rapporto sull’arruolamento di bambini-soldato,
crimine condannato dal diritto internazionale. Inoltre il Rapporto 2015-
16 di Amnesty International afferma che sono state segnalate violazioni,
commesse dalla polizia locale afghana (ALP), fra cui intimidazioni, per-
cosse, detenzioni illegali, uccisioni mirate e stupri di minori. A settembre
del 2016, il New York Times ha riferito che «l’esercito statunitense aveva
ignorato le denunce presentate dal suo personale, relative ad abusi sessuali
su giovani ragazzi, compiuti nelle sue basi da comandanti dell’ALP».
Inoltre il citato documento di Amnesty afferma che «l’Afghanistan ha con-
tinuato ad applicare la pena di morte, spesso al termine di processi ini-
qui». Tali elementi rendono emblematico il fallimento di 15 anni di pre-
senza militare occidentale e della retorica della reintroduzione dei diritti
umani;

per quanto riguarda la missione in Somalia, per cui è stato delibe-
rato un finanziamento di 24.698.409e per la proroga della partecipazione
di personale militare, non possono non ravvisarsi delle criticità. La mis-
sione ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento delle
forze di sicurezza somale con l’offerta di una formazione militare speci-
fica, comprendente un’adeguata e specialistica formazione modulare per
ufficiali e sottufficiali, nonché il sostegno alla formazione fornita dall’U-
ganda, per l’addestramento di duemila reclute somale. La missione ha ad-
destrato molte centinaia di soldati somali. Tuttavia, secondo il citato Rap-
porto del Segretario generale dell’ONU del 5 giugno 2015 «Children and

armed conflict», le Forze armate di Mogadiscio compaiono, come in pas-
sato, fra coloro che addestrano ed utilizzano i minori in combattimento, in
evidente spregio del diritto internazionale. Il governo di Mogadiscio, an-
che secondo l’ultimo Rapporto annuale di Amnesty International, è rite-
nuto responsabile di gravi violazioni dei più elementari diritti umani.

Si ricorda che l’Italia ha siglato nel 2013 un Trattato di coopera-
zione militare con la Somalia finalizzato anche a rafforzare l’interscambio
militare fra i due Paesi, nonostante la Somalia sia uno dei Paesi più poveri
del mondo ed abbia bisogno di tutto meno che di armi. In questo contesto
l’Italia dovrebbe subordinare ogni aiuto militare al rispetto dei diritti
umani, in particolare stigmatizzando subito il fenomeno dei bambini sol-
dato. Inoltre il governo di Mogadiscio, appoggiato oggi dalle forze euro-
pee, non presenta le caratteristiche di stabilità e consenso minimi, tali da
essere ritenuto rappresentativo della popolazione somala, anche in rela-
zione alla totale assenza di passaggi elettorali;

relativamente all’operazione militare europea nel Mediterraneo
centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED, per cui il Consiglio
dei ministri ha autorizzato un finanziamento di 43.149.186 e, si ripropon-
gono le medesime questioni che da anni, e in altre occasioni, si sono ri-
levate. Tale operazione si prefigge come obiettivo quello di contrastare
l’attività criminosa dei «trafficanti di uomini». In particolare, tra le fasi
previste, si statuiva la possibilità di avviare ispezioni, sequestri, arresti e
dirottamenti di imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per la tratta
di persone o il traffico di migranti, attraverso azioni sia per mare che
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per terra. Il programma, approvato dal Consiglio e dalla Commissione eu-

ropea lo scorso maggio, prevedeva l’opportunità di distruggere le imbarca-
zioni degli scafisti nelle acque libiche, se non addirittura direttamente sul
territorio libico. Queste attività di contrasto, che renderebbero concreta-

mente utile tale operazione, non possono effettuarsi senza un preventivo
accordo con lo Stato costiero, proprio perché necessitano di uno sconfina-
mento nelle acque libiche o l’approdo su terra. Ad oggi, tale accordo non

si è potuto raggiungere a causa della mancanza in Libia di un governo sta-
bile con cui si possa avviare un’attività congiunta di contrasto ai traffi-

canti di uomini, dunque l’operazione stessa può essere considerata di dub-
bia validità;

nell’area del Mediterraneo, la partecipazione italiana risulta assicu-
rata, a vario titolo, da numerose operazioni. In particolare in Libia e nelle
acque confinanti con questo Paese, siamo presenti: nella missione Ippo-

crate (con un contingente militare di 300 unità); nella missione UNSMIL;
con la EUNAVFOR MED operazione SOPHIA (con 585 unità, 1 mezzo

navale e 2 mezzi aerei); nella missione MARE SICURO (con 700 unità,
4 unità navali e 5 velivoli). Quest’ultima impegna le forze italiane nel
mantenimento di un ambiente marittimo sicuro. Il Consiglio dei ministri

ha autorizzato l’avvio di una nuova missione da parte della NATO,
«Sea Guardian» che ricalca, da quanto indicato nel documento presentato
alla Commissione, lo stesso obiettivo di sicurezza marittima, nelle coste

adiacenti alla Libia. Tale nuova missione, aspetto di non poco conto,
non avrebbe ancora una precisata base giuridica internazionale che la le-

gittima. Dunque la «Sea Guardian», rischia di essere un doppione delle
altre, con conseguente inutile e ulteriore dispendio di risorse umane e fi-
nanziarie. Inoltre, l’avvio di nuove e continue operazione vicino le coste

libiche, potrebbero far ipotizzare forme di militarizzazione di questo
Paese;

nella Deliberazione del Consiglio dei ministri, presentata alle Ca-
mere, viene confermato e aumentato, rispetto alla precedente proroga, il
finanziamento (che ammonta a 300.723.249e) degli interventi nazionali

nelle missioni di contrasto a Daesh e al terrorismo internazionale nell’am-
bito delle operazioni legate alla Coalizione internazionale. Si rileva che

nella lotta al terrorismo non sono stati previsti spostamenti di risorse fina-
lizzati ad un’azione di sostegno alle popolazioni dei luoghi in cui i gruppi
terroristici si radicano e raccolgono supporto. Tale assenza rileva poca

lungimiranza e scarsa conoscenza della questione, giacché certi fenomeni
antisociali come il terrorismo riescono a radicarsi e a trovare maggior-
mente terreno fertile, proprio dove c’è più povertà ed ingiustizia sociale;

per quanto riguarda le missioni NATO al confine con la Russia, in

particolare la partecipazione italiana all’aumento della presenza NATO in
Lettonia e in Bulgaria, si fa notare come il mutato contesto internazionale
e l’elezione di un nuovo presidente americano con posizioni più dialoganti

nei confronti della Russia, renderebbero necessaria una verifica sull’oppor-
tunità di prosecuzione di queste missioni



22 febbraio 2017 Commissioni 3ª e 4ª riunite– 23 –

le Forze armate italiane sono attualmente impegnate in operazioni
in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e
con compiti ampiamente diversificati, ma volti, ufficialmente, al supporto
e al mantenimento della pace e, dunque, alla tutela delle popolazioni insi-
stenti nei territori d’intervento. Le missioni internazionali a cui l’Italia
partecipa sono legittimate dall’autorizzazione giuridica, politica e in qual-
che modo anche morale, di organismi internazionali e dell’ONU in confor-
mità a quanto sancito dai capitoli VI o VII della Carta delle Nazioni
Unite. La Commissione difesa del Senato, il giorno 4 maggio 2016, nel-
l’ambito di un’indagine conoscitiva riguardante le missioni internazionali
e lo studio di un modello di «difesa alternativa», ha audito il dottor Gianni
Rufini, direttore Italia dell’organizzazione non governativa «Amnesty In-

ternational». Il dottor Rufini ha lamentato l’assenza – nei mandati inter-
nazionali di autorizzazione delle missioni internazionali, e di conseguenza
nelle regole d’ingaggio e nei Piani operativi d’intervento dei singoli Paesi
– di specifica tutela e protezione della popolazione civile insistente nelle
aree di conflitto. La mancanza della citata previsione, infatti, comporta
l’assenza di una copertura giuridica sia rispetto ad azioni orientate concre-
tamente a perseguire i suddetti obiettivi di tutela, sia rispetto ad azioni mi-
rate a censurare condotte che mettono a rischio l’incolumità dei civili;

impegna il Governo a:

revocare l’autorizzazione alla missione di supporto alle forze di
Polizia afghane, giacché la presenza continuativa –per 15 anni delle forze
armate italiane e degli altri Paesi aderenti- non ha comportato una sostan-
ziale evoluzione nell’affermazione dei diritti umani e nella sicurezza di
questo Paese;

revocare l’autorizzazione delle missioni NATO al confine con la
Russia, in particolare la partecipazione italiana all’aumento della presenza
NATO in Lettonia e in Bulgaria, in quanto il mutato scenario internazio-
nale, determinato anche dalla nuova presidenza americana, rende inoppor-
tuna la loro prosecuzione;

revocare l’autorizzazione della missione EUTM Somalia (Euro-
pean Union Training mission Somalia) giacché, come testimoniato dai do-
cumenti di Amnesty International e dal Segretario generale dell’ONU,
questo Paese recluta minori nei combattimenti, in violazione dei nostri
principi costituzionali di tutela dell’infanzia, nonché del diritto internazio-
nale;

revocare l’operazione EUNAVFOR MED con relativo finanzia-
mento, in quanto non riscontrabili i presupposti per il perseguimento degli
obiettivi originali;

revocare l’adesione dell’Italia alla nuova missione NATO «Sea

Guardian» in quanto ricalca nella sostanza, gli stessi obiettivi delle altre
operazioni in corso, in particolare «Mare sicuro», comportando cosı̀ per
il nostro Paese un ulteriore dispendio di risorse finanziarie ed umane, me-
glio impiegabili in progetti di sicurezza interna;
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impiegare i finanziamenti destinati alla lotta contro Daesh anche
per promuovere progetti di cooperazione tesi a sostenere la crescita eco-
nomica e una cultura democratica delle popolazioni dei luoghi in cui mag-
giormente si radicano e trovano supporto i gruppi terroristici;

richiedere presso gli Organismi internazionali che, nei mandati
delle missioni, siano inseriti esplicitamente obiettivi di protezione della
popolazione civile insistenti nelle aree di conflitto, in modo da avere le
necessarie coperture giuridiche per sanzionare le Forze armate che ope-
rano in contrapposizione ad essi, nonché esigere azioni volte a tutelare
la vita dei civili;

ripensare gli obiettivi di politica estera e le proporzioni di spesa tra
missioni militari e attività di cooperazione;

ridurre i finanziamenti alle missioni internazionali ed aumentare
quelli in favore di interventi di cooperazione, che maggiormente assicu-
rano processi di crescita e di sviluppo dei territori destabilizzati e consen-
tono di far percepire la presenza italiana come un vero contributo al loro
progresso e non come una nuova forma di colonizzazione;

valutare, anche con l’adozione di ulteriori atti aventi forza di legge,
la riduzione dei fondi già appostati in favore delle missioni internazionali
di pace, al fine di una loro parziale riallocazione in favore della Direzione
dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) del Ministero della Difesa, in
considerazione delle non più procrastinabili richieste di riassetto idrogeo-
logico, e non solo, del territorio italiano;

rinegoziare i contributi che il nostro Paese conferisce alle varie or-
ganizzazioni internazionali (ONU, NATO, EU) finalizzate alla stabilizza-
zione e alla riappacificazione delle aree teatro di conflitto.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL SENA-

TORE COTTI SULL’AFFARE ASSEGNATO

Doc. CCL, N. 1

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento,
dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in me-
rito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, adottata il
14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1),

premesso che:

l’articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145 – Dispo-
sizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali
– prevede che «le deliberazioni in merito alla partecipazione dell’Italia
alle missioni internazionali sono trasmesse dal Governo alle Camere,
che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la parte-
cipazione dell’Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo
impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizzazione»;

con riferimento agli stanziamenti destinati alle missioni internazio-
nali si segnala un trend in continuo aumento e la pressoché totale assenza
di tentativi, di questo e dei precedenti Governi, di studiare metodi alterna-
tivi di risoluzione delle controversie internazionali che risultino più ade-
renti allo spirito dell’articolo 11 della Costituzione e più sostenibili dal
punto di vista finanziario ed in termini di risorse umane. Dalla relazione
presentata dal Governo, si rileva un aumento delle spese militari del 7,3
per cento e una diminuzione sostanziale delle risorse impegnate nella coo-
perazione internazionale allo sviluppo, strumento che maggiormente tute-
lerebbe, invece, le necessità di carattere umanitario e di solidarietà delle
popolazioni insistenti nei Paesi destabilizzati;

stante la longevità di talune missioni, risulta evidente l’impossibi-
lità di determinare la durata effettiva delle stesse e quindi dell’impegno
all’estero dei nostri militari. Ciò rende inefficace lo strumento delle mis-
sioni militari come modalità di risoluzione dei conflitti e come mezzo di
stabilizzazione dei paesi e le operazioni militari indicate qui di seguito ne
sono un esempio rappresentativo, pur se non esaustivo;

per quanto concerne le missioni in Afghanistan, la deliberazione
del 14 gennaio, dispone un finanziamento di 174.391.943e, per le forze
di sicurezza di Kabul, fra cui la Polizia nazionale afghana. Quest’ultima
da più di 5 anni figura nella «lista nera» stilata dal Segretariato generale
dell’ONU, all’interno del rapporto sull’arruolamento di bambini soldato,-
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crimine condannato dal diritto internazionale. Inoltre il Rapporto 2015-16
di Amnesty International afferma che sono state segnalate violazioni, com-
messe dalla polizia locale afghana (ALP), fra cui intimidazioni, percosse,
detenzioni illegali, uccisioni mirate e stupri di minori. A settembre del
2016, il New York Times ha riferito che «l’esercito statunitense aveva
ignorato le denunce presentate dal suo personale, relative ad abusi sessuali
su giovani ragazzi, compiuti nelle sue basi da comandanti dell’ALP».
Inoltre il citato documento di Amnesty afferma che «l’Afghanistan ha con-
tinuato ad applicare la pena di morte, spesso al termine di processi ini-
qui». Tali elementi rendono emblematico il fallimento di 15 anni di pre-
senza militare occidentale e della retorica della reintroduzione dei diritti
umani;

per quanto riguarda la missione in Somalia, per cui è stato delibe-
rato un finanziamento di 24.698.409e per la proroga della partecipazione
di personale militare, non possono non ravvisarsi delle criticità. La mis-
sione ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento delle
forze di sicurezza somale con l’offerta di una formazione militare speci-
fica, comprendente un’adeguata e specialistica formazione modulare per
ufficiali e sottufficiali, nonché il sostegno alla formazione fornita dall’U-
ganda, per l’addestramento di duemila reclute somale. La missione ha ad-
destrato molte centinaia di soldati somali. Tuttavia, secondo il citato Rap-
porto del Segretario generale dell’ONU del 5 giugno 2015 «Children and
armed conflict», le Forze armate di Mogadiscio compaiono, come in pas-
sato, fra coloro che addestrano ed utilizzano i minori in combattimento, in
evidente spregio del diritto internazionale. Il governo di Mogadiscio, an-
che secondo l’ultimo Rapporto annuale di Amnesty International, è rite-
nuto responsabile di gravi violazioni dei più elementari diritti umani.

Si ricorda che l’Italia ha siglato nel 2013 un Trattato di coopera-
zione militare con la Somalia finalizzato anche a rafforzare l’interscambio
militare fra i due Paesi, nonostante la Somalia sia uno dei Paesi più poveri
del mondo ed abbia bisogno di tutto meno che di armi. In questo contesto
l’Italia dovrebbe subordinare ogni aiuto militare al rispetto dei diritti
umani, in particolare stigmatizzando subito il fenomeno dei bambini sol-
dato. Inoltre il governo di Mogadiscio, appoggiato oggi dalle forze euro-
pee, non presenta le caratteristiche di stabilità e consenso minimi, tali da
essere ritenuto rappresentativo della popolazione somala, anche in rela-
zione alla totale assenza di passaggi elettorali;

relativamente all’operazione militare europea nel Mediterraneo
centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED, per cui il Consiglio
dei ministri ha autorizzato un finanziamento di 43.149.186e, si ripropon-
gono le medesime questioni che da anni, e in altre occasioni, si sono ri-
levate. Tale operazione si prefigge come obiettivo quello di contrastare
l’attività criminosa dei «trafficanti di uomini». In particolare, tra le fasi
previste, si statuiva la possibilità di avviare ispezioni, sequestri, arresti e
dirottamenti di imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per la tratta
di persone o il traffico di migranti, attraverso azioni sia per mare che
per terra. Il programma, approvato dal Consiglio e dalla Commissione eu-
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ropea lo scorso maggio, prevedeva l’opportunità di distruggere le imbarca-
zioni degli scafisti nelle acque libiche, se non addirittura direttamente sul
territorio libico. Queste attività di contrasto, che renderebbero concreta-
mente utile tale operazione, non possono effettuarsi senza un preventivo
accordo con lo Stato costiero, proprio perché necessitano di uno sconfina-
mento nelle acque libiche o l’approdo su terra. Ad oggi, tale accordo non
si è potuto raggiungere a causa della mancanza in Libia di un governo sta-
bile con cui si possa avviare un’attività congiunta di contrasto ai traffi-
canti di uomini, dunque l’operazione stessa può essere considerata di dub-
bia validità;

nell’area del Mediterraneo, la partecipazione italiana risulta assicu-
rata, a vario titolo, da numerose operazioni. In particolare in Libia e nelle
acque confinanti con questo Paese, siamo presenti: nella missione Ippo-
crate (con un contingente militare di 300 unità); nella missione UNSMIL;
con la EUNAVFORMED operazione SOPHIA (con 585 unità, 1 mezzo
navale e 2 mezzi aerei); nella missione MARE SICURO (con 700 unità,
4 unità navali e 5 velivoli). Quest’ultima impegna le forze italiane nel
mantenimento di un ambiente marittimo sicuro. Il Consiglio dei ministri
ha autorizzato l’avvio di una nuova missione da parte della NATO,
«Sea Guardian» che ricalca, da quanto indicato nel documento presentato
alla Commissione, lo stesso obiettivo di sicurezza marittima, nelle coste
adiacenti alla Libia. Tale nuova missione, aspetto di non poco conto,
non avrebbe ancora una precisata base giuridica internazionale che la le-
gittima. Dunque la «Sea Guardian», rischia di essere un doppione delle
altre, con conseguente inutile ed ulteriore dispendio di risorse umane e fi-
nanziarie. Inoltre, l’avvio di nuove e continue operazione vicino le coste
libiche, potrebbero far ipotizzare forme di militarizzazione di questo
Paese;

nella Deliberazione del Consiglio dei ministri, presentata alle Ca-
mere, viene confermato e aumentato, rispetto alla precedente proroga, il
finanziamento (che ammonta a 300.723.249e) degli interventi nazionali
nelle missioni di contrasto a Daesh e al terrorismo internazionale nell’am-
bito delle operazioni legate alla Coalizione internazionale. Si rileva che
nella lotta al terrorismo non sono stati previsti spostamenti di risorse fina-
lizzati ad un’azione di sostegno alle popolazioni dei luoghi in cui i gruppi
terroristici si radicano e raccolgono supporto. Tale assenza rileva poca
lungimiranza e scarsa conoscenza della questione, giacché certi fenomeni
antisociali come il terrorismo riescono a radicarsi e a trovare maggior-
mente terreno fertile, proprio dove c’è più povertà ed ingiustizia sociale;

per quanto riguarda le missioni NATO al confine con la Russia, in
particolare la partecipazione italiana all’aumento della presenza NATO in
Lettonia e in Bulgaria, si fa notare come il mutato contesto internazionale
e l’elezione di un nuovo presidente americano con posizioni più dialoganti
nei confronti della Russia, renderebbero necessaria una verifica sull’oppor-
tunità di prosecuzione di queste missioni;

le Forze armate italiane sono attualmente impegnate in operazioni
in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e
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con compiti ampiamente diversificati, ma volti, ufficialmente, al supporto
e al mantenimento della pace e, dunque, alla tutela delle popolazioni insi-
stenti nei territori d’intervento. Le missioni internazionali a cui l’Italia
partecipa sono legittimate dall’autorizzazione giuridica, politica e in qual-
che modo anche morale, di organismi internazionali e dell’ONU in confor-
mità a quanto sancito dai capitoli VI o VII della Carta delle Nazioni
Unite. La Commissione difesa del Senato, il giorno 4 maggio 2016, nel-
l’ambito di un’indagine conoscitiva riguardante le missioni internazionali
e lo studio di un modello di «difesa alternativa», ha audito il dottor Gianni
Rufini, direttore Italia dell’organizzazione non governativa «Amnesty In-
ternational». Il dottor. Rufini ha lamentato l’assenza – nei mandati inter-
nazionali di autorizzazione delle missioni internazionali, e di conseguenza
nelle regole d’ingaggio e nei Piani operativi d’intervento dei singoli Paesi
– di specifica tutela e protezione della popolazione civile insistente nelle
aree di conflitto. La mancanza della citata previsione, infatti, comporta
l’assenza di una copertura giuridica sia rispetto ad azioni orientate concre-
tamente a perseguire i suddetti obiettivi di tutela, sia rispetto ad azioni mi-
rate a censurare condotte che mettono a rischio l’incolumità dei civili;

impegna il Governo a:

revocare l’autorizzazione alla missione di supporto alle forze di
Polizia afghane, giacché la presenza continuativa – per 15 anni delle forze
armate italiane e degli altri Paesi aderenti- non ha comportato una sostan-
ziale evoluzione nell’affermazione dei diritti umani e nella sicurezza di
questo Paese;

revocare l’autorizzazione delle missioni NATO al confine con la
Russia, in particolare la partecipazione italiana all’aumento della presenza
NATO in Lettonia e in Bulgaria, in quanto il mutato scenario internazio-
nale, determinato anche dalla nuova presidenza americana, rende inoppor-
tuna la loro prosecuzione;

revocare l’autorizzazione della missione EUTM Somalia (Euro-

pean Union Training mission Somalia) giacché, come testimoniato dai do-
cumenti di Amnesty International e dal Segretario generale dell’ONU,
questo Paese recluta minori nei combattimenti, in violazione dei nostri
principi costituzionali di tutela dell’infanzia, nonché del diritto internazio-
nale;

revocare l’operazione EUNAVFOR MED con relativo finanzia-
mento, in quanto non riscontrabili i presupposti per il perseguimento degli
obiettivi originali;

revocare l’adesione dell’Italia alla nuova missione NATO «Sea

Guardian» in quanto ricalca nella sostanza, gli stessi obiettivi delle altre
operazioni in corso, in particolare «Mare sicuro», comportando cosı̀ per
il nostro Paese un ulteriore dispendio di risorse finanziarie ed umane, me-
glio impiegabili in progetti di sicurezza interna;

impiegare i finanziamenti destinati alla lotta contro Daesh anche
per promuovere azioni alternative agli interventi armati, tesi a sostenere
l’economia locale, la cultura democratica e una convivenza civile delle
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popolazioni dei luoghi in cui maggiormente si radicano e trovano supporto
i gruppi terroristici;

richiedere presso gli Organismi internazionali che, nei mandati
delle missioni, siano inseriti esplicitamente obiettivi di protezione della
popolazione civile insistenti nelle aree di conflitto, in modo da avere le
necessarie coperture giuridiche per sanzionare le Forze armate che ope-
rano in contrapposizione ad essi, nonché esigere azioni volte a tutelare
la vita dei civili;

ripensare gli obiettivi di politica estera e le proporzioni di spesa tra
missioni militari e interventi per la soluzione dei conflitti alternativi ad
esse; ridurre i finanziamenti alle missioni internazionali ed aumentare
quelli in favore di attività diplomatiche, interventi non armati e non vio-
lenti, provvedimenti di carattere economico e commerciale e, laddove pos-
sibili, progetti di cooperazione internazionale, che maggiormente assicu-
rano il perseguimento ed il mantenimento della pace nei territori destabi-
lizzati e consentano di far percepire la presenza italiana come un vero
contributo al loro progresso e non come una nuova forma di colonizza-
zione;

valutare, anche con l’adozione di ulteriori atti aventi forza di legge,
la riduzione dei fondi già appostati in favore delle missioni internazionali
di pace;

rinegoziare i contributi che il nostro Paese conferisce alle varie or-
ganizzazioni internazionali (ONU, NATO, EU) finalizzate alla stabilizza-
zione e alla riappacificazione delle aree teatro di conflitto.



22 febbraio 2017 Commissioni 3ª, 4ª e 14ª riunite– 30 –

COMMISSIONI 3ª, 4ª e 14ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
LATORRE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DI NATHALIE TOCCI, SPECIAL ADVISER DELL’ALTO

RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI

SICUREZZA, FEDERICA MOGHERINI, SULLA GLOBAL STRATEGY IN MATERIA

DI DIFESA (ATTO COMUNITARIO N. 205)
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

466ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Intervengono il vice ministro dell’interno Bubbico e i sottosegretari

di Stato per l’interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei mini-

stri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposi-
zioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazio-
nale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito

e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritiene complessivamente con-
divisibile il provvedimento, in quanto volto ad accelerare e rendere effet-
tivi i rimpatri, in modo da favorire l’integrazione dei migranti aventi di-
ritto alla protezione internazionale.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità in merito alla previsione di un
unico grado di giudizio per la definizione dei procedimenti relativi alle ri-
chieste di asilo. A suo avviso, la norma sembrerebbe in contrasto con l’ar-
ticolo 10 della Costituzione.

Inoltre, ravvisa elementi di criticità nella previsione secondo cui il
giudice dispone l’audizione del richiedente asilo solo qualora lo ritenga
necessario, e comunque dopo aver visionato la videoregistrazione del col-
loquio personale con l’interessato. Ciò, a suo giudizio, potrebbe ledere il
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principio del contraddittorio, riconosciuto dal secondo comma dell’articolo
111 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) ritiene improprio il ricorso
alla decretazione d’urgenza, sia perché il provvedimento reca importanti
misure di carattere ordinamentale, che incidono profondamente in materia
di immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale, sia per-
ché su una questione tanto complessa sarebbe necessario un ampio dibat-
tito, che non può essere limitato in ragione dei ristretti termini per la con-
versione in legge del decreto.

Non ravvisa, tra l’altro, il requisito dell’urgenza, in quanto il provve-
dimento era già stato preannunciato dal precedente Governo. In realtà, a
suo avviso, con il decreto-legge in esame si risponde in modo inadeguato
ai gravi problemi determinati dall’aumento esponenziale dei flussi migra-
tori, anche a causa dell’incapacità dell’Unione europea di apprestare mi-
sure efficaci.

Il provvedimento, in sostanza, comprime i diritti dei migranti, attra-
verso l’introduzione del procedimento camerale e della videoregistrazione
del colloquio con il richiedente, e si limita a rafforzare i procedimenti di
espulsione, anche dando seguito agli accordi conclusi con Libia e Nigeria,
dove peraltro le condizioni di vita dei migranti sono insostenibili.

Infine, segnala che la partecipazione dei richiedenti protezione inter-
nazionale ad attività di utilità sociale potrebbe nascondere una forma di
prestazione d’opera non retribuita.

Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) sottolinea che la pressione migra-
toria sul territorio nazionale ha raggiunto dimensioni incalcolabili, con
conseguente aumento dei procedimenti amministrativi per il riconosci-
mento della protezione internazionale e relativi ricorsi giurisdizionali.
La situazione si è aggravata a causa dei provvedimenti assunti da alcuni
Stati membri dell’Unione europea, che hanno determinato la chiusura
della rotta balcanica e fatto convergere il traffico di immigrati clandestini
su quella mediterranea.

A suo avviso, sarebbe necessario un cospicuo stanziamento di risorse
da parte dell’Unione europea per ottenere, nel Nord Africa, gli stessi risul-
tati ottenuti attraverso l’accordo con la Turchia. Anche il provvedimento
in esame appare del tutto insufficiente a conseguire gli obiettivi annun-
ciati, in quanto le risorse previste sono troppo limitate per potenziare i
centri di identificazione ed espulsione e garantire i rimpatri.

Ritiene, inoltre, che – allo scopo di accelerare i tempi di definizione
della posizione giuridica dei cittadini stranieri – non siano sufficienti le
modifiche procedurali previste, se al contempo non si rafforzano gli orga-
nici delle commissioni territoriali.

Annuncia, quindi, che si asterrà dalla votazione, auspicando che il
Governo adotti effettivamente misure adeguate per contrastare la crisi pro-
vocata dai flussi migratori.
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Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene del tutto inappropriato l’uso
della decretazione d’urgenza per affrontare la complessa materia dell’im-
migrazione. Sarebbe necessario, infatti, un approccio più organico e rispet-
toso dei diritti riconosciuti ai migranti, anche per evitare contestazioni
successive, per violazione degli articoli 10 e 24 della Costituzione.

Peraltro, a suo avviso, senza un’adeguata revisione del regolamento
di Dublino, qualsiasi misura risulterà insufficiente.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia che si asterrà dalla votazione.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) ritiene che il provvedimento
presenti i caratteri della necessità e dell’urgenza, considerata la grave si-
tuazione di emergenza determinata dall’aumento esponenziale dei flussi
migratori, a fronte di una inadeguata risposta dell’Unione europea. A
suo avviso, infatti, alcune misure si rendono indispensabili a seguito della
mancata applicazione del principio di reciprocità in ambito comunitario
sul tema del ricollocamento dei migranti, come invece originariamente
previsto dal regolamento di Dublino.

Restano certamente da approfondire alcuni aspetti, con particolare ri-
guardo alla limitatezza delle risorse finanziarie previste, nonché alle solu-
zioni procedurali individuate a livello amministrativo e giurisdizionale al
fine di accelerare i tempi per il riconoscimento della protezione interna-
zionale.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore BRUNI (CoR), pur considerando necessarie le misure pre-
viste dal decreto-legge in esame, ritiene insussistente il requisito dell’ur-
genza, soprattutto nei primi due Capi del provvedimento, con i quali si
istituiscono sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione
internazionale e si apportano modifiche di carattere procedurale, al fine di
accelerare i tempi per la definizione delle procedure di riconoscimento
della protezione internazionale. Peraltro, a suo avviso, alcune disposizioni
richiederanno lunghi tempi di attuazione, come quelle relative alla forma-
zione dei giudici delle sezioni specializzate.

Preannuncia, pertanto, la propria astensione.

La senatrice LO MORO (PD) ritiene che l’adozione del rito proces-
suale camerale per le controversie in materia di riconoscimento della pro-
tezione internazionale non leda il diritto di difesa, in quanto l’articolo 24
della Costituzione non prevede necessariamente un doppio grado di giudi-
zio. Inoltre, a suo avviso, l’istituzione di sezioni specializzate risponde al-
l’esigenza di garantire una specifica competenza dei giudici in materia di
immigrazione e quindi non appare in conflitto con il principio del giudice
naturale precostituito per legge.

Il provvedimento, quindi, reca disposizioni necessarie e urgenti per
contrastare la situazione di emergenza determinata dai flussi migratori, a
fronte dell’inerzia dell’Unione europea. Le misure adottate, inoltre, ap-
paiono omogenee perché volte, da un lato, a sveltire le procedure di rico-
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noscimento del diritto d’asilo e, dall’altro, a rendere effettivi i rimpatri.
Ulteriori approfondimenti nel merito potranno essere effettuati in sede re-
ferente.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta
del 21 febbraio dal relatore Maran, sulla sussistenza dei presupposti costi-
tuzionali.

IN SEDE REFERENTE

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

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. – Misure per la protezione e la tutela delle persone
straniere di minore età non accompagnate

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre
2016.

Il vice presidente TORRISI comunica che sono stati presentati sube-
mendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

Avverte, infine, che il relatore ha presentato gli emendamenti 7.100,
12.100, 16.100, 17.100 e 21.100, pubblicati in allegato, i quali recepiscono
le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nonché l’emendamento 11.100, finalizzato ad una
più corretta redazione del testo.

Il relatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritira gli emendamenti 2.2,
3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4,
18.2 e 19.0.1. Pur ritenendo che alcune modifiche al testo licenziato dalla
Camera dei deputati sarebbero state opportune, ritiene prevalenti le esi-
genze di speditezza nell’approvazione definitiva del provvedimento. Ri-
corda, a tale riguardo, l’allarme delle organizzazioni umanitarie, per la si-
tuazione drammatica dei minori stranieri non accompagnati presenti sul
territorio nazionale, il cui numero è in costante aumento.

Tuttavia, alcune modifiche si rendono necessarie per recepire i rilievi
della Commissione bilancio.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti e subemen-
damenti.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere favorevole sugli ulte-
riori emendamenti del relatore 7.100, 11.100, 12.100, 16.100, 17.100 e
21.100. Sui restanti emendamenti e subemendamenti, esprime parere con-
forme a quello del relatore.

Inoltre, accoglie l’ordine del giorno G/2583/1/1.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) fa propri gli emendamenti 2.2,
3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4,
18.2 e 19.0.1, ritirati dal relatore. Segnala che le risorse stanziate con il
provvedimento in esame risultano irrisorie.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP), relatore, esprime parere contra-
rio sugli emendamenti 2.2, 3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3,
10.2, 12.2, 13.2, 13.4, 18.2 e 19.0.1.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello del
relatore.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) ritira i subemendamenti 2.2/
4 , 5.2/1, 5.2/2, 5.2/4, 5.2/5, 5.2/6, 5.2/7, 5.2/16, 5.2/17, 5.2/26, 5.2/27,
5.2/29, 5.2730, 5.2/31, 5.2/33, 5.2/35, 5.2/36, 6.3/1, 6.3/2 e 6.3/5, nonché
gli emendamenti 6.4 e 6.5.

Ritira altresı̀ i subemendamenti 9.3/1, 9.3/2, 10.2/1 e 10.2/3, nonché
l’emendamento 12.3. Ritira infine i subemendamenti 13.2/1, 13.2/2 e 13.4/
2 e gli emendamenti 14.2 e 15.0.1.

Il senatore CRIMI (M5S) ritira i subemendamenti 5.2/9, 5.2/20 e 5.2/
21, nonché gli emendamenti 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.13 e 5.14. Ritira altresı̀ il
subemendamento 6.3/3, nonché gli emendamenti 6.8, 8.3, 13.3, 14.2 e
21.2.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento presentato all’arti-
colo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’e-
mendamento 1.1 è respinto.

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

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

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio il subemendamento 2.2/1 che, posto ai voti con il parere contrario
del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.2/2, 2.2/3, 2.2/5, 2.2/6
e 2.2/7 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 2.2.
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Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all’arti-
colo 3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 3.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, i subemendamenti 3.0.1/1 e 3.0.1/2 sono re-
spinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rap-
presentante del Governo, l’emendamento 3.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 4.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 4.1 è respinto.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio l’emendamento 4.2 che, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 4.3/1 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rap-
presentante del Governo, l’emendamento 4.3, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 5.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.2/3 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 5.2/8 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/10, 5.2/11, 5.2/12,
5.2/13, 5.2/14 e 5.2/15 sono respinti.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio il subemendamento 5.2/18 che, posto ai voti con il parere contra-
rio del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rap-
presentante del Governo, il subemendamento 5.2/19, che risulta respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira il subemendamento 5.2/22.
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La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
propri i subemendamenti 5.2/23 e 5.2/24.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/23 e 5.2/24 sono re-
spinti.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira il subemendamento 5.2/25 e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2583/2/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO accoglie l’ordine del giorno G/2583/2/1.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio il subemendamento 5.2/28 che, posto ai voti con il parere contra-
rio del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/32 e 5.2/34 sono re-
spinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rap-
presentante del Governo, l’emendamento 5.2, che risulta respinto.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
propri gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10 e 5.12.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10 e
5.12 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 5.15 è respinto.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio l’emendamento 5.16 che, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 6.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 6.1 è respinto.

Il senatore NACCARATO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) ri-
tira l’emendamento 6.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 6.3/4 è respinto.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 6.3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 6.6 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 6.7.

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

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 7.1 è respinto.

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

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

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 9.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 9.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 9.2/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 9.2 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2583/3/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO accoglie l’ordine del giorno G/2583/3/1.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 9.3 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2583/4/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO esprime parere contrario.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’ordine del giorno G/2583/4/1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 10.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 10.2/2 e lo ritira.
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Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 10.2/4 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 10.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 11.

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

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa
proprio l’emendamento 11.2 che, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 11.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 12.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 12.1 è respinto.

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

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 12.2 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 13.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 13.1 è respinto.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 13.2/1 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 13.2 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 13.4/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 13.4.

Si passa alla votazione dell’emendamento presentato all’articolo 14.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 14.1 è respinto.
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Si passa alla votazione dell’emendamento presentato all’articolo 15.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 15.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 16.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 16.1 è respinto.

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

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 17.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 17.1 è respinto.

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

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 18.1 e 18.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 19.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 19.1 è respinto.

Il senatore VOLPI (LN-Aut) insiste per la votazione del subemenda-
mento 19.0.1/1, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Com-
missione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente la necessità di ri-
durre il numero di soggetti presenti al tavolo di tecnico di coordinamento
nazionale – di cui si propone l’istituzione con l’emendamento 19.0.1 – al
fine di ridurre i tempi di elaborazione delle linee di indirizzo per le poli-
tiche di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 19.0.1/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritira l’emendamento 19.0.1.

Si passa alla votazione dell’emendamento presentato all’articolo 20.
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Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 20.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 21.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 21.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 21.100 del relatore.

Si passa alla votazione dell’emendamento presentato all’articolo 22.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 22.1 è respinto.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), intervenendo in dichiara-
zione di voto, ritiene che il testo approvato in prima lettura sarebbe stato
meritevole di alcune correzioni e integrazioni, tanto più considerando che
– a causa delle modifiche necessarie per recepire i rilievi della Commis-
sione bilancio – sarà indispensabile un ulteriore esame da parte della Ca-
mera dei deputati.

In ogni caso, sottolinea l’esigenza di approvare senza ulteriori indugi
il provvedimento in esame, in quanto introduce una regolazione della ma-
teria, tutelando i diritti dei minori stranieri non accompagnati.

Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi al relatore Mazzoni il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di
legge n. 2583, con le modifiche accolte nel corso dell’esame e con richie-
sta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il connesso disegno di legge n. 1295 risulta pertanto assorbito.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

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 15 febbraio.
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Il relatore COCIANCICH (PD) propone di esprimere un parere favo-
revole, invitando la Commissione di merito a valutare l’opportunità di im-
pegnare il Governo, riguardo alla riforma del sistema europeo di asilo, ad
adoperarsi in sede negoziale affinché vengano garantite una distribuzione
uniforme dell’impegno e un’effettiva condivisione degli oneri da parte di
tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata il 5 ottobre
2016 (Doc. XVIII n. 156).

Inoltre, in relazione alle misure di armonizzazione della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale per cittadini di Paesi terzi o apo-
lidi, dello status per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria e del contenuto della protezione riconosciuta, è
opportuno che il Governo sostenga nei negoziati sulla proposta di regola-
mento tutte le misure necessarie ad alleggerire la gestione dei richiedenti
asilo nel Paese di primo ingresso, secondo quanto previsto nella risolu-
zione del 19 ottobre 2016 (Doc. XVIII n. 167).

Infine, il Governo dovrebbe richiedere una piena ed efficace attua-
zione, da parte degli altri Stati membri, delle decisioni sulla ricollocazione
(decisione (UE) 2015/1523 e decisione (UE) 2015/1601).

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori CALDEROLI (LN-
Aut) ed ENDRIZZI (M5S), accertata la presenza del prescritto numero di
senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pub-
blicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 915

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione
europea ha annunciato l’intenzione di presentare un esame intermedio re-
lativo all’attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione, allo scopo di
consolidare i diversi assi di intervento e di stilare un bilancio orizzontale,
compresa l’attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di mi-
grazione con i Paesi terzi;

osservato che la Commissione europea considera prioritarie nume-
rose proposte relative alla riforma del sistema europeo comune di asilo;

valutate positivamente le linee di azione prospettate dal Governo
nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per il 2017, con particolare riguardo all’impegno a proseguire l’a-
zione volta a mantenere al centro dell’Agenda europea la necessità di una
maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio,
sia per quanto riguarda i profili interni sia per quelli esterni,

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a va-
lutare l’opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impe-
gni al Governo:

a) con riguardo alla riforma del sistema europeo di asilo, adope-
rarsi in sede negoziale affinché vengano garantite una distribuzione uni-
forme dell’impegno e un’effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti
gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata il 5 ottobre 2016
(Doc. XVIII, n. 156);

b) in relazione alle misure di armonizzazione della qualifica di be-
neficiario di protezione internazionale per cittadini di paesi terzi o apolidi,
dello status per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria e del contenuto della protezione riconosciuta, soste-
nere – nei negoziati sulla proposta di regolamento – tutte le misure neces-
sarie ad alleggerire la gestione dei richiedenti asilo nel Paese di primo in-
gresso, secondo quanto previsto nella risoluzione del 19 ottobre 2016
(Doc. XVIII, n. 167);

c) richiedere una piena ed efficace attuazione, da parte degli altri
Stati membri, delle decisioni sulla ricollocazione (decisione (UE) 2015/
1523 e decisione (UE) 2015/1601).



22 febbraio 2017 1ª Commissione– 44 –

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2583

Art. 2.

2.2/1

Malan

All’emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2», al comma 1, sostituire

le parole: «di età inferiore agli anni diciotto», con le seguenti: «di minore
età secondo la legge nazionale italiana».

2.2/2

Calderoli

All’emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2», sostituire le parole: «di
età inferiore agli anni diciotto» con le seguenti: «di cui sia accertata la
minore età».

2.2/3

Calderoli

All’emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2», sostituire le parole:

«qualsiasi causa», con le seguenti: «aver formalizzato domanda di prote-
zione internazionale».

2.2/4

De Petris

All’emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2», inserire le seguenti: «, o
ad essere sottoposto alla giurisdizione italiana,».
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2.2/5

Calderoli

All’emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2», sostituire la parola:
«privo», con le seguenti: «di cui sia preventivamente accertata la man-
canza».

2.2/6

Calderoli

All’emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2», sostituire le parole da:

«rappresentanza» a «italiano», con le seguenti: «da parte di familiari o di
altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finché non ne
assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile».

2.2/7

Calderoli

All’emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2», dopo le parole: «ordi-
namento italiano», aggiungere le seguenti: «e successivamente all’esperi-
mento delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di ori-
gine e ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013».

2.2

Mazzoni, relatore

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Definizione). – 1. Ai fini della presente legge, per minore
straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non apparte-
nenti all’Unione europea e l’apolide di età inferiore agli anni diciotto
che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di assistenza
e di rappresentanza legale in base alle leggi del riordinamento italiano».
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Art. 3.

3.0.1/1

Calderoli

All’emendamento 3.0.1, sostituire le parole: «dal Ministero dell’in-
terno», con le seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, pre-
vio parere delle competenti commissioni parlamentari».

3.0.1/2

Calderoli

All’emendamento 3.0.1 dopo la parola: «interno,», aggiungere le se-

guenti: «di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari».

3.0.1

Mazzoni, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, dopo le parole: ’’Per la valutazione dell’interesse superiore del mi-
nore’’ sono inserite le seguenti: ’’, da attuarsi attraverso procedure previ-
ste in apposite linee adottate dal Ministero dell’interno,’’».
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Art. 4.

4.3/1

Calderoli

All’emendamento 4.3 dopo le parole: «lettera b)», aggiungere le se-
guenti: «e la lettera a)».

4.3

Mazzoni, relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 5.

5.2/1

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», sopprimere le lettere
a) e b).

5.2/2

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», sopprimere la lettera

a).

5.2/3

Orellana, Palermo, Battista, Fausto Guilherme Longo

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», sostituire la lettera a)
con la seguente:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:
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’’1. Ai fini dell’identificazione di minori stranieri non accompagnati
si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 novembre 2016, n. 234’’».

Conseguentemente alla lettera d), sostituire le parole: «il comma 6»,
con le seguenti: «i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9»;

Conseguentemente sopprimere le lettere b), c), e), f).

5.2/4

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera a) sostituire il
comma 1 con il seguente:

«1. Il Personale qualificato della struttura di prima accoglienza
svolge, in presenza di un tutore e di un mediatore culturale, un colloquio
con il minore non accompagnato volto ad approfondire la sua storia per-
sonale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua pro-
tezione, sotto la direzione dei servizi dell’ente locale competente, con il
coinvolgimento di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e
specifica esperienza nella tutela dei minori».

5.2/5

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma 1,

sopprimere le parole: «coadiuvate, ove necessario, da mediatori cultu-
rali,».

5.2/6

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma 1,

sopprimere le parole: «ove necessario» e sostituire le parole: «, se neces-
sario,» con le seguenti: «di un colloquio con il minore volto ad approfon-
dire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro ele-
mento utile alla sua protezione, svolto da personale qualificato della strut-
tura di prima accoglienza sotto la direzione dei servizi dell’ente locale
competente, con il coinvolgimento di organizzazioni, enti o associazioni
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con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, nonché, ove
risulti necessario,».

5.2/7

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma 1,

sopprimere le parole: «ove necessario».

5.2/8

Calderoli

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma 1
sostituire le parole: «mediatori culturali», con le seguenti: «interpreti qua-
lificati».

5.2/9

Serra, Crimi, Endrizzi, Morra

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», apportare le se-

guenti modificazioni:

a) alla lettera a), comma 1, dopo le parole: «da mediatori cultu-
rali», inserire le seguenti: «e da uno psicologo»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «alla presenza», inserire le se-
guenti: «di uno psicologo,».

5.2/10

Calderoli

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma
1, prima della parola: «minore», inserire la seguente: «presunto».
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5.2/11

Calderoli

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma

1, alla fine del primo periodo dopo le parole: «leggi vigenti», aggiungere
le seguenti: «ed in particolare dal Regolamento UE n. 603/2013 anche ai
fini dell’esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

5.2/12

Calderoli

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a), al
comma 2 sopprimere le parole: «Ove necessario».

5.2/13

Calderoli

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma
2, sostituire le parole: «manifesta la volontà di chiedere la protezione in-
ternazionale», con le seguenti: «abbia espresso e formalizzato richiesta di
protezione internazionale» e la parola: «possibile» con la seguente: «evi-
dente».

5.2/14

Calderoli

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a) comma 2,
sostituire le parole: «promuovono le opportune iniziative al fine di acce-
lerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma», con le
seguenti: «si attivano al fine di esperire nel più breve tempo le procedure
per il ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013 e di accertare la presenza di un familiare, di un adulto per
esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture
di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».
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5.2/15

Calderoli

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a) comma 2,

secondo periodo, dopo le parole: «presente comma», aggiungere le se-
guenti: «e della ricerca di familiari o adulti per esso responsabili o di
strutture di accoglienza nel paese di origine».

5.2/16

De Petris

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», sopprimere la let-
tera b).

5.2/17

De Petris

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», alla lettera b), so-
stituire le parole: «i commi 3 e 4», con le seguenti: «il comma 4», e al

capoverso comma 3, dopo le parole: «religiose del minore:», sopprimere
la seguente: «necessario».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) e d)

5.2/18

Malan

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), al comma

3, sostituire le parole: «su richiesta della forza di polizia che procede al-
l’identificazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i mi-
norenni può disporre» con le seguenti: «le forze di polizia che procedono
all’identificazione devono segnalare senza indugio la circostanza alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che, entro le 48
ore, dispone».
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5.2/19

Calderoli

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), comma 3,

sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone».

5.2/20

Serra, Crimi, Endrizzi, Morra

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a), comma
3, dopo le parole: «tramite esami socio-sanitari», inserire le seguenti:

«non invasivi».

5.2/21

Serra, Crimi, Endrizzi, Morra

All’emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-bis», lettera a) comma 3,
dopo le parole: «tramite esami socio sanitari», inserire le seguenti: «fina-
lizzati anche all’individuazione di eventuali comportamenti o problemi
che derivino da disagio psicofisico e».

5.2/22

Calderoli

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b) comma 3

sostituire le parole: «possono comprendere» con la seguente: «compren-
dono».

5.2/23

Malan

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), al comma

3, sopprimere le parole: «, dell’età presunta, del sesso e delle tradizioni
religiose».
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5.2/24

Malan

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), al comma
3, sopprimere le parole: «di un mediatore culturale o».

5.2/25

Calderoli

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), al comma
3, dopo le parole: «di un mediatore culturale», inserire le seguenti: «con
comprovata esperienza».

5.2/26

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), comma 3,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applicano, ove ne ricorrano i
presupposti le previsioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24».

5.2/27

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), comma 3,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, in attesa dell’esito
del processo di identificazione, l’accoglienza del minore è garantita presso
le apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge».

5.2/28

Malan

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera b), al comma
3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rifiuto dello straniero non
accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al comma 2 fa venire meno
fa presunzione della minore età di cui al comma 8».
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5.2/29
De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», sopprimere la lettera

d).

5.2/30
De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», sostituire la lettera
d), con la seguente:

«d) al comma 6, sopprimere le parole: ’’, ove necessario,’’».

5.2/31
De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera e), al punto 2),

sopprimere le parole: «e alla forza di polizia che ha richiesto l’accerta-
mento, che ne informa la questura competente in base al luogo in cui si
trova l’interessato.

La Forza di polizia che ha richiesto l’accertamento ne comunica altre
si l’esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i mino-
renni».

5.2/32
Calderoli

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera e), numero 2,
sostituire le parole da: «La forza di polizia», fino alla fine del comma con

le seguenti: «nonché all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accerta-
mento».

5.2/33
De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», sopprimere la lettera

f).
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5.2/34

Calderoli

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera f), comma 9,
sopprimere le parole: «anche su istanza dell’interessato o di chi lo rappre-
senta» e: «ne ravvisi la necessità ovvero».

5.2/35

De Petris

All’emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-bis», lettera f), comma 9,
al primo periodo, dopo le parole: «ulteriori accertamenti», inserire le se-

guenti: «, nel rispetto dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e
psichica della persona».

5.2/36

De Petris

All’emendamento 5.2, sopprimere le parole da: «Conseguentemente»
sino alla fine dell’emendamento.

5.2

Mazzoni, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» apportare le seguenti modifi-

che:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le forze di polizia, coadiuvate, ove necessario, da mediatori cul-
turali procedono all’identificazione del minore straniero non accompa-
gnato sulla base di documenti idonei e, se necessario, attraverso l’acquisi-
zione dei dati eventualmente presenti nelle banche dati previste dalle leggi
vigenti. Sono ritenuti documenti idonei il passaporto o un documento di
identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di ricono-
scimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al pe-
riodo precedente costituiscono principio di prova ai fini dell’identifica-
zione.

2. Ove necessario, si procede alla identificazione del presunto minore
con il coinvolgimento delle autorità diplomatico consolari, salvo i casi in
cui il minore manifesta la volontà di chiedere, la protezione internazionale
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ovvero emerge una possibile esigenza di protezione internazionale. Il Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero
dell’interno promuovano le opportune iniziative al fine di accelerare il
compimento degli accertamenti di cui al presente comma»;

b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Quando a conclusione degli adempimenti di cui al comma 1 per-
mangono dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero
non accompagnato, su richiesta della forza di polizia che procede all’iden-
tificazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i mino-
renni può disporre l’accertamento dell’età tramite esami socio-sanitarie
che possono comprendere, ove necessario, esami radiografici, da effettuare
presso strutture sanitarie pubbliche con reparti pediatrici, nel rispetto del
dell’integrità fisica e Psichica, dell’età presunta, del sesso e delle tradi-
zioni religiose del minore ove necessario, gli esami socio-sanitari sono
svolti alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete»;

c) al comma 5, dopo le parole: «è informato,» inserire le seguenti:

«ove necessario»;

d) sopprimere il comma 6;

e) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dell’accertamento socio-sanitario» inserire le
seguenti: «riporta l’indicazione di attribuzione dell’età stimata secondo il
margine di errore insito nelle metodiche utilizzate e i conseguenti valori
minimi e massimo dell’età attribuita ed»;

2) sostituire le parole da: «all’esercente la responsabilità genito-
riale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al tutore e alla forza di
polizia che ha richiesto l’accertamento, che ne informa la questura compe-
tente in base al luogo in cui si trova l’interessato. La Forza di polizia che
ha richiesto l’accertamento ne comunica altresı̀ l’esito alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i mino-
renni unitamente ad una relazione in cui si dà atto delle attività condotte
per l’accertamento dell’età del presunto minore»;

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, il
Tribunale per i minorenni, anche su istanza dell’interessato o di chi lo rap-
presenta, può disporre ulteriori accertamenti, da effettuarsi entro ventiquat-
tro ore, ove ne ravvisi la necessità ovvero ravvisi irregolarità nella proce-
dura seguita ai sensi del presente articolo. L’avvio e la conclusione degli
ulteriori accertamenti di cui al presente comma sono tempestivamente co-
municati alla questura competente in base al luogo in cui si trova l’inte-
ressato, alla forza di polizia che ha richiesto l’accertamento, se diversa
dalla questura, e al tutore».



22 febbraio 2017 1ª Commissione– 57 –

Conseguentemente,

all’articolo 6, comma 2, capoverso «comma 7-ter» sostituire le pa-

role: «articolo 19-bis», con le seguenti: «articolo 19»;

all’articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «di cui all’articolo
19-bis» con le seguenti: «di cui all’articolo 19»;

all’articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», so-

stituire le parole: «di cui all’articolo 19-bis» con le seguenti: «di cui al-
l’articolo 19».

G/2583/2/1 (già em. 5.2/25)
Calderoli

Il Senato,

premesso che:

l’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata
dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali,
alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato,

impegna il Governo:

ad assicurare anche lo svolgimento di esami socio-sanitari, svolti
alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete con comprovata
esperienza.

Art. 6.

6.3/1
De Petris

All’emendamento 6.3, sopprimere le parole da: «apportare» sino a:

«b)».

6.3/2
De Petris

All’emendamento 6.3, sostituire la lettera a) con la seguente: «al ca-
poverso 7-bis», sostituire le parole: «l’esercente la responsabilità genito-
riale» con le seguenti: «il tutore».
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6.3/3

Serra, Crimi, Endrizzi, Morra

All’emendamento 6.3, lettera b), dopo le parole: «il tutore» inserire

le seguenti: «, coadiuvato da uno psicologo,».

6.3/4

Calderoli

All’emendamento 6.3, lettera b) sostituire le parole: «nonché il re-
sponsabile della struttura di accoglienza» con le seguenti: «nonché le
forze di polizia».

6.3/5

De Petris

All’emendamento 6.3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) sopprimere il capoverso: ’’7-quater’’».

6.3

Mazzoni, relatore

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il capoverso a-bis);

b) al capoverso «7-ter» sostituire le parole: «l’esercente la respon-
sabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il collo-
quio di cui all’articolo 19-bis, comma 1» con le seguenti: «il tutore non-
ché il responsabile della struttura di accoglienza».
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Art. 7.

7.100

Mazzoni, relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-bis, sostituire la parola: «promuovono» con le
seguenti: «possono promuovere»;

b) dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente: «1-ter. Dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 9.

9.2/1

Calderoli

All’emendamento 9.2, dopo la parola: «ministeriale», aggiungere le
seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

9.2

Mazzoni, relatore

Al comma 1, dopo la parola: «accompagnati» aggiungere le seguenti:
«regolato con specifico decreto ministeriale».

9.3/1

De Petris

All’emendamento 9.3, sostituire le parole da: «, alla Procura della
Repubblica» sino alla fine dell’emendamento, con le seguenti: «e al Tri-
bunale per i minorenni».
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9.3/2

De Petris

All’emendamento 9.3, sostituire le parole: «nonché alla questura
competente in base al luogo in cui si è abituata la» con la seguente:

«dalla».

9.3

Mazzoni, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «e alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni» con le seguenti: «alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nonché alla questura com-
petente in base al luogo in cui si è situata la struttura di accoglienza in cui
si trova il minore».

G/2583/3/1 (già em. 9.2)

Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583 recante disposizioni
in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

premesso che:

l’articolo 9, comma 1 - in attuazione dell’articolo 19, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - dispone l’istituzione,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema infor-
mativo nazionale dei minori non accompagnati

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, se necessario, di regolare il Sistema infor-
mativo con specifico decreto ministeriale.
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G/2583/4/1 (già em. 9.3)

Calderoli

Il Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge prevede che, nel momento in cui il mi-
nore straniero non accom-pagnato sia entrato in contatto o sia stato segna-
lato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti del-
l’ente locale o all’autorità giudiziaria, il personale qualificato della strut-
tura di prima accoglienza svolga un colloquio con il minore, volto ad ap-
profondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro
elemento utile alla sua protezione;

in seguito a tale colloquio il personale qualificato della struttura di
accoglienza compila un’apposita cartella sociale, evidenziando elementi
utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel su-
periore interesse del minore straniero non accompagnato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che la cartella sociale venga
trasmessa, oltre che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni, anche alla questura competente in base al luogo in cui
si è situata la struttura di accoglienza in cui si trova il minore.

Art. 10.

10.2/1

De Petris

All’emendamento 10.2, alla lettera a) sostituire le parole: «su richie-
sta del tutore» con le seguenti: «su richiesta dello stesso minore diretta-
mente o attraverso il suo tutore».

10.2/2

Orellana, Palermo, Battista, Fausto Guilherme Longo

All’emendamento 10.2, lettera a), sostituire le parole: «su richiesta
del tutore», con le seguenti: «su richiesta inoltrata dal minore stesso prima
della nomina del tutore, o su richiesta del tutore nominato ai sensi degli
articoli 343, e seguenti, del codice civile».
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10.2/3

De Petris

All’emendamento 10.2, sopprimere la lettera b).

10.2/4

Calderoli

All’emendamento 10.2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «purchè di età inferiore ai quattordici anni».

10.2

Mazzoni, relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «, su richiesta dello stesso
minore, direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale,
anche prima della nomina del tutore ai sensi dell’articolo 346 del codice
civile,» con le seguenti: «su richiesta del tutore»;

b) alla lettera b), sostituire le parole da: «di quattordici anni» fino
a: «affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9» con le seguenti: «af-
fidato, anche ai sensi dell’articolo 9».

Art. 11.

11.100

Mazzoni, relatore

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Nelle regioni» inserire
le seguenti: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» e sosti-

tuire le parole: «del Garante nazionale» con le seguenti: «dell’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza».
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Art. 12.

12.100

Mazzoni, relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alle risorse» con le

seguenti: «ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse».

Art. 13.

13.2/1

Orellana, Palermo, Battista, Fausto Guilherme Longo

All’emendamento 13.2, sostituire la parola: «il», con le seguenti:

«l’ultimo periodo del».

13.2/2

De Petris

All’emendamento 13.2, sostituire le parole: «il comma 1» con le se-

guenti: «e successive modificazioni».

13.2

Mazzoni, relatore

Sopprimere il comma 1.

13.4/1

Calderoli

All’emendamento 13.4 sostituire la parola: «l’accoglienza» con le se-
guenti: «il trattenimento ai fini del rimpatrio».
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13.4/2

De Petris

All’emendamento 13.4 sostituire le parole: «in strutture per adulti»,

con le seguenti: «, in accordo col minore, in continuità con il precedente
percorso».

13.4

Mazzoni, relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso
l’accoglienza prosegue in strutture adulti».

Art. 16.

16.100

Mazzoni, relatore

Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: «Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma
è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017».

Art. 17.

17.100

Mazzoni, relatore

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di
154.080 euro annui a decorrere dall’anno 2017.

3-bis. All’attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente
articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
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Art. 19.

19.0.1/1
Calderoli

All’emendamento 19.0.1 sopprimere le parole: «; nonché da rappre-
sentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni
di tutela e di promozione dei diritti dei minori».

19.0.1
Mazzoni, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. il Tavolo di coordinamento nazionale di cui al primo comma,
di concerto con l’osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, ela-
bora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione di tutela
dei minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Tavolo tecnico è inte-
grato da rappresentanti dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati; nonché da
rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle di tutela
e di promozione dei diritti dei minori’’».

Art. 21.

21.100
Mazzoni, relatore

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a
925.550 euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
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dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della giustizia.

2-bis. Dall’attuazione della presente legge, a eccezione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 16 e all’articolo 17, comma 3, non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per il

provvedimento deferito:

alla 6ª Commissione:

(624) MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul dissesto finanziario dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento

(895) Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchie-
sta sull’operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
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(1020) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(2160) BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui
fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema
finanziario ad esse collegato

(2163) Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle
Marche Spa, alla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla
Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema
bancario italiano

(2175) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario
italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti
dall’entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative
alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popo-
lare dell’Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della pro-
vincia di Chieti Spa

(2178) MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(2187) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca
delle Marche Spa, della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e
della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2196) GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e
sull’esercizio dell’attività di vigilanza

(2197) LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui
casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza
Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa,
la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio –
Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle
eventuali responsabilità della Banca d’Italia

(2202) TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario

(2547) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchie-
sta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle
eventuali responsabilità della Banca d’Italia

(2591) MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

(Doc. XXII, n. 30) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema
bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 37) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto
finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali
responsabilità della Banca d’Italia e della Consob: Seguito e conclusione dell’esame con-

giunto. Parere non ostativo con rilievo sul testo unificato e non ostativo sugli emendamenti
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Plenaria

370ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL «CASO

PIZZOLATO»

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) ri-
chiama l’attenzione della Commissione ancora una volta – rifacendosi ai
suoi precedenti interventi nelle sedute del 17 giugno 2015, 20 ottobre
2015, 11 gennaio 2017 e 15 febbraio 2017 (in quest’ultimo caso in sede
di Commissioni riunite 2ª e 6ª) – sul caso del signore Henrique Pizzolato,
ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e dete-
nuto in Italia, rilevando che, a seguito della visita da parte dell’ambascia-
tore italiano in Brasile presso la struttura carceraria in cui lo stesso è de-
tenuto, è emersa una situazione inquietante. Il cittadino italiano Pizzolato
risulta detenuto in condizioni igienico-sanitarie disumane, in una cella co-
siddetta «di punizione», insieme ad altre 11 persone. Deve essere chiaro
che il Ministro della giustizia si dovrà assumere tutta la responsabilità po-
litica di quanto accaduto e di quanto potrà accadere in questa drammatica
vicenda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa

all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea,

fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 21

luglio 2016, n. 149. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore CASSON (PD), ad integrazione della relazione illustrativa

già svolta nella seduta di ieri, si sofferma su alcune disposizioni dello

schema di decreto in titolo. In particolare, richiama l’attenzione sulle

norme di cui agli articoli 3 e 4 che prevedono la cooperazione tra le auto-

rità dei diversi Stati membri dell’Unione europea nell’ambito dei procedi-

menti per l’accertamento di illeciti amministrativi. Esprime quindi favore

per la specificazione, nel testo in esame, dei requisiti e dei limiti per la

semplificazione delle procedure in ordine alle notificazioni di atti di un

procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede in

un altro Stato. Inoltre si sofferma sulle disposizioni di cui all’articolo 8

dell’Atto del Governo in esame che prevede modalità specifiche per l’ese-

cuzione della richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato per attività

probatoria. Ritiene altresı̀ importante la previsione di cui all’articolo 9

che – si tratta forse del primo precedente normativo al riguardo – prevede

lo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità competenti degli

Stati.

Infine, si sofferma più ampiamente sul titolo III del provvedimento in

titolo, relativo alle intercettazioni delle comunicazioni. È prevista infatti

un’articolata disciplina che distingue sulla base del luogo in cui si trova

la persona sottoposta ad intercettazione, sulle modalità di esecuzione delle

operazioni richieste secondo che le stesse avvengano con trasmissione in

tempo reale dei risultati delle attività o mediante loro successiva trasmis-

sione, sulla necessità o meno che lo Stato richiesto debba fornire assi-

stenza tecnica. Sono quindi disciplinati nel dettaglio gli obblighi di infor-

mazione tra le diverse autorità giudiziarie.

La senatrice GINETTI (PD) chiede al relatore delucidazioni in ordine

al rapporto tra le disposizioni di cui all’articolo 13, che prevede l’audi-

zione mediante video-conferenza della persona sottoposta ad indagini, ov-

vero dell’imputato, del testimone del consulente tecnico o del perito, e la

previsione dell’articolo 15 che prevede anche l’audizione dei testimoni e

dei periti mediante conferenza telefonica su richiesta di uno Stato parte.

In particolare richiama l’attenzione sui possibili effetti che il ricorso a

tale ultimo strumento potrebbe avere nell’ordinamento italiano che non

lo prevede affatto.

Il RELATORE osserva che l’audizione mediante conferenza telefo-

nica è prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 (articolo 11) entro

limiti ben definiti; si può ricorrere alla conferenza telefonica solo qualora

questa non risulti contraria ai principi fondamentali del diritto nazionale

dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve

essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie

di un altro Stato membro. Tuttavia riconosce che l’articolo 15 dello

schema di decreto legislativo è lacunoso dal punto di vista delle garanzie

relative alla figura del testimone.
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Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che lo strumento della
conferenza telefonica solleva perplessità soprattutto con riferimento all’i-
potesi della testimonianza, in quanto esso risulta inadeguato per assicurare
il rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale italiano in
tale fattispecie. Propone pertanto al relatore che, nella formulazione del
parere, sia prevista una condizione nel senso di non prevedere l’applica-
zione della conferenza telefonica per l’audizione del testimone.

Dopo una breve precisazione del presidente D’ASCOLA in ordine al-
l’ambito di applicabilità della conferenza telefonica, il senatore PALMA
(FI-PdL XVII) osserva che tale strumento pone altresı̀ problemi di accer-
tamento dell’identità della persona che viene ascoltata, nonché di effettiva
libertà nelle risposte del soggetto interrogato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce la propria contrarietà
all’utilizzo della conferenza telefonica per l’audizione del testimone. Ri-
leva anzi che, forse, sarebbe preferibile escludere del tutto la possibilità
di far ricorso a tale strumento.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che, in via ulteriore, ri-
sulta dubbia la necessità di fare ricorso a tale strumento per l’audizione
di un testimone in quanto l’ordinamento italiano, per siffatte situazioni,
già prevede lo strumento della videoconferenza.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che, mentre è ormai consolidato il
ricorso allo strumento della videoconferenza, occorre meglio specificare i
limiti di applicabilità della conferenza telefonica, ove si decida di consen-
tire il ricorso allo stesso su richiesta di uno Stato parte.

Il presidente D’ASCOLA richiama l’attenzione anche sul fatto che,
utilizzando lo strumento della conferenza telefonica, potrebbero sorgere
incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all’even-
tuale commissione del reato di falsa testimonianza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio, e si
prosegue nella trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato ai re-
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soconti delle sedute del 24 gennaio e del 7 febbraio e riferiti al disegno di
legge n. 2566, assunto come testo base nella seduta dell’11 gennaio 2017.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) sottolinea che il disegno di legge
n. 2566 – cosı̀ come approvato dalla Camera e come emerge dai lavori
preparatori – si pone come obiettivo quello di assicurare una più certa per-
seguibilità per i reati di atti sessuali nei confronti di minori di età com-
presa tra i dieci e i quattordici anni, i quali oggi non verrebbero perseguiti
in quanto i genitori avrebbero paura di presentare denuncia o, nel caso di
minori stranieri non accompagnati, in quanto sarebbe necessario attivare la
«lunga» procedura della nomina del curatore speciale. Al fine di raggiun-
gere tali circoscritti obiettivi si ritiene di introdurre la procedibilità di uf-
ficio per tutti le ipotesi di cui all’articolo 609-quater del codice penale,
con la conseguente riconduzione a tale nuova disciplina anche di ipotesi
diverse da quelle asseritamente considerate dai proponenti. A tale riguardo
sottolinea altresı̀ che, per quanto riguarda la nomina del curatore speciale
per la querela ai sensi dell’articolo 338 del codice di procedura penale,
tale procedura non è affatto lunga ma può durare un periodo di tempo
estremamente breve; in secondo luogo, in molte ipotesi di atti sessuali
compiuti a danno di minorenni già oggi il codice penale prevede la pro-
cedibilità d’ufficio ai sensi dell’articolo 609-septies, quarto comma, del
codice penale. Infine, sottolinea quell’orientamento ormai consolidato
della giurisprudenza penale (tra le altre si veda Cassazione penale sez.
III n. 32339 del 2015) secondo il quale, nelle ipotesi in cui il reato di pro-
stituzione minorile di cui al primo comma dell’articolo 600-bis del codice
penale concorra con quello di atti sessuali con minorenne, in ragione della
differente oggettività giuridica delle fattispecie criminose nonché per la di-
versità degli elementi costitutivi, la disciplina sulla procedibilità d’ufficio
prevista per il primo reato finisce inevitabilmente per attrarre anche la per-
seguibilità del reato di atti sessuali con minorenni e, quindi, anche in que-
sto caso la situazione risulta già regolamentata. Conseguentemente, l’inter-
vento normativo in oggetto appare corrispondere ad una dubbia necessità e
comunque dovrebbe avere un ambito di applicazione molto più circo-
scritto e limitato di quanto non sia invece previsto dal disegno di legge
n. 2566. Chiede infine ai membri della Commissione se sarebbero dispo-
nibili sempre e comunque ad esporre i propri figli minorenni alla parteci-
pazione ad un processo penale, qualora gli stessi risultassero vittime delle
condotte in questione; chiede poi di riflettere sull’impatto che questo
avrebbe nei confronti dei minori specie in piccoli comuni, data l’ampia
diffusione che la notizia potrebbe avere in quelle realtà territoriali. In que-
ste circostanze, il mantenimento della previsione della procedibilità a que-
rela acquista un rilievo di garanzia ancora più stringente, in quanto attiene
non soltanto alla tutela della persona offesa ma di tutte le persone e le fa-
miglie che sono coinvolte nella vicenda, trattandosi di atti sessuali che si
compiono con il consenso della persona offesa. Per tali ragioni esprime
profonde perplessità sia sulla generale impostazione di fondo del disegno
di legge n. 2566, sia sull’emendamento 1.100 presentato dalla relatrice che



22 febbraio 2017 2ª Commissione– 73 –

aggiunge una lettera c) all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge me-
desimo introducendo un ulteriore comma all’articolo 609-septies con il
quale si prevede la procedibilità a querela se il fatto di cui all’articolo
609-quater è commesso da un minorenne, facendo salva la procedibilità
d’ufficio per gli atti sessuali compiuti in cambio di un corrispettivo in de-
naro o altra utilità.

La relatrice GINETTI (PD) dichiara che l’impostazione sottesa al di-
segno di legge in titolo, come emerge chiaramente dai lavori preparatori
ed in particolare dall’ampio dibattito svolto presso l’altro ramo del Parla-
mento, è assolutamente condivisibile e va salvaguardata. È necessario in
particolare assicurare risposte forti contro atti che ormai non appartengono
più alla sfera della moralità pubblica, ma sono considerati comportamenti
contrastanti con la libertà personale dei soggetti coinvolti. Per tale ragione
è assolutamente necessario colmare un vuoto di tutela dell’ordinamento –
come anche testimoniato da alcune significative pronunce della giurispru-
denza di legittimità – che si determina anche nelle ipotesi di prostituzione
minorile di cui all’articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, ed
in particolare nelle ipotesi in cui, non ricorrendo le condotte di induzione,
favoreggiamento o sfruttamento alla prostituzione, previste invece al
primo comma dello stesso articolo 600-bis, l’atto sessuale commesso ai
danni di minori di età compresa tra i dieci e quattordici anni, anche se
in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità, è procedibile a querela,
essendo prevista la procedibilità d’ufficio solo se il predetto reato sia com-
messo ai danni di un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto
anni.

Anche tenuto conto di tali considerazioni giudica quindi opportuno
ritirare il proprio emendamento 1.100, ritenendo preferibile mantenere
inalterata la formulazione del testo cosı̀ come approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati.

Il presidente D’ASCOLA (AP (Ncd-CpE)) dichiara dunque decaduti
tutti i subemendmaenti presentati all’emendamento 1.100 testé ritirato
dalla relatrice.

Prende la parola il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) per esprimere
il proprio dissenso rispetto alle considerazioni testé svolte dalla senatrice
Ginetti ed in particolare osservando che, soprattutto quando l’atto sessuale
è compiuto tra soggetti entrambi minorenni, è necessario demandare alla
autonoma valutazione dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale
se attivare o meno lo strumento della querela. È in questo modo, infatti,
che è possibile compiutamente assicurare una garanzia dei diritti indivi-
duali di tutte le persone coinvolte, ivi compresa la persona offesa.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), concordando con le conside-
razioni svolte dal senatore Palma, ammonisce sul pericolo di introdurre
normative eccessivamente punitive che non tengono adeguatamente conto
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dell’esigenza altrettanto importante di tutelare la sfera di incolumità, an-
che psicologica, dei minori e di tutte le persone coinvolte nelle vicende
in questione.

Il senatore LUMIA (PD) auspica una rapida conclusione dell’esame
in Commissione, al fine di consentire all’Aula di poter definire i punti
controversi che attengono ad argomenti molto delicati e complessi e sui
quali appare senz’altro opportuno un confronto aperto. Infatti sia i soste-
nitori dell’esigenza di assicurare la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi di
cui all’articolo 609-quater, sia quelli che sostengono una posizione diversa
adducono argomentazioni non prive di pregio e quindi meritevoli di con-
siderazione.

Dopo un breve intervento del senatore MINEO (Misto-SI-SEL) –
volto ad evidenziare la serietà dei punti problematici affrontati dai senatori
Palma, Caliendo e Falanga invitando ad una riflessione in ordine a possi-
bili rischi di un eccessivo ampliamento dell’ambito di applicazione della
disciplina sulla procedibilità d’ufficio nelle ipotesi di atti sessuali con mi-
norenni – il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di pro-
cedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), in sede di illustrazione del di-
segno di legge in titolo, rammenta che il testo – come licenziato dal Se-
nato in prima lettura – si componeva di un articolo unico, il quale inseriva
nel Testo Unico sull’edilizia un nuovo articolo 44-bis. La nuova disposi-
zione individuava 11 criteri di priorità calibrati su parametri di varia na-
tura, ai quali il pubblico ministero (individuato quindi come organo prepo-
sto all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per ille-
citi edilizi) doveva attenersi nell’esecuzione delle sentenze di condanna
per i reati di cui all’articolo 44 del Testo Unico sull’edilizia.

La proposta di legge è stata ampiamente modificata dalla Camera dei
deputati. Il disegno di legge risulta, nella formulazione all’esame della
Commissione, composto di quattro articoli. L’articolo 1 modifica il de-
creto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici
del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il
compito di determinare i criteri di priorità per l’esecuzione: degli ordini
di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva
del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quando la
demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pri-
stino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice
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penale per l’esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in dif-
formità all’autorizzazione (articolo 181, comma 2, del decreto legislativo
n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio).

Come è emerso anche nel corso dell’attività conoscitiva svolta dalla
Commissione giustizia della Camera l’individuazione di alcuni criteri di
priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure
della Repubblica.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il Pubblico Ministero do-
vrà dare adeguata considerazione: agli immobili di rilevante impatto am-
bientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambien-
tale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico arti-
stico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo
per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordina-
mento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella dispo-
nibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o com-
messi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis codice
penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità dovrà
essere attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o co-
munque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo
grado e agli immobili non stabilmente abitati.

I successivi articoli sono stati introdotti durante l’esame presso l’altro
ramo del Parlamento. L’articolo 2 modifica l’articolo 41 Testo Unico sul-
l’edilizia relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità am-
ministrative.

La disposizione conferma che annualmente, entro dicembre, il re-
sponsabile dell’ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche
alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l’elenco
delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per
le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto alla demolizione e
al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine
di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demoli-
zione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto
riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la
norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi
di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per
eseguire la demolizione anche ai casi in cui sia il comune a procedere
alla demolizione.

L’articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quin-
quennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all’erogazione di fi-
nanziamenti ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie per le
opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e tra-
sporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente, dei beni culturali e dell’e-
conomia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condi-
zioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse
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applicato ai finanziamenti) per la gestione e l’utilizzo delle risorse del
Fondo.

L’erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di ri-
chieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e ammi-
nistrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze
delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti fina-
lizzati all’acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei co-
muni e delle regioni. In ogni caso le somme dovranno essere restituite dal-
l’amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento de-
cennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota in-
teressi.

L’articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore
della legge, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, al fine di garan-
tire la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa di
repressione dell’abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché
dell’azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell’esecuzione delle
demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni sta-
tali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti.

Il RELATORE rimette infine alla valutazione della Commissione
l’opportunità – previo eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni –
di mantenere o meno l’impostazione sottesa alle significative modifiche
apportate al testo dall’altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

vato dalla Camera dei deputati

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 febbraio, e si
prosegue nell’illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato al re-
soconto della seduta dell’8 febbraio.

La senatrice MUSSINI (Misto) illustra gli emendamenti 1.39 e 1.40
che sono strettamente connessi agli emendamenti 1.5 e 1.6.

La relatrice FILIPPIN (PD) preannuncia l’intenzione di presentare un
nuovo ulteriore emendamento relativo all’articolo 1, comma 1, lettera b),
del disegno di legge n. 2284.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente D’ASCOLA (AP
(Ncd-CpE)) avverte che si intende rinunciata l’illustrazione dei restanti
emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1119-B) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice pe-
nale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in
materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente D’ASCOLA avverte che sono stati presentati gli emen-
damenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La relatrice, senatrice FILIPPIN (PD) preannuncia che intende pre-
sentare nuovi ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119-B

G/1119-B/1/2

Fucksia, Simeoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1119- B

premesso che:

L’articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa
prevedendo, in particolare, l’aggiunta di un ulteriore comma all’articolo
1, la cui rubrica reca «Definizione di stampa o stampato», con il quale
si estende l’ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate
giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali;

osservato che:

nello stesso articolo è stata novellata anche la disciplina del diritto
di rettifica prevedendo che le dichiarazioni o le rettifiche della persona
che si ritenga lesa nella dignità, nell’onore o nella reputazione, debbano
essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l’in-
dicazione del titolo dell’articolo ritenuto diffamatorio, dell’autore dello
stesso e della data di pubblicazione;

considerato che:

il provvedimento in esame disciplina specificamente la rettifica
sulle testate giornalistiche on line, precisando che gli obblighi di pubbli-
cazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta, come per i quoti-
diani cartacei, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia
di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa al-
l’articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL, ovvero
l’Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica
univocamente l’indirizzo Internet della testata on line;

tenuto inoltre conto del fatto che il provvedimento sottoposto al
nostro vaglio ha meritoriamente previsto, in caso di inerzia nella pubbli-
cazione della rettifica, il fatto che l’interessato può richiedere al giudice
di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d’urgenza ai
sensi dell’articolo 700 c.p.c. e che il giudice accoglie in ogni caso la ri-
chiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costi-
tuisce reato, e che della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa
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nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on
line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce
che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al com-
petente ordine professionale e chiede al prefetto l’applicazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria se l’ordine di pubblicazione non viene ri-
spettato.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-
messa, al fine di disporre eventuali ulteriori iniziative volte ad adottare le
opportune misure per inserire, tra le indicazioni obbligatorie, il luogo e
l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore
e dell’editore, se esistente. In particolare i giornali devono indicare in
modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina: il luogo e l’anno della
pubblicazione; il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell’edi-
tore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
il nome del referente responsabile alla presa in carico delle richieste di ret-
tifica, con la specificazione che gli obblighi di pubblicità si applicano an-
che alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line regi-
strate, garantendo la visibilità dei riferimenti nella home page del sito uf-
ficiale della testata. Si richiede ciò perché tali indicazioni consentirebbero,
all’utente che ritenga di avvalersi del diritto di rettifica, la possibilità di
conoscere facilmente e, soprattutto, immediatamente, a chi e in che
modo egli possa rivolgere la richiesta di godimento del diritto di rettifica.

Art. 1.

1.1

Fucksia, Simeoni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. – L’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito
dal seguente:

’’Art. 2. – (Indicazioni obbligatorie). – Ogni stampato deve indicare
il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello
stampatore e dell’editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella
prima pagina:

1) il luogo e l’anno della pubblicazione;

2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell’editore;

3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsa-
bile;
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4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste
di rettifica.

L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate
radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi del-
l’articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella home page del
sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela
dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria
della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la
pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il
giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se
l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta
dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa
entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

1.2

Cappelletti

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «modalità di accesso al
sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche» con la se-

guente: «rilevanza».

1.3
Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera e), al primo periodo sopprimere le parole: «non
oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta», e all’ultimo periodo,

sostituire le parole: «pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della richiesta, sull’edizione on line di», con le seguenti: «effet-
tuata su».

1.4

Mineo, De Petris, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Bocchino

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo,
dopo le parole: «della multa» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto
della capacità reddituale del condannato;».



22 febbraio 2017 2ª Commissione– 81 –

1.5

Cappelletti, Giarrusso

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo,
le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.6

Mineo, De Petris, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Bocchino

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo,

le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.7

Cappelletti, Giarrusso

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo,
le parole: «da 5000» sono sostituite dalle seguenti: «da 1000».

1.8

Ricchiuti, Guerra, Casson

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La querela per il reato di cui all’articolo 595 del codice pe-
nale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per
avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-ter. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da con-
dotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere
a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-quater. Nel procedimento penale, l’improcedibilità della querela è
pronunziata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico
ministero. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di proce-
dura penale. Nel processo civile, l’inammissibilità della domanda è pro-
nunciata all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183 del codice di proce-
dura civile.

5-quinquies. Nei casi in cui il giudice dichiari l’improcedibilità della
querela o l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai
sensi dei commi 5-bis e 5-ter, condanna il querelante o l’attore a versare
al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subı̀to e di rim-
borso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non
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superiore a euro 50.000. Il querelante è altresı̀ punito con l’ammenda di
euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende.

Conseguentemente:

a) sopprimere l’articolo 3;

b) sopprimere l’articolo 5.

Art. 2.

2.1

Mussini, Simeoni, De Pietro, Vacciano, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del perio-
dico o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con
il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi
di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.2

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto il seguente comma:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del perio-
dico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata
giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della
stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione
nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.3

Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», dopo il primo comma aggiungere
il seguente:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del perio-
dico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata
giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della
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stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione
nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.4

Giovanardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla
persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazio-
nale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso,
ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui
che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare
attraverso l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione.
Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando
non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonoma-
mente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.0.1

Battista, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Panizza,

Romano, Zin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore e
nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento
delle informazioni contenute nell’articolo di stampa, nel blog o nella piat-
taforma di rete sociale, ritenute lesive dei propri diritti, l’interessato può
chiedere ai siti internet, ai gestori dei blog, alle piattaforme di reti sociali
e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati
personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati,
ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può
chiedere al giudice di ordinare ai siti internet, ai gestori dei blog, alle piat-
taforme di reti sociali e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e
dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione.
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3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al
comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.2
Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice,

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o
nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento
delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti,
l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di
ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione
di disposizioni di legge.

2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati,
ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può
chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori
di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffu-
sione.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al
comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.3
Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o
nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento
delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti,
l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di
ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione
di disposizioni di legge.
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2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati,

ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può

chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori

di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffu-

sione.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al

comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.4

Mussini, Simeoni, De Pietro, Vacciano, Bignami

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o

nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento

delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti,

l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di

ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione

di disposizioni di legge.

2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati,

ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può

chiedere al giudice di ordinare la rimozione dai siti internet e dai motori

di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffu-

sione.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al

comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».
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2.0.5

Anitori

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o

nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento
delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti,
l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di
ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione
di disposizioni di legge.

2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati,
ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può
chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori
di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffu-
sione.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al
comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

Art. 3.

3.1

Cappelletti

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l’im-
putato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su ri-
chiesta dell’imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a
quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma in fa-
vore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa e comunque
non inferiore a 1.000 euro».
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3.2

Casson, Lumia, Zavoli, Mineo, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari, Ricchiuti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:

’’3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l’im-
putato non l’ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su ri-
chiesta dell’imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto pre-
visto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante
fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante’’».

3.3

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

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:

’’3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l’im-
putato non l’ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su ri-
chiesta dell’imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto pre-
visto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in
via equitativa’’».

3.4

Mineo, De Petris, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Bocchino

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «può al-
tresı̀ condannare» con le seguenti: «altresı̀ condanna».

3.5

Mineo, De Petris, Petraglia, Mussini, Campanella, Bocchino

Al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «della cassa delle am-
mende» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di sostegno alle spese
legali, istituito presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana».
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3.6
Mineo, De Petris, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Bocchino

Al comma 1, capoverso 3-bis, sono aggiunte, infine, le parole: «pro-
porzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del
querelante».

Art. 5.

5.1
Casson, Lumia, Zavoli, Mineo, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari, Ricchiuti

Sostituire l’articolo, con il seguente:

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 96 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa,
delle testate giornalistiche on-line o della radiotelevisione, in cui risulta
la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile
per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la
sentenza che rigetta la domanda, condanna l’attore, oltre che alle spese
di cui al presente articolo e di cui all’articolo 91, al pagamento a favore
del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un de-
cimo della somma richiesta dall’attore».

5.2
Mineo, De Petris, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Bocchino

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «testate giornalistiche on

line» sono aggiungete le seguenti: «registrate ai sensi dell’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubbli-
cati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la

cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15.

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

dell’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 7 febbraio.

La relatrice FATTORINI (PD) espone uno schema di parere favore-
vole con osservazioni, soffermandosi in particolare sull’esigenza di valo-
rizzare e promuovere in tutte le sedi europee le esperienze dei «corridoi
umanitari», strumenti essenziali per assicurare, in accordo con i Paesi
terzi, canali di accesso sicuro al territorio europeo e per contrastare i fe-
nomeni criminali legati ai flussi migratori.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone
quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubbli-
cata in allegato).

La Commissione approva.
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IN SEDE REFERENTE

(2639) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza ammi-

nistrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra il disegno di legge, già appro-
vato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell’Ac-
cordo, sottoscritto fra l’Italia e il Vietnam nel novembre del 2015, sulla
cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale.

L’Accordo, il primo in materia fra le Parti, ha l’obiettivo di fissare in
modo organico un quadro normativo cui ricondurre ogni forma di coope-
razione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni compe-
tenti dei due Paesi, al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni
doganali potenzialmente correlate ai crescenti rapporti commerciali bilate-
rali.

Ricorda che l’Italia è il quarto partner commerciale del Vietnam, tra
i Paesi dell’Unione europea, per interscambio complessivo, ed il quinto
mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti, con investimenti per
340 milioni di dollari. Composto da un preambolo e da 14 articoli, l’Ac-
cordo limita il suo campo di applicazione all’ambito dei territori doganali
delle Parti, salvaguardando quindi ovviamente gli obblighi derivanti per
l’Italia dall’appartenenza all’Unione europea (articoli 2 e 3). Il testo defi-
nisce le modalità e le procedure per la prestazione di assistenza e per lo
scambio di informazioni, che le Parti possono attuare per propria iniziativa
o su richiesta, circoscrivendo una serie di fattispecie oggetto di tale scam-
bio (articoli 1, 5 e 6). Un articolo specifico (articolo 7) disciplina l’ipotesi
di assistenza che ciascuno dei due Paesi può prestare all’altro di propria
iniziativa, a fronte di gravi violazioni doganali che possano causare un
danno sostanziale all’economia, alla salute o alla sicurezza pubbliche.

L’Accordo disciplina inoltre le ipotesi di rifiuto o rinvio dell’assi-
stenza (articolo 8), la possibilità di consegne controllate in alcuni casi
di reati doganali (articolo 9) e le modalità di uso riservato delle informa-
zioni scambiate (articolo 10).

La cooperazione tecnica fra le Parti può sostanziarsi – fra l’altro – in
scambi di visite di funzionari doganali e di esperti, in attività di forma-
zione, nello scambio di informazioni ed esperienza (articolo 11).

Di rilievo anche gli articoli 12 e 13 che stabiliscono, rispettivamente,
le modalità di attuazione dell’Accordo – definendo anche la competenza
nel sostenimento dei relativi oneri per le Parti – e le possibilità di compo-
sizione delle eventuali controversie.

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di 5 articoli
che dispongono, rispettivamente, in merito all’autorizzazione alla ratifica,
all’ordine di esecuzione, alle competenze del Corpo della Guardia di fi-
nanza, alla copertura finanziaria ed all’entrata in vigore.
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Gli oneri economici derivanti dall’attuazione del prevedimento sono
valutati in poco più di 18.000 euro annui.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, con l’ordinamento comunitario né con gli altri obblighi interna-
zionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Ver-
ducci a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.

(2619) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le eva-
sioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pe-
gorer a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.

(2620) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar
sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l’in-
troduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri
il 22 gennaio 2013;
c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;
d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad
Algeri il 14 novembre 2012;
e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori
e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;
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f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Moldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggia-
tori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;

g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenis-
sima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale
di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012;

h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla
regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto
a Roma il 12 marzo 2014;

i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Serbia sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori
e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;

l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del-
l’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;

m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di An-
dorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di
merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore
Compagna a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge
in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della rela-
zione orale.

La Commissione approva.

(2576) Cristina DE PIETRO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione inter-
nazionale dell’Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi si-
curo e compatibile con l’ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) illustra il disegno di legge, di inizia-
tiva della collega De Pietro, recante la ratifica della Convenzione del 2009
dell’Organizzazione marittima internazionale finalizzata ad un riciclaggio
sicuro e compatibile con l’ambiente delle navi.

Ricorda innanzitutto che l’Organizzazione Marittima Internazionale
(IMO) è un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Londra,
istituita a seguito dell’adozione della Convenzione internazionale marit-
tima di Ginevra del 1948, per promuovere la cooperazione marittima tra
i Paesi membri e garantire la sicurezza della navigazione e la protezione
dell’ambiente marino. Vi aderiscono attualmente 170 Paesi, fra cui l’Italia
che vi ricopre un ruolo di primo piano e che contribuisce al funziona-
mento dell’organizzazione con una quota di oltre il 2 per cento del bilan-
cio totale.
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La Convenzione in esame, composta di 21 articoli, di un allegato e di
7 appendici tecniche, contiene disposizioni relative ai criteri e alle proce-
dure da adottare per la costruzione, la demolizione e il riciclaggio eco-
compatibile delle navi. Lo scopo è di porre rimedio a cattive e diffuse
prassi relative allo smantellamento e al riciclaggio dei materiali delle
navi avviate alla dismissione, spesso condotti in siti gestiti illegalmente.

Il sistema previsto dal documento internazionale prevede il controllo
e la certificazione delle navi, su una serie di requisiti specifici sia per gli
armatori che per i titolari degli impianti di riciclaggio quali l’obbligo per
gli armatori di stabilire l’inventario dei materiali pericolosi a bordo delle
loro navi.

Dall’ambito di applicazione della Convenzione sono escluse le navi
da guerra, quelle utilizzate per servizi governativi non commerciali, non-
ché le navi di stazza inferiore a 500 tonnellate di stazza lorda o che ab-
biano operato esclusivamente in acque territoriali. Il testo internazionale
stabilisce altresı̀ delle restrizioni sull’uso di materiali pericolosi nelle co-
struzioni navali.

Di rilievo è la previsione (articolo 17) secondo cui la Convenzione
entrerà in vigore ventiquattro mesi dopo la data di ratifica da parte di al-
meno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenti almeno
il 40 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. Ad oggi
risultano aver ratificato il documento internazionale soltanto 5 Paesi, ov-
vero il Belgio, la Repubblica democratica del Congo, la Francia, la Nor-
vegia e Panama, Paesi le cui flotte mercantili rappresentano complessiva-
mente poco più del 20 per cento della stazza lorda della flotta mercantile
mondiale.

L’importanza della Convenzione è confermata anche dal fatto che la
Commissione europea ed il Consiglio dell’Unione europea hanno calda-
mente incoraggiato gli Stati membri a ratificarne il testo, in particolare
con la Comunicazione 88 del 2010 con cui viene analizzata la relazione
esistente tra la convenzione di Hong Kong, quella delle Nazioni Unite
del 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi
e del loro smaltimento e il regolamento comunitario n. 1013 del 2006 re-
lativo alle spedizioni di rifiuti.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 3 ar-
ticoli che dispongono in merito, rispettivamente, all’autorizzazione alla ra-
tifica, all’ordine di esecuzione ed all’entrata in vigore del documento in-
ternazionale. Nessun articolo, viceversa, è dedicato alla copertura finanzia-
ria del provvedimento, né la relazione che l’accompagna fornisce elementi
utili a tale scopo.

Per questi profili finanziari dunque, fatta salva l’azione di stimolo
dell’iniziativa parlamentare, sarebbe auspicabile, nel corso dell’esame par-
lamentare, un intervento di chiarificazione da parte del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

SULL’ATTO N. 915

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati il Programma
di lavoro della Commissione europea per il 2017 e la Relazione program-
matica per il 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,

preso atto che la Commissione europea è consapevole di dover
produrre sforzi ulteriori rispetto a quelli profusi nel 2016, nell’ambito
delle dieci priorità già indicate all’inizio del proprio mandato;

apprezzata l’intenzione della Commissione europea di intensificare
l’impegno per assicurare sostegno ai rifugiati, favorirne l’integrazione
nelle comunità di accoglienza in Europa e nei Paesi terzi, migliorare la
gestione della migrazione nelle zone di confine più esposte, lottare contro
la tratta e il traffico dei migranti, in particolare dei minori non accompa-
gnati, e rimpatriare i migranti irregolari;

auspicato che tale impegno produca, a partire dall’anno in corso,
risultati più significativi di quelli fin qui raggiunti, con una effettiva im-
plementazione, da parte degli Stati membri, degli accordi raggiunti in
sede europea per una maggiore condivisione degli oneri dell’accoglienza;

condivisa la necessità di una rapida adozione di modifiche alle re-
gole di Dublino sul sistema europeo comune di asilo, che alleggerisca la
posizione dei Paesi di primo approdo, e di trasformazione dell’Ufficio eu-
ropeo di sostegno per l’asilo in una vera e propria agenzia UE per l’asilo;

preso atto che la Commissione europea intende proseguire i nego-
ziati di libero commercio già in corso e ottenere nuovi mandati;

valutato con favore il riferimento fatto dalla Commissione alla ne-
cessità di un rafforzamento degli strumenti di difesa comune, a partire dal-
l’auspicata presentazione di un piano d’azione europeo in materia di difesa
e dalla creazione di un Fondo europeo di difesa per promuovere ricerca e
innovazione e per contribuire allo sviluppo della base industriale e tecno-
logica di difesa europea;

sottolineato infine con favore il richiamo del documento europeo
all’importanza dei rapporti con l’Africa, continente ritenuto uno dei prin-
cipali partner strategici dell’Unione europea;

apprezzato e condiviso altresı̀ il proposito del Governo italiano,
espresso nella Relazione programmatica, di voler contribuire al processo
di rilancio dell’integrazione politica europea, contrastando la crisi in cui
essa attualmente si trova;

preso atto dell’intenzione dell’esecutivo italiano di voler promuo-
vere a livello istituzionale il rafforzamento del metodo comunitario e l’at-
tuazione di un nuovo accordo interistituzionale sul tema «legiferare me-
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glio», volto a rendere più fluido e aderente agli obiettivi politici generali il
procedimento legislativo europeo;

manifestato il pieno sostegno all’impegno dell’esecutivo a mante-
nere al centro dell’agenda europea una visione integrata della gestione
del fenomeno migratorio, fondata da un lato sulla necessità di una mag-
giore condivisione degli oneri in relazione al controllo delle frontiere e
della ricollocazione dei richiedenti asilo, e dall’altro sui partenariati con
i Paesi terzi, a partire dai Paesi dell’Africa sub-sahariana, anche attraverso
il sostegno al fondo fiduciario istituito a La Valletta nel novembre 2015;

ribadita e condivisa l’importanza di mantenere il sostegno alle po-
litiche di allargamento, con particolare attenzione ai Balcani occidentali;

espresso apprezzamento per l’impegno volto a favorire lo sviluppo
di una difesa europea più strutturata, consolidando il partenariato strate-
gico fra l’Unione europea e la NATO;

condiviso l’impegno dell’esecutivo per un approfondimento co-
struttivo delle relazioni transatlantiche e per il rilancio del partenariato
strategico fra l’Unione europea e la Russia, fondato sul rispetto del diritto
internazionale e della sovranità territoriale ucraina;

rimarcata l’importanza di sostenere l’aumento della presenza ita-
liana nei gradi apicali del Servizio europeo di azione esterna e tra gli
agenti temporanei presenti nelle strutture dell’Unione europea, anche per
consolidare le buone prassi di condivisione delle esperienze amministra-
tive dei funzionari pubblici;

espresso infine l’auspicio che la celebrazione del 60º anniversario
della firma dei Trattati di Roma possa costituire l’occasione per iniziative
concrete per il rilancio delle prospettive di unità politica e sociale dell’U-
nione;

esprime parere favorevole

invitando la Commissione di merito a valutare l’opportunità di fare
proprie le seguenti osservazioni:

che il Governo valorizzi e promuova, in tutte le sedi europee, le
esperienze dei «corridoi umanitari», strumenti essenziali per assicurare,
in accordo con i Paesi terzi, canali di accesso sicuro al territorio europeo
e per contrastare i fenomeni criminali legati ai flussi migratori;

che il Governo promuova, in tutte le sedi europee e in raccordo
con le organizzazioni internazionali, un più efficace coordinamento degli
aiuti umanitari e delle iniziative di sviluppo a beneficio dei Paesi maggior-
mente interessati dall’afflusso di rifugiati siriani, ed in particolare Libano
e Giordania;

che il Governo si adoperi affinché la nuova Politica europea di vi-
cinato dell’Unione europea concentri maggiore attenzione e risorse addi-
zionali nei confronti della situazione geopolitica del Mediterraneo, per
sfruttare le grandi potenzialità di quest’area e allontanare i gravi rischi si-
stemici che incombono, invece, sul piano politico, migratorio e di sicu-
rezza, sull’intera Unione europea, come già evidenziato nella Risoluzione
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approvata nel giugno 2015 dalla Commissione Affari esteri (Doc. XVIII
n. 94-A);

che il Governo, anche nel quadro delle iniziative europee, adotti
ogni iniziativa per rafforzare la partnership politica ed economica con
la Tunisia, con un coordinamento più efficace degli strumenti di coopera-
zione e di sicurezza, una ulteriore cooperazione in materia di gestione dei
flussi migratori e un sostegno tangibile all’economia, al fine di concorrere
in modo permanente alla stabilizzazione di un Paese che sta vivendo una
positiva esperienza di consolidamento delle istituzioni democratiche.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

700ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE BILANCIO

AI LAVORI DELLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL

COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL’UNIONE EUROPEA

TENUTASI A BRUXELLES DAL 30 GENNAIO AL 1º FEBBRAIO 2017

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) riferisce sulle sessioni
della settimana parlamentare europea, svoltasi dal 30 gennaio al 1º feb-
braio scorsi, a cui ha partecipato con il senatore Ceroni, ricordando preli-
minarmente che in tutti gli incontri in cui si è sviluppata la Conferenza è
emerso un netto contrasto tra due visioni dell’Eurozona e, più in generale,
dell’Unione europea. Da un lato c’è un cospicuo gruppo di Paesi, di cui la
Germania rappresenta quello di maggiore importanza, che ritiene che
quanto fatto sino ad ora presenti aspetti positivi per l’intera area: sono
stati fatti passi avanti sul piano della governance economica e sono stati
conseguiti miglioramenti nell’area dell’Euro, su grandezze quali il tasso
di crescita – aumentato più di quanto sia avvenuto negli Stati uniti – in
un contesto, peraltro, di riduzione della disoccupazione. Secondo tale vi-
sione i problemi che assillano l’Unione sono causati da quei Paesi, quali
l’Italia, la Grecia e il Portogallo, che non hanno saputo attrezzarsi adegua-
tamente rispetto alle regole introdotte soprattutto in materia di vincoli
sulla spesa e sul debito. A tale visione si contrappone il punto di vista
di quei Paesi che ritengono che lo sviluppo realizzatosi nell’Unione è stato
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insufficiente, perché le regole non sono riuscite a sanare le divergenze esi-
stenti tra le diverse aree che ne fanno parte. Secondo tale visione sareb-
bero necessarie ulteriori riforme e una riflessione su possibili modifiche
dei meccanismi esistenti, anche alla luce di alcuni rischi già manifestatisi
ad esempio nell’ambito della governance bancaria. In tale visione si ritro-
vano pienamente Paesi quali l’Italia, la Grecia e il Portogallo, mentre la
Spagna e la Francia, pur condividendone in parte certe istanze, ricono-
scono l’importanza di talune regole secondo la visione del primo gruppo
di Paesi. Tale duplice visione del quadro europeo, nonché delle sue pro-
spettive, si è riverberato in tutte le sessioni in cui si è articolata la Con-
ferenza interparlamentare.

Poiché la Commissione europea si è più di recente orientata verso la
cosiddetta «fiscal stance», che consiste nel porsi un macro-obiettivo come
Eurozona e contemporaneamente individuare una serie di obiettivi validi
per i diversi Paesi dell’Area, segnala come l’implementazione di una po-
litica fiscale europea potrebbe rivestire una valenza fondamentale per l’I-
talia, ma come tale aspetto risulti sostanzialmente ignorato a vari livelli
dal dibattito politico; al tempo stesso tale visione è fortemente osteggiata
da altri Paesi, con in testa la Germania, che presentano un quadro econo-
mico virtuoso e che non condividono dunque la visione della Commis-
sione come organo di Governo dell’Unione.

Nell’ambito della Conferenza si è altresı̀ discusso di regole e, in par-
ticolare, della proposta di inserire il fiscal compact nella legislazione co-
munitaria. Rispetto a tale proposta si è contrapposta la posizione di paesi
quali la Germania, pronti sin da subito a tale inserimento, con quella di
altre realtà totalmente contrarie a tale prospettiva. Ritiene che tale posi-
zione di totale chiusura risulta essere in realtà di limitata prospettiva in
quanto, anche qualora il fiscal compact non dovesse essere inserito nella
legislazione comunitaria, questo rimarrebbe comunque in vigore. Rispetto
a tale visione l’Italia si pone in una posizione intermedia, ritenendo neces-
sario che l’inserimento di tali norme nei trattati debba essere preceduto da
una riflessione sul suo funzionamento ed una eventuale revisione di taluni
aspetti. Si tratta di una visione pragmatica, secondo cui opporsi tout court

al fiscal compact non servirebbe agli interessi del Paese. Sulle prospettive
di governance europea ritiene che sino a quando, nel prossimo autunno,
non si terranno le elezioni tedesche, non verranno avanzate proposte con-
crete. L’Italia dovrà trovare alleati perché l’Unione faccia un salto di qua-
lità verso una più forte integrazione e una condivisione delle politiche
della governance. Segnala, infine, che rispetto alle conferenze interparla-
mentari svoltesi negli anni precedenti, nell’ultima occasione è notevol-
mente aumentata tanto la quantità che la qualità dei partecipanti dei par-
lamenti nazionali, chiaro segnale del rilievo crescente che gli Stati membri
attribuiscono alle tematiche trattate in quella sede.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Guerrieri Paleotti per l’ampia e
approfondita relazione svolta, ringraziamento al quale si associano gli altri
membri della Commissione, sottolineando l’importanza di essere presenti
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in questi contesti anche al fine di stabilire contatti e relazioni con i mem-
bri delle istituzioni degli altri paesi dell’Unione Europea.

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)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) espone i contenuti dell’atto
in oggetto, strettamente intrecciati con le tematiche trattate nell’ambito
della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento econo-
mico e la governance nell’Unione Europea ed illustra una proposta di pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica
bilancio, esaminato per quanto di competenza l’atto in titolo:

premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione
europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell’Europa, che indi-
cherà le tappe per riformare l’Unione europea a 27 Stati membri 60
anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all’ar-
chitettura economica e istituzionale dell’Unione economica e monetaria, in
preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque
Presidenti;

osservato che a tal fine sono previste una revisione del Patto di sta-
bilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all’articolo 16 del
trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione
economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato nell’ordina-
mento giuridico dell’Unione europea;

rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema
europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l’efficacia e l’effi-
cienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiun-
gimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo co-
mune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario com-
pletamento dell’Unione bancaria;

valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione euro-
pea per il 2017, con particolare riguardo all’impegno a promuovere il raf-
forzamento della governance economica europea e a potenziare il coordi-
namento delle politiche economiche a livello europeo, con l’obiettivo di
sostenere e rilanciare la crescita e l’occupazione;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a va-
lutare l’opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impe-
gni al Governo:

a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire
con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a
rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall’altro
a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo,
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dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell’in-
tera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato
interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo euro-
peo;

b) ai fini di un miglioramento del mix delle politiche macroecono-
miche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire
con forza l’esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le poli-
tiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel
suo complesso – la cosiddetta fiscal stance – cosı̀ da assicurare politiche
fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di
quanto avvenuto finora, la crescita dell’area europea e dell’area euro in
particolare;

c) favorire iniziative per promuovere una maggiore convergenza e
migliorare la resilienza della Zona euro, sia sostenendo la creazione e/o il
rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi
shocks macroeconomici sia ripartendo tra paesi l’onere dei processi di ag-
giustamento più simmetricamente rispetto al passato;

d) adoperarsi affinché la incorporazione nell’ordinamento giuridico
dell’Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell’Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla
base di un esame approfondito e completo dell’esperienza maturata in
sede di attuazione considerando le necessarie revisioni da apportare al trat-
tato stesso;

e) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Par-
lamento europeo nell’ambito della governance economica, anche attra-
verso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall’ar-
ticolo 13 del trattato, al fine di garantire un più efficace controllo demo-
cratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilan-
cio.».

Si apre il dibattito.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) manifesta perplessità riguardo
l’effettiva utilità di incontri in ambito europeo in cui ci si limita a discu-
tere, sapendo che in realtà le decisioni vengono prese in altri ambiti. Si
chiede, poi, quali possano essere le politiche che nell’ambito dell’euro
zona abbiano funzionato, almeno ad avviso di quei paesi, come la Germa-
nia, che ne difendono più strenuamente i fondamenti. Segnala, infine, le
problematiche che si trovano ad affrontare le aziende italiane dovendo
concorrere con realtà della stessa Unione Europea caratterizzate da conte-
sti più vantaggiosi, ad esempio per quanto concerne il costo del lavoro o
la previdenza.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) sottolinea, preliminarmente,
l’importanza della partecipazione ai lavori che si svolgono in sede europea
anche in un quadro di rafforzamento dell’architettura costituzionale del-
l’Unione. Ritiene infatti che per riequilibrare il peso delle varie compo-
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nenti in ambito europeo sia necessario garantire un maggior ruolo ai Par-
lamenti nazionali piuttosto che alle burocrazie europee. Per quanto ri-
guarda più specificamente la proposta di parere illustrata dal senatore
Guerrieri Paleotti, propone, in primo luogo, l’inserimento di un passaggio
in cui venga evidenziata la necessità di rivedere le regole relative all’u-
nione bancaria. Sul punto ricorda come la crisi del Monte dei Paschi di
Siena abbia messo in evidenza la difficoltà a trovare regole realmente con-
divise sulle modalità con cui operare in presenza di una crisi bancaria ri-
levante. Considerata l’importanza del risparmio in Italia, aver accettato
senza realmente discuterle alcune scelte compiute in sede europea, come
ad esempio il bail-in, sia stato un grave errore che ha poi creato non pochi
problemi al sistema bancario. Altri paesi, come la Germania, hanno con-
solidato il capitale di aziende bancarie in crisi prima che venissero intro-
dotti i rigidi paletti che oggi impediscono di fatto all’Italia di intervenire
allo stesso modo; sottolinea, pertanto, l’importanza di un’azione italiana in
sede europea per riaprire il dibattito sull’argomento. Tale fenomeno, peral-
tro, ha inciso ancora più negativamente nel nostro Paese, data la natura
banco-centrica del sistema economico: si sono create strozzature nella ge-
stione del credito che hanno limitato, di conseguenza, anche la successiva
ripresa economica. Richiama, poi, il problema della proliferazione degli
organismi di controllo all’interno dell’unione bancaria che non sempre
hanno operato per il bene delle aziende bancarie. Segnala, infine, al rela-
tore due ulteriori tematiche che sarebbe utile approfondire ed inserire nel
parere: anzitutto la necessità di considerare il fenomeno migratorio come
un problema europeo, la cui soluzione non può essere lasciata soltanto al-
l’Italia ma richiede un’azione strutturata da parte dell’Europa nel suo com-
plesso. La seconda tematica ha a che fare, invece, con la necessità di in-
staurare un nuovo tipo di rapporto con la nuova presidenza degli Stati
Uniti, affinché l’Unione Europea sappia individuare tempestivamente la
migliore prospettiva di una azione in ambito atlantico che sia proficua
tanto per l’Europa che per gli Stati Uniti stessi.

Il senatore DEL BARBA (PD) chiede anzitutto al relatore se le due
visioni che si sono venute manifestando in ambito europeo facciano pre-
figurare quell’Europa a due velocità di cui si sente sempre più parlare ne-
gli ultimi mesi. Sulla tematica delle possibili modifiche da apportare al fi-

scal compact, ritiene sia più importante ed utile avanzare concrete propo-
ste correttive piuttosto che opporsi ad accordi che, di fatto, non è possibile
superare. Sul tema, infine, segnalato dalla senatrice Comaroli, delle diffe-
renze che anche all’interno dell’Unione Europea si vengono a creare tra i
singoli Stati membri, ritiene che queste facciano emergere la necessità di
giungere a forme di equilibrio e di accordo tra gli Stati, anziché dar se-
guito a politiche di chiusura che sarebbero inefficaci oltre che sbagliate.

Il PRESIDENTE segnala preliminarmente come, dalla relazione
svolta dal senatore Guerrieri Paleotti, sembra uscire ridimensionato il
luogo comune secondo cui l’Europa è costituita principalmente da buro-
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crati che impongono le loro decisioni ai Paesi membri. Sembra emergere,
invece, un contesto in cui sono i governi nazionali a discutere e a fronteg-
giarsi da diverse posizioni di partenza. L’Europa è pertanto un luogo in
cui si manifesta un grande conflitto politico, dove emergono le differenze
tra i singoli Paesi che la compongono e dove si decide anche in base ai
rapporti di forza tra questi; in questa fase storica è evidente che è la Can-
celleria tedesca quella che detiene maggiore forza, con cui si confrontano
e si scontrano gli altri leader europei, ciascuno con una propria forza e
una propria posizione. Ricorda, poi, che in questa fase, alla vigilia del di-
battito sul fiscal compact, è stato particolarmente significativo il recente
intervento del Governatore della Banca centrale europea a Lubiana, in
cui è stata sottolineata la centralità del rispetto delle regole anche, e so-
prattutto, per i Paesi più deboli. Ritiene pertanto necessario implementare
un sistema di regole e di istituzioni per dare un respiro espansivo alla po-
litica europea: al riguardo, gli organismi comunitari non devono servire
soltanto a reprimere i comportamenti «devianti» di alcuni Paesi quanto
piuttosto a promuovere in positivo il migliore utilizzo delle risorse, degli
investimenti e delle infrastrutture. L’Italia deve cercare di saldare l’inte-
resse nazionale con tale visione e per fare ciò occorre agire in un contesto
di credibilità internazionale. Ricorda come i principali dati macroecono-
mici concernenti l’eurozona siano oggi positivi, cosı̀ come i dati relativi
all’export. Il compito per l’Italia è difficile, dovendo tenere sotto controllo
il deficit ed il debito pubblico senza, al tempo stesso, ricorrere a politiche
troppo aggressive per evitare il rischio di frenare le prospettive di crescita.
Tale compito deve essere sostenuto attraverso una seria politica di riforme
sul piano interno, mentre, in ambito europeo, sarebbe estremamente utile
poter agire in un quadro maggiormente espansivo, più efficace anche per
l’abbattimento del deficit. Ricorda, in conclusione, che per delineare in
modo più definito le prospettive dell’eurozona saranno fondamentali i
prossimo passaggi elettorali che si svolgeranno in diversi Paesi europei,
in particolare le elezioni francesi del prossimo aprile.

Il senatore URAS (Misto) sottolinea preliminarmente come non esi-
stano alternative al rafforzamento dell’Unione europea e alle ragioni che
hanno portato alla sua creazione. Ricorda, tuttavia, che si stanno sempre
più evidenziando situazioni di sofferenza che colpiscono le popolazioni
europee in diverse realtà, tra le quali anche in Italia. Esistono comunità
regionali e locali caratterizzate da radici storiche, culturali e linguistiche
che le rendono una diversa dall’altra: su tali realtà l’Unione europea in-
cide con una serie di regole, e tali regole oggi manifestano l’inadeguatezza
di chi governa il sistema. È opportuno, infatti, tenere presente la situa-
zione di quelle comunità che partono da una posizione di svantaggio ini-
ziale perché, in caso contrario, anziché risolvere i loro problemi, si fomen-
tano i localismi e i particolarismi. In tale prospettiva l’Unione europea
deve tenere presente l’esistenza di certe istanze: cita, ad esempio, il
caso della Regione Sardegna e la necessità del riconoscimento della sua
insularità, a cui si legano tutta una serie di tematiche che hanno a che
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fare con la continuità territoriale. Rileva come le istituzioni europee, oggi,
non rispondano più alle prospettive di maggior futuro che vengono a gran
voce richieste dalle giovani generazioni e si concentra quasi esclusiva-
mente sulle tematiche del deficit e del debito. Ribadisce, infine, la neces-
sità che, in ambito europeo, le scelte fondamentali siano fatte non dai bu-
rocrati ma dalle istituzioni politiche, che devono maggiormente tenere
conto delle esigenze di sviluppo sostenibile, di maggiore occupazione,
delle tematiche ambientali e dei diritti delle persone.

Il RELATORE ringrazia i senatori intervenuti per la ricchezza degli
stimoli apportati al dibattito e si riserva di presentare in una prossima se-
duta una nuova proposta di parere arricchita dai temi del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede alla rappresentante del Go-
verno se sia stata predisposta la relazione tecnica su una proposta emen-
dativa 1.1 (testo 2) presentata dal proprio Gruppo sul reddito di cittadi-
nanza, relativamente al disegno di legge n. 2494, di contrasto alla povertà.
Fa presente, infatti, che l’emendamento in questione risulta essere stato
bocciato in Commissione di merito, dopo che la Commissione bilancio
aveva dato un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
in assenza di relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica
non è stata predisposta.

Il PRESIDENTE ricorda che, per prassi della Commissione, in as-
senza di una relazione tecnica il parere non può che essere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in particolare su proposte cosı̀ ri-
levanti sul piano finanziario. Cosı̀ si è agito anche in questo caso, dal mo-
mento che non è possibile bloccare l’attività della Commissione di merito
in attesa che il Governo predisponga la relazione tecnica. Fa presente, co-
munque, che, nonostante la bocciatura in Commissione, sarà possibile esa-
minare la proposta emendativa in Assemblea, sempre che il Governo pre-
disponga per tempo la relazione.

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

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

460ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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.

La relatrice GUERRA (PD) presenta uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice BOTTICI (M5S) esprime l’orientamento contrario del
proprio gruppo in ordine al punto d) dello schema di parere, in quanto ri-
guardante il tema delle risorse proprie dell’Unione europea, al quale è
connessa l’ipotesi di istituzione di un Ministero delle finanze dell’Unione
europea. Prosegue richiamando l’attenzione sull’opportunità di integrare lo
schema di parere con le osservazioni di carattere contrario rispetto all’in-
tegrazione nell’ordinamento comunitario del Patto di bilancio europeo,
mentre ritiene si debba tenere conto dei possibili cambiamenti dell’agenda
europea in esito alle importanti elezioni che avranno luogo in diversi Stati
membri nel 2017.
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La relatrice GUERRA (PD) replica, osservando in primo luogo come
la questione di un eventuale Ministero delle finanze dell’Unione europea
non sia oggetto dell’atto in esame, nel quale invece contempla la que-
stione del finanziamento del bilancio dell’Unione europea stessa. A tale
proposito ritiene importante l’associazione fra la necessità del finanzia-
mento delle istituzioni europee con le finalità proprie del processo di in-
tegrazione. Rileva quindi che gli ulteriori temi richiamati sono estranei al-
l’ambito di competenza della Commissione.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene in merito alle osserva-
zioni della relatrice circa l’ambito di competenza.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale lo schema
di parere è posto in votazione, risultando approvato.

IN SEDE REFERENTE

(624) MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sul dissesto finanziario dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del

Regolamento

(895) Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchie-

sta sull’operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

(1020) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchie-

sta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(2160) BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui

fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema

finanziario ad esse collegato

(2163) Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle

Marche Spa, alla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla

Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema

bancario italiano

(2175) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario

italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti

dall’entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative

alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popo-

lare dell’Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della pro-

vincia di Chieti Spa

(2178) MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(2187) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca

delle Marche Spa, della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e

della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa
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(2196) GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e
sull’esercizio dell’attività di vigilanza

(2197) LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui
casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza
Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa,
la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio –
Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle
eventuali responsabilità della Banca d’Italia

(2202) TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario

(2547) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchie-
sta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle
eventuali responsabilità della Banca d’Italia

(2591) MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

(Doc. XXII, n. 30) BARANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei
risparmiatori

(Doc. XXII, n. 37) CAPPELLETTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto
Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d’Italia e della Consob

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla trattazione degli emen-
damenti riferiti all’articolo 1 del testo unificato, pubblicati in allegato alla
seduta di ieri.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 1.1.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti 1.2,
1.3 e 1.4 riservandosi una valutazione complessiva del periodo di riferi-
mento dei lavori della Commissione.

L’emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) propone l’accan-
tonamento dell’emendamento 2.1 – fatto proprio dalla senatrice BOTTICI
(M5S) –, rimarcando la propria disponibilità a una valutazione della lettera
a) della proposta, mentre l’orientamento sulla lettera b) non può che es-
sere contrario.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) giudica di dubbia costituzionalità la
disposizione di cui alla lettera a).
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Il senatore FORNARO (PD) ritiene che la previsione di cui alla let-
tera a) risulti eccessivamente generica.

La senatrice BOTTICI (M5S) presenta l’emendamento 2.1 (testo 2),
pubblicato in allegato.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) fa presente che
nella valutazione della nuova formulazione dell’emendamento 2.1 terrà
conto dei rilievi espressi.

Il sottosegretario BARETTA, pur rimettendosi alle valutazioni della
Commissione, osserva che la formulazione dell’emendamento potrebbe
comportare limitazioni eccessive rispetto alla composizione della Commis-
sione di inchiesta.

Viene disposto l’accantonamento dell’emendamento 2.1 (testo 2).

Si passa alla trattazione degli emendamenti all’articolo 3.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) aggiunge la propria firma agli
emendamenti 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8.

Il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è con-
trario sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2, 3.3 (testo 2), 3.10, 3.11, 3.12,
3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25,
3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33, mentre il parere è favore-
vole sugli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.34, 3.38 e 3.39 riservandosi in qualità di relatore
una valutazione complessiva trattandosi una questione di significativa rile-
vanza.

Viene posto in votazione l’emendamento 3.1 (testo 2), che risulta re-
spinto.

La senatrice BOTTICI (M5S) sottoscrive gli emendamenti 3.2, 3.29 e
3.32.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli
emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2), 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16,
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29
– fatto proprio dalla senatrice BOTTICI (M5S) –, 3.30, 3.31 e 3.32 – sot-
toscritto dalla senatrice BOTTICI (M5S) –.

Sull’emendamento 3.33 interviene il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII),
il quale non comprende la motivazione del parere contrario del relatore
e del Governo sulla proposta, tenuto conto del grave fattore di debolezza
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per il settore bancario rappresentato dalla partecipazione a società, deri-
vante dalla conversione di crediti, specie del settore della riscossione.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) rileva l’opportu-
nità di non inserire un riferimento puntuale quale quello recato dall’emen-
damento 3.33, al fine di consentire un ampio margine di intervento alla
Commissione di inchiesta.

La senatrice PUPPATO (PD) esprime una valutazione sfavorevole
sull’emendamento 3.33, che apporterebbe un elemento di rigidità ecces-
siva nella definizione dei lavori della Commissione di inchiesta.

Posto in votazione, l’emendamento 3.33 è respinto.

Sono messi separatamente in votazione gli emendamenti 3.35, 3.36 e
3.37, che la Commissione accoglie.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) dà conto del pa-
rere trasmesso dalla 2ª Commissione. Si riserva quindi di valutare la por-
tata della condizione posta in riferimento all’articolo 4, comma 2, del testo
unificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 5.

La senatrice BOTTICI (M5S) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 5.3.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli
emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 6, viene suc-
cessivamente posto in votazione l’emendamento 7.1, sottoscritto dalla se-
natrice BOTTICI (M5S).

La Commissione respinge l’emendamento 7.1.

Interviene quindi il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) in merito alle
questioni sottese agli emendamenti accantonati rilevando l’esigenza che la
Commissione non disperda in una molteplicità di argomenti l’oggetto del-
l’inchiesta parlamentare e non ampli l’arco temporale dello stesso, par-
tendo dalla consapevolezza comune ed oggettiva che la Commissione po-
trà operare solo per pochi mesi prima della fine della legislatura.

Il senatore FORNARO (PD) condivide il richiamo a un principio di
realismo, suggerendo al relatore di tenere in considerazione le criticità che
emergerebbero se i compiti assegnati alla Commissione e l’oggetto del-
l’indagine fossero definiti con una latitudine tale da metterne a rischio
l’efficacia.
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Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) sottolinea l’esigenza che il testo sia
quanto più preciso ed inequivocabile sia rispetto all’arco temporale dei
fatti sottoposti all’inchiesta sia per quanto riguarda i soggetti investiti dalla
procedura.

Su tale ultimo aspetto il presidente relatore Mauro Maria MARINO
(PD) rimarca la formulazione dell’emendamento 3.6.

Interviene nuovamente il senatore FORNARO (PD) a giudizio del
quale occorre una valutazione approfondita dell’emendamento 3.4 laddove
la previsione il riferimento all’introduzione dell’euro appare in qualche
misura fuorviante.

A giudizio della senatrice BOTTICI (M5S) gli elementi di incertezza
sono ingenerati dalla genericità e indeterminatezza della lettera a) del
comma 1 dell’articolo 3, ragion per cui la propria parte politica ne aveva
proposto la soppressione. Ritiene peraltro che l’emendamento presentato
dal relatore all’articolo 3 possa costituire un percorso per indicare e spe-
cificare le banche oggetto d’inchiesta.

La senatrice GUERRA (PD) si sofferma sulla questione della defini-
zione di un arco temporale specifico entro il quale si sono verificati gli
eventi sottoposti all’inchiesta e a tale proposito ritiene che la lettera a)

del comma 1 dell’articolo 3 reca una definizione più che opportuna del
contesto nel quale sono emerse le crisi bancarie. Ritiene peraltro che la
discussione su un diverso termine a quo rischia di rendere inefficace il la-
voro della Commissione di inchiesta ove questa fosse chiamata ad occu-
parsi di eventi che si sono sviluppati nell’arco di più di un decennio.

Interviene nuovamente il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) a giudizio
del quale l’inchiesta dovrebbe focalizzare la propria attività sulla cattiva
gestione delle banche che ne ha determinato il dissesto, rimanendo ancora
da dimostrare una connessione diretta tra il dissesto degli istituti di credito
in questione e la più generale crisi finanziaria. Insiste peraltro sulla esi-
genza che la discussione in atto abbia come finalità quella di sgombrare
il campo da interpretazioni controverse e da equivoci rispetto al tenore let-
terale dell’articolo 3, pena lo stallo in Commissione di inchiesta rispetto
all’oggetto della stessa.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII), ribadendo lo spirito di colla-
borazione della propria parte politica rispetto all’individuazione di una so-
luzione condivisa, ritiene che il verificarsi della crisi finanziaria globale
non possa che essere identificato con il 2008 e che comunque l’inchiesta
non dovrebbe riguardare la generalità degli istituti di credito.
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La senatrice BOTTICI (M5S) ritiene essenziale rielaborare la lettera
b) del comma 1 ritenendo importante fissare comunque un arco temporale
definito.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) specifica che l’emendamento 3.4,
da lui sottoscritto, fa riferimento all’introduzione dell’euro esclusivamente
ai fini di determinare l’arco temporale nel quale si svolgono gli eventi og-
getto dell’indagine e non certamente individuare un nesso causale tra la
crisi e l’introduzione della moneta unica. Si dichiara peraltro disponibile
a confrontarsi su altre ipotesi emendative.

A giudizio del senatore MOLINARI (Misto-Idv) la discussione sulla
tempistici della Commissione di inchiesta appare poco funzionale rispetto
alle questioni più rilevanti sottese all’indagine stessa.

Il sottosegretario BARETTA, dopo aver premesso che le proprie os-
servazioni hanno un carattere squisitamente tecnico rimettendosi alla
Commissione trattandosi di una tematica squisitamente parlamentare, os-
serva che un arco temporale ampio dell’oggetto dell’indagine appare più
aderente rispetto all’individuazione di singoli istituti di credito da sotto-
porre all’indagine; viceversa, se si intende investigare su fenomeni che in-
teressano l’intero sistema bancario appare più realistico restringere il pe-
riodo da sottoporre a valutazione parlamentare. D’altro canto, a suo parere
l’individuazione del periodo non è neutro rispetto alla individuazione delle
fattispecie da indagare e alle responsabilità da valutare. Ricorda poi che la
richiesta di istituire una Commissione di inchiesta ha avuto origine dalla
percezione che nel settore bancario e finanziario i controlli hanno presen-
tato delle pecche e che l’inchiesta debba riguardare sia gli istituti di cre-
dito sia gli organi di vigilanza. Conclude rimarcando la piena collabora-
zione del Governo nel favorire il processo parlamentare, dichiarando la di-
sponibilità a fornire elementi tecnici e valutazioni analitiche che si rendes-
sero necessarie.

Interviene da ultimo il senatore VACCIANO (Misto) il quale si di-
chiara scettico sull’efficacia della Commissione di inchiesta, giudicando
essenziale concentrare l’indagine su singoli specifici fatti e non sui sog-
getti, nella consapevolezza che i tempi a disposizione dell’inchiesta parla-
mentare sono praticamente inesistenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 915

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminati i documenti in titolo,

premesso che con il Programma di lavoro per il 2017 la Commis-
sione europea intende compiere importanti progressi nella realizzazione di
un equo ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell’Unione europea,
in particolare con la prosecuzione dei negoziati sulle proposte in materia
di base imponibile consolidata comune per la tassazione delle società e di
disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

rilevato che la Commissione europea ha annunciato la presenta-
zione di un insieme di rilevanti iniziative in materia di IVA, con riferi-
mento tanto al sistema delle aliquote quanto alle misure di semplificazione
volte a ridurre gli oneri per le imprese e le amministrazioni fiscali anche
attraverso una migliore cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo
nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per il 2017, con particolare riguardo all’impegno a sostenere la
creazione di un sistema comune di assicurazione dei depositi;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a va-
lutare l’opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impe-
gni al Governo:

a) in relazione alle misure in materia di fiscalità indiretta, parteci-
pare attivamente ai negoziati, sostenendo, in particolare, l’ampliamento
dell’ambito di applicazione del portale telematico noto come «mini spor-
tello unico» per l’adempimento degli obblighi in materia di imposta sul
valore aggiunto;

b) impegnarsi per la conclusione dei negoziati relativi alla proposta
di regolamento che instaura un quadro europeo per le cartolarizzazioni e
alla proposta di regolamento che semplifica le norme sul prospetto per
l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di titoli, tenendo
conto dei rilievi contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione
Finanze de tesoro il 22 giugno 2016 (Doc. XVIII, n. 136);

c) nell’ambito dei negoziati per l’istituzione di un sistema europeo
di assicurazione dei depositi, attivarsi affinché si possa pervenire rapida-
mente all’approvazione della proposta di regolamento, definendo con cer-
tezza le risorse necessarie a carico di ciascun soggetto aderente e senza
vincolarne la realizzazione a interventi di modifica dei criteri di calcolo
del rischio dei titoli pubblici detenuti dalle banche ovvero fissare limiti
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alla loro detenzione, cosı̀ come indicato nella risoluzione approvata dalla
Commissione Finanze e tesoro in data 11 maggio 2016 (Doc. XVIII, n.
130);

d) nell’ambito dell’impegno annunciato dal Governo a rafforzare il
sostegno ad Europol per quanto riguarda l’interscambio di informazioni
sui flussi finanziari a scopi terroristici, operare al necessario collegamento
fra queste azioni e quelle relative al contrasto al riciclaggio di denaro, e al
rafforzamento dei controlli sul denaro contante;

e) con riguardo al tema delle risorse proprie dell’Unione europea
dopo il 2020, impegnarsi a favorire le opzioni che stabiliscono un legame
fra gli obiettivi dell’UE e il raggiungimento del più alto valore aggiunto
europeo, in particolare come avviene nei campi caratterizzati da forti
esternalità, come quelli, indicati dalla Commissione Monti, del rafforza-
mento del mercato unico, della protezione ambientale, del contrasto a
frodi fiscali ed elusione fiscale.
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EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE NN. 624, 895, 1020, 2160, 2163,

2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547, 2591,

Doc. XXII, n. 30, Doc. XXII, n. 37,

2.1 (testo 2)
Cappelletti, Bottici

Al comma 1, aggiungere , in fine: «e assicurando altresı̀ che non ven-
gano nominati senatori o deputati che abbiano ricoperto incarichi di am-
ministrazione o che abbiano avuto rapporti di collaborazione e di consu-
lenza con gli istituti bancari oggetto dell’inchiesta».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 320

Presidenza del Vice Presidente

CONTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA NAZIONALE

POLITICHE ATTIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DEI RAPPRESENTANTI DEL

COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI, DI PROFESSIONE INSEGNANTI, DEL

COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI ABILITATI E ABILITANDI DI SCIENZE

DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PER LE GAE, DEL MOVIMENTO GAE IN RUOLO

– NON UNO DI MENO, DELLA CGIL, DELLA CISL E DELLA UIL, IN RELAZIONE

ALL’ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI DELLA LEGGE

N. 107 DEL 2015 (BUONA SCUOLA)

Plenaria

335ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 16,20.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CESARO risponde all’interrogazione n. 3-03172 del
senatore Marin su interventi di recupero dello stabilimento «Acque della
Salute» di Livorno, ricordando che il suddetto complesso monumentale,
attualmente di proprietà del Comune di Livorno, è stato sottoposto alle di-
sposizioni della legge di tutela una prima volta con decreto ministeriale
dell’8 maggio 1969 e, più di recente, con provvedimento del 2 dicembre
2015. Riferisce infatti che, a giudizio della competente Soprintendenza,
tale complesso versa in effetti in stato di abbandono, con rischio di perdita
dei pregevoli decori.

In merito alla possibilità di finanziare la riqualificazione della strut-
tura mediante i fondi del gioco del Lotto, rileva che la consistenza di
tali fondi è andata progressivamente diminuendo nel corso del tempo,
per cui l’Amministrazione ha deciso di non predisporre una programma-
zione di interventi di restauro con tali risorse ma di destinarle all’acquisto
di servizi strumentali alla fruizione, conservazione e valorizzazione dei
beni culturali.

Rivendica comunque l’operato del Governo sul piano della conserva-
zione e del restauro del patrimonio culturale del Paese, attraverso gli stan-
ziamenti legati ai «Grandi progetti» di cui al decreto-legge n. 83 del 2014,
per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per
il 2015, 50 milioni di euro per il 2016, 70 milioni di euro per il 2017 e 65
milioni di euro a decorrere dal 2018, nonché al «Fondo tutela» di cui alla
legge n. 190 del 2014 per un importo pari a 100 milioni annui dal 2016 al
2020, nonché alla delibera CIPE 1º maggio 2016, che prevede un importo
pari ad 1 miliardo di euro per il finanziamento del piano turismo e cultura.

Riguardo al restauro e al recupero del complesso termale «Acque
della Salute», informa che il Comune di Livorno ha approvato la delibe-
razione della giunta n. 24 del 29 agosto 2016, recante «Approvazione dei
progetti di opere pubbliche e servizi, coordinati nella proposta comples-
siva «Progetti per Livorno 2016», ai fini della candidatura al «Bando
per la presentazione di progetti per la predisposizione del programma
straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provin-
cia», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 maggio 2016«. Fa presente in proposito che tra i progetti ricompresi
nella delibera c’è anche quello di fattibilità tecnica denominato »Terme
di Corallo-Restauro del giardino centrale e del Padiglione delle mescite
come sala polifunzionale«, dell’importo di 2,2 milioni di euro.

Precisa altresı̀ che l’Amministrazione comunale ha preso contatto con
la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Pisa e Livorno per concordare ogni modalità di approfondi-
mento progettuale utile alla redazione di elaborati definitivi generali ed
esecutivi per lotti funzionali, nonché di un programma di gestione e valo-
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rizzazione che ipotizzi usi compatibili con il carattere storico, artistico e
monumentale degli edifici e del parco di pertinenza.

Assicura infine che nell’ambito della disponibilità dei fondi del Mi-
nistero sopra richiamati, potranno inoltre essere valutati ulteriori progetti
per la salvaguardia e valorizzazione del complesso termale.

Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) si dichiara insoddisfatto della ri-
sposta, in quanto si sarebbe aspettato di conoscere gli intendimenti del Di-
castero e non quanto fatto dall’Amministrazione comunale.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

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

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

altri; Mazzoli ed altri

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 gennaio, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice aveva presentato
ulteriori emendamenti pubblicati in allegato a quella seduta, in quanto la
Commissione aveva valutato la possibilità di aggiornare la copertura pre-
vista dal provvedimento in esame, essendo riferita al 2016. Precisa infatti
che, sebbene inizialmente si era convenuto di approvare celermente il te-
sto licenziato in prima lettura, era emersa l’eventualità di modificare l’ar-
ticolo 2 relativamente alla copertura. Pertanto, nelle more dell’espressione
del parere sul testo da parte della 5ª Commissione e dell’acquisizione della
relazione tecnica di passaggio, gli emendamenti 1.100, 1.101 e 2.100 della
relatrice avevano i seguenti scopi: i primi due intervenivano per correg-
gere alcune imprecisioni del testo, in linea con l’ordine del giorno inter-
pretativo G/2371/6/7, mentre il terzo aggiornava effettivamente la coper-
tura. L’approccio è stato infatti il seguente: qualora si fosse reso necessa-
rio modificare il testo per via dell’articolo 2, si sarebbero apportate anche
alcune piccole correzioni formali al resto dell’articolato.

Comunica invece che nel frattempo è stata verificata positivamente
dalla Ragioneria la relazione tecnica sul testo, predisposta dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo: in essa si afferma che la
spesa di cui all’articolo 2, pari a 800.000 euro per l’anno 2016, gravante
sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Dicastero
dei beni culturali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera b), del de-
creto-legge n. 66 del 2014, risulta validamente coperta, «ancorchè per la
trascorsa annualità 2016, trattandosi di stanziamento in conto capitale fi-
nalizzato ad un disegno di legge già approvato da un ramo del Parlamento
e pertanto inserito nell’elenco di cui all’articolo 18, comma 3, della legge
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n. 196 del 2009». Si statuisce altresı̀ che l’entità della spesa aggiuntiva è
congruente per il sostegno economico agli interventi previsti.

Precisa in particolare che il citato articolo 18, comma 3, della legge
di contabilità consente, in alcuni casi, di mantenere la validità delle coper-
ture da utilizzare entro l’anno successivo a quello di conclusione dell’eser-
cizio cui si riferiscono le relative spese, inserendole in appositi elenchi.

Riferisce pertanto che sulla base di tali considerazioni, la Commis-
sione bilancio, il 16 febbraio scorso, ha espresso un parere non ostativo
tanto sul testo, quanto sugli emendamenti della relatrice e su tutti gli altri
emendamenti ad eccezione degli emendamenti 1.6, su cui il parere è di
semplice contrarietà, nonché 1.11 e 1.12, su cui il parere è invece contra-
rio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Chiede pertanto alla rela-
trice come intenda procedere alla luce di tali pronunce.

La relatrice Elena FERRARA (PD) afferma che il parere della Com-
missione bilancio consente di recuperare il percorso originariamente con-
diviso nel senso di approvare il testo licenziato dalla Camera dei deputati.
Del resto, la scelta di procedere in sede deliberante era stata assunta una-
nimemente dai Gruppi per garantire una conclusione rapida dell’iter del
disegno di legge. Ritiene pertanto preferibile non modificare il testo e
dunque ritira gli emendamenti 1.100, 1.101 e 2.100, che sarebbero stati
necessari qualora la Commissione bilancio avesse espresso un parere con-
dizionato sul testo ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CESARO si dichiara concorde con le considerazioni
della relatrice e prende atto del ritiro dei relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all’espressione dei pa-
reri da parte della relatrice e del Governo sugli ordini del giorno e sui re-
stanti emendamenti.

La relatrice Elena FERRARA (PD) reputa che l’ordine del giorno G/
2371/1/7 possa essere accolto a patto di sostituire le parole «ad attivarsi
per presentare all’Unesco la domanda per» con le seguenti «ad istruire sol-
lecitamente e, ove ne ricorrano i presupposti, sostenere le proposte volte
a» e sia soppresso l’ultimo impegno dalle parola «a richiedere all’Unesco»
fino a «comunicazione di massa».

Quanto all’ordine del giorno G/2371/2/7, ritiene preferibile un acco-
glimento come raccomandazione purchè siano espunte le premesse dalle
parole «considerato che» fino a «piuttosto deboli, per la tutela» e sia sop-
presso nel primo impegno in riferimento ai beni culturali «materiali e im-
materiali». Conseguentemente, nel secondo impegno la locuzione «beni
immateriali» dovrebbe essere a suo avviso sostituita dalla seguente
«beni culturali».

In merito all’ordine del giorno G/2371/3/7, esprime un parere favore-
vole purché nel terzo impegno, alla lettera b), siano soppresse le parole
«d’ogni altro orpello». Relativamente all’ordine del giorno G/2371/4/7,
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suggerisce un accoglimento come raccomandazione sempre che vengano
eliminate, nell’impegno, le parole «materiali e immateriali». Raccomanda
infine l’accoglimento dell’ordine del giorno G/2371/6/7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla rela-
trice.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), con riferimento all’ordine
del giorno G/2371/1/7 dichiara di aver verificato preliminarmente le mo-
dalità per attivare l’iniziativa presso l’Unesco, che dovrebbe essere a suo
avviso governativa. Prende atto invece delle richieste di modifica, che co-
munque salvaguardano l’idea di fondo dell’ordine del giorno. Accetta per-
tanto i suggerimenti e modifica l’ordine del giorno G/2371/1/7 in un testo
2, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice FASIOLO (PD) aggiunge la propria firma all’ordine del
giorno G/2371/1/7 (testo 2), che risulta accolto dal sottosegretario CE-
SARO.

La senatrice BLUNDO (M5S) accoglie le richieste di modifica e ri-
formula l’ordine del giorno G/2371/2/7 in un testo 2, pubblicato in alle-
gato al resoconto, che risulta accolto come raccomandazione dal sottose-
gretario CESARO.

La senatrice BLUNDO (M5S) riformula altresı̀ in un testo 2 gli ordini
del giorno G/2371/3/7 e G/2371/4/7, pubblicati in allegato al resoconto.

Il sottosegretario CESARO accoglie gli ordini del giorno G/2371/3/7
(testo 2) e G/2371/6/7, nonché l’ordine del giorno G/2371/4/7 (testo 2)
come raccomandazione.

La relatrice Elena FERRARA (PD) invita a ritirare i restanti emenda-
menti 1.6, 1.10, 1.11 e 1.12, altrimenti il parere è contrario. Tiene peraltro
a precisare che l’emendamento 1.10 reca una modifica corretta al titolo,
ma ciò non giustifica a suo avviso una eventuale terza lettura.

Il sottosegretario CESARO si pronuncia in senso conforme alla rela-
trice nel comune obiettivo di licenziare celermente il testo. Segnala peral-
tro che il disegno di legge n. 313, all’esame della 9ª Commissione, reca
un’ulteriore modifica alla legge n. 77 del 2006, su cui insiste il provvedi-
mento in esame, e dunque vi sarà a suo avviso un altro spazio per recu-
perare i temi affrontati in questa sede.

La senatrice BLUNDO (M5S), accedendo all’invito della relatrice, ri-
tira gli emendamenti 1.6 e 1.10.
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La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) ritira gli emendamenti
1.11 e 1.12, segnalando comunque che il numero legale è garantito dal-
l’opposizione.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati all’articolo 1, il
PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del medesimo arti-
colo 1.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova all’unanimità l’articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei de-
putati.

In sede di articolo 2, la relatrice FERRARA (PD) esprime parere
contrario sull’ordine del giorno G/2371/5/7 nonché sull’emendamento 2.1.

Il sottosegretario CESARO concorda con la relatrice e dichiara di
non accogliere l’ordine del giorno G/2371/5/7.

La senatrice BLUNDO (M5S) insiste per la votazione.

La Commissione respinge l’ordine del giorno G/2371/5/7.

L’emendamento 2.1 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi all’unanimità l’articolo 2, nel testo
approvato dalla Camera dei deputati.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Com-
missione approva infine all’unanimità il provvedimento nel suo com-
plesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
di oggi, prevista al termine della seduta plenaria, per la programmazione
dei lavori non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI RIUNIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che domani, 23 febbraio, avrà luogo alle ore
11,45 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea la
riunione dell’Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Avverte altresı̀ che la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, già convocata domani, 23 febbraio alle ore 14,
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per le audizioni in relazione all’esame dei disegni di legge n. 2287-bis e
connessi (Codice dello spettacolo), è anticipata alle ore 12 o comunque un
quarto d’ora dopo la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all’esame degli
schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona
scuola), l’Ufficio di Presidenza – integrato dai rappresentanti dei Gruppi –
ha audito oggi il Direttore generale dell’Agenzia nazionale politiche attive
del Ministero del lavoro, i rappresentanti del Collegio nazionale agrotec-
nici, di Professione insegnanti, del Coordinamento nazionale docenti abi-
litati e abilitandi di Scienze della formazione primaria per le GAE, del
Movimento GAE IN RUOLO – NON UNO DI MENO, della CGIL, della
CISL e della UIL, i quali hanno consegnato o preannunciato documenta-
zioni che – unitamente a eventuali integrazioni – saranno rese disponibili
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Comunica altresı̀ che sui medesimi provvedimenti è giunta alla Com-
missione una documentazione dai rappresentanti dell’Accademia nazionale
di danza che sarà anch’essa resa disponibile per la pubblica consultazione
sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2371

G/2371/1/7 (testo 2)

bocchino, Campanella, De Petris, Petraglia, Cervellini, Barozzino,

Simeoni, Bencini, Molinari, Fucksia, De Pietro, Bignami, Perrone,

Giacobbe, Puppato, Romano, D’Ambrosio Lettieri, Corsini, Margiotta,

Angioni, D’adda, Liuzzi, Laniece, Bruni, Granaiola, Fasiolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2371 recante: «Modifi-
che alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale immateriale»,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in titolo ha la finalità di tutelare e
sostenere il patrimonio culturale immateriale, in accordo con i principi
della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale;

per patrimonio culturale immateriale — secondo la Convenzione
internazionale Unesco adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 — si intendono
le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how —

come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali asso-
ciati agli stessi — che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui
riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, e si indivi-
duano, in particolare, i seguenti ambiti nei quali tale patrimonio culturale
immateriale si manifesta: tradizioni ed espressioni orali, compreso il lin-
guaggio; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; artigianato tradizio-
nale;

l’articolo 11 della Convenzione succitata affida ad ogni Stato con-
traente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale im-
materiale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti
necessari a garantirne la salvaguardia;

la Convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 27 settembre
2007, n. 167. Gli elementi iscritti nella Lista rappresentativa, al 27 novem-
bre 2014, sono 348, di cui 6 italiani (Opera dei pupi, Canto a tenore, Arte
del violino a Cremona, Dieta mediterranea, Le macchine a spalla, La vite
ad alberello di Pantelleria);
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il patrimonio immateriale dell’umanità contribuisce a darci un
senso d’identità e continuità, offrendoci un legame col nostro passato,
che attraversi il presente e tenda verso il futuro. Esso contribuisce alla
coesione sociale, incoraggiando un senso d’identità e responsabilità che
aiuta gli individui a sentirsi parte d’una o di più comunità e della società
umana in generale. Molte espressioni e manifestazioni del patrimonio im-
materiale dell’umanità sono oggi in pericolo, minacciate, da un lato, dalla
globalizzazione e dall’omogeneizzazione culturale, dall’altro, da una man-
canza di sostegno, apprezzamento e comprensione. Se il patrimonio imma-
teriale non sarà nutrito e alimentato, rischia di scomparire per sempre, o di
congelarsi come una pratica appartenuta al passato. Preservare questo pa-
trimonio e consegnarlo alle generazioni future lo rafforza, e lo mantiene
vivo, permettendogli anche di cambiare e adattarsi alle nuove esigenze;

l’Italia possiede il patrimonio inestimabile delle lingue latina e
greca troppo spesso bistrattate, mentre queste lingue, non più parlate da
nessun popolo, hanno svolto nella storia delle idee e della cultura un ruolo
fondamentale, e tuttora costituiscono un inestimabile tesoro dell’umanità.
Cosı̀ il sanscrito ha, non solo in India, trasmesso intatte dottrine e specu-
lazioni filosofiche da epoche remotissime fino ai nostri giorni; cosı̀ l’arabo
classico e il persiano medievale ci hanno consegnato le meditazioni dei
mistici sufi e le discussioni dei pensatori che riflettevano con profondità
sui testi sacri e sulle opere d’Aristotele e Platone; cosı̀ la lingua ebraica,
solo di recente riportata alla vita, ha per quasi due millenni tramandato la
sapienza d’un popolo nelle forme consacrate dai suoi testi; cosı̀ il cinese
antico ci consente ancor oggi d’ascoltare la lezione di Confucio e Laoze.
Tutte queste lingue, e le civiltà ch’esse esprimono, costituiscono un
grande patrimonio, che va fortemente tutelato e difeso;

considerato inoltre che:

l’Europa tutta riconosce nelle civiltà greca e latina le radici stori-
che del proprio mondo e il tesoro inesauribile della memoria comune del
vecchio continente. La lingua greca, sfruttando la sua estrema malleabilità
e la sua formidabile potenza espressiva, ha dato voce al pensiero filosofico
e, attraverso di esso, a concetti come quello di libertà, di virtù, di demo-
crazia, di politica, dell’idea che trascende la miseria transeunte. È la lin-
gua in cui s’è forgiato tutto il lessico intellettuale europeo, che ancor oggi
s’adopera nell’intero mondo occidentale ogni volta che si fa riferimento a
creazioni o scoperte dello spirito umano, alle scienze della natura, alla me-
dicina, alla filosofia);

il latino, con la sua solennità e la sua concretezza, ha accolto l’e-
redità della Grecia, e ha costituito, ben oltre i confini temporali dell’Im-
pero politico che la sosteneva e diffondeva, il veicolo comune della cul-
tura europea, dando la possibilità ad uomini diversi per nazionalità, per
religione e per costumi, di sentirsi cittadini di un’unica res publica, che,
pur avendo perduto quell’unità materiale che era stata garantita da
Roma, ne conservava i due doni più preziosi: la lingua unica e le leggi;
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le nuove esigenze di tipo pragmatico stanno lentamente emargi-
nando lo studio delle lingue latina e greca nelle scuole di tutt’Europa. I
futuri uomini colti del nostro continente rischiano dunque d’ignorare quasi
del tutto il passato in cui affondano le radici della nostra civiltà e del no-
stro pensiero. Non ci si può accontentare d’una conoscenza sommaria e
superficiale raggiunta attraverso traduzioni e resoconti in chiave moderna:
né può costituire elemento di conforto la presenza del latino e del greco
come lingue in scuole di tipo professionalizzante, destinate solo a formare
futuri antichisti, in cui tali discipline non hanno più la funzione formativa
di garantire una possibilità all’uomo colto d’accedere alle radici del suo
passato, ma costituiscono un mero strumento di lavoro per lo svolgimento
della sua futura professione. Delle tre radici della civiltà europea, latina,
greca e cristiana, l’Italia, per la sua particolare condizione di territorio
in cui la cultura ellenica ha sviluppato fiorenti colonie e straordinarie
scuole di pensiero filosofico, e Roma ha, costituito da un lato il centro
propulsore dell’impero che da lei prende nome, e dall’altro la sede prima-
ria e il punto d’irradiazione della cultura cristiana; l’Italia, dicevamo, rap-
presenta quasi il punto d’ideale confluenza storica;

impegna il Governo:

a farsi garante d’una continua sensibilizzazione soprattutto nelle
politiche scolastiche, per la salvaguardia concreta delle lingue latina e
greca, come massima espressione della sostanza culturale d’Europa, por-
tata in diverse parti del mondo;

ad istruire sollecitamente e, ove ne ricorrano i presupposti, a soste-
nere le proposte volte a dichiarare il latino e il greco «patrimonio cultu-
rale dell’umanità» non soltanto europea, ma anche extraeuropea, come
elemento unificante della civiltà occidentale e come eredità d’inestimabile
valore lasciataci da oltre duemilasettecento anni di storia culturale;

a voler assumersi la responsabilità di «garante della salvaguardia
del latino e del greco» come discipline portanti, assieme alla filosofia,
di una scuola formativa non professionalizzante, e di un’educazione glo-
bale e umana delle nuove generazioni.

G/2371/2/7 (testo 2)

Montevecchi, Serra, Blundo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante «Modifiche
alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale»,
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premesso che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli

«elementi del patrimonio culturale immateriale» e, nello specifico, estende

alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le

misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimo-

nio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressa-

mente finalizzati – oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione –

alla promozione e alla tutela;

l’8 marzo 2016, presso la 7 Commissione permanente del Senato,

promossa dal MoVimento 5 Stelle si è conclusa l’indagine conoscitiva

sulla «Mappa dell’abbandono dei luoghi culturali», che – sulla scorta delle

audizioni effettuate e in base alle testimonianze raccolte — ha preso atto

del valore inestimabile dell’offerta per quantità e qualità di beni culturali

nel nostro Paese; e che, tuttavia, nel medesimo tempo, ha rilevato l’ogget-

tiva difficoltà di sostenere i costi relativi soprattutto alla «conservazione»

cui corrisponde un’atavica mancanza di fondi, viepiù aggravata dai tagli

che hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie impie-

gate a tale finalità;

attraverso l’indagine conoscitiva la Commissione ha delineato al-

cune linee-guida finalizzate a «isolare, far affiorare, elencare e, se pur

sommariamente, inventariare tassonomicamente i numerosi luoghi d’inte-

resse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione

alle relative tipologie», prendendo consapevolezza con riferimento al pa-

trimonio culturale sia materiale sia immateriale, dell’enorme quantità di

beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e

del «non-sfruttato», fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di

beni restaurati e tuttavia non fruibili;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, anche con provvedimenti a carattere nor-

mativo, di promuovere una reale sinergia fra conservazione, recupero e re-

stauro dei beni culturali che, insieme con la tutela e la valorizzazione do-

vrebbero costituire un treppiedi armonico su cui si fonda la promozione e

la sopravvivenza stessa di quei beni e del patrimonio storico-artistico e

culturale del nostro Paese;

a promuovere ed estendere forme di finanziamento e agevolazione

fiscale affinché si aprano nuove prospettive di fundraising e crowdfunding,

finalizzate a restauro, tutela, riutilizzo, valorizzazione dei «beni culturali»,

e per progetti volti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o che

giacciono in stato di abbandono.
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G/2371/3/7 (testo 2)

Serra, Montevecchi, Blundo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante «Modifiche
alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale»,

premesso che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli
«elementi del patrimonio culturale immateriale» estendendo, nello speci-
fico, alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale
le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patri-
monio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espres-
samente finalizzati – oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione
– alla promozione e alla tutela;

considerato che:

la Costituzione, all’articolo 9 in particolare stabilisce che «La Re-
pubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tec-
nica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

valutato che:

in conformità al dettato costituzionale, e in particolare alla «pari
dignità sociale» di cui godono tutti i cittadini senza distinzione, con legge
3 marzo 2009, n. 18, l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità fornendo in tal modo una ri-
sposta concreta ai bisogni delle persone disabili affinché il sistema dell’ac-
cesso alla cultura sia considerato necessità di primaria importanza oltreché
obiettivo da perseguire con sollecitudine;

esistono, inoltre, disabilità anche di tipo temporaneo e momentanee
esigenze di mobilità limitata, in base alle quali nei luoghi della cultura vi
dovrebbero essere strutture idonee per ricevere e coordinare le molteplici e
spesso diversificate necessità;

impegna il Governo:

a promuovere cultura e conoscenza come elementi cementanti e
aggregativi, favorendo il superamento di ogni genere di diversità attra-
verso la fruizione del patrimonio culturale;

a promuovere incontri e laboratori, nelle scuole di ogni ordine e
grado, al fine di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla cono-
scenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, di cui all’articolo
1, comma 1, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al
fine di agevolare:

a) la piena accessibilità al patrimonio culturale «materiale» e «im-
materiale» per tutti coloro che sono affetti da disabilità di tipo sia perma-
nente sia temporanea;

b) l’eliminazione di barriere architettoniche che possano impedire
la fruizione del patrimonio culturale;

c) la diffusione di sistemi di lettura in braille e audiodescrizioni
per non vedenti.

G/2371/4/7 (testo 2)
Serra, Montevecchi, Blundo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante «Modifiche
alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale»,

premesso che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli
«elementi del patrimonio culturale immateriale» e, nello specifico, estende
alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le
misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimo-
nio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressa-
mente finalizzati – oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione –
alla promozione e alla tutela;

l’8 marzo 2016 presso la 7 Commissione permanente del Senato,
promossa dal MoVimento 5 Stelle si è conclusa l’indagine conoscitiva
sulla «Mappa dell’abbandono dei luoghi culturali», che ha delineato al-
cune linee-guida finalizzate a «isolare, far affiorare, elencare e, se pur
sommariamente, inventariare i numerosi luoghi d’interesse culturale che
giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipolo-
gie», prendendo consapevolezza – con riferimento al patrimonio culturale
sia materiale sia immateriale, dell’enorme quantità di beni sottoutilizzati,
della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato»,
fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tutta-
via non fruibili;

tale indagine in particolare, ha dato origine sia all’inchiesta del
Corriere della sera del 17 maggio 2016 sulla «mappa dei beni a rischio»
sia all’iniziativa governativa bellezza@governo.it, per cui tutti i cittadini
possono segnalare un «luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o rein-
ventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare»;

al tempo stesso l’indagine era stata preceduta e accompagnata da-
gli insistiti segnali di apprensione e di allarme circa la salvaguardia di un
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patrimonio come quello italiano che conta 33 «tesori» ogni 100 chilometri
quadrati (dati Istat aggiornati al 2013), spesso sconosciuti o dimenticati,
sul quale si accendono i riflettori non tanto per promuoverne o valoriz-
zarne la presenza quanto per denunciare un ritardo o lo stato di abbandono
in cui versano;

considerato che:

nel maggio 2016 il Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE) ha assegnato 1 miliardo di euro, a carico del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo per il finanziamento del Piano
«Turismo e cultura» finalizzato a un’azione di rafforzamento dell’offerta
culturale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica,
con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse, da ultimo assegnate al Dicastero dei beni
culturali, per avviare al più presto, con determinazione, una politica di re-
cupero e valorizzazione dei beni culturali che giacciono in stato di abban-
dono e di tutela dei siti storici «dimenticati», coinvolgendo le associazioni
che hanno già maturato un’esperienza nel settore e che provvedono alla
tutela e alla fruizione dei siti stessi.



22 febbraio 2017 8ª Commissione– 128 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

291ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2575) BATTISTA ed altri. – Delega al Governo per garantire il conseguimento della

tracciabilità dell’identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

(Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il provvedimento in titolo, presen-
tato dal senatore Battista ed altri, che contiene una delega al Governo per
garantire il conseguimento della tracciabilità dell’identità degli autori di
contenuti nelle piattaforme di reti sociali.

La relazione cha accompagna il provvedimento, richiamando l’uso
sempre più ampio e pervasivo di internet e in particolare dei social net-
work, evidenzia il problema dell’introduzione di forme di regolamenta-
zione o di filtri di autenticazione che possano conciliare la tutela della li-
bertà di espressione con la necessità di evitare degenerazioni o offese, an-
che alla luce del perdurare delle notizie immesse e rilanciate sui siti web e
sulle piattaforme sociali. Di qui l’iniziativa finalizzata a introdurre una re-
golamentazione che permetta la tracciabilità dell’identità di chi introduce
contenuti nelle piattaforme sociali, per garantire la trasparenza e la respon-
sabilizzazione degli utenti.

Si sofferma poi sul contenuto del disegno di legge, che consta di un
solo articolo.

In particolare, il comma 1 fissa in dodici mesi il termine entro il
quale il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi fina-
lizzati al conseguimento della tracciabilità dell’identità degli autori di con-
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tenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell’intervento da
parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante inter-
net.

Il comma 2 individua i criteri e i principi direttivi cui attenersi nel-
l’esercizio della delega nell’introduzione di sistemi, di servizi tecnologici
e di una idonea regolamentazione, atti a garantire la certezza della traccia-
bilità dell’identità degli autori di contenuti sulle piattaforme sociali; nell’a-
deguamento della normativa vigente in materia di conservazione dei dati
di traffico, al fine di rendere certa ed efficace la tracciabilità dell’identità
degli autori di contenuti; nella previsione di un sistema sanzionatorio ef-
ficace, dissuasivo e proporzionale alla gravità della violazione commessa.

Il comma 3 disciplina la procedura per l’adozione dei decreti legisla-
tivi di attuazione della delega.

Il comma 4 fissa ad un anno il termine per l’introduzione di eventuali
disposizioni integrative e correttive.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva infine che le forze dell’ordine, allorquando richieste dalla
magistratura, già svolgono attività di indagine per rintracciare coloro
che inseriscano determinati contenuti su internet. Sarebbe quindi oppor-
tuno verificare quali modifiche della legislazione vigente, attraverso il
provvedimento in esame, possano essere introdotte per migliorare e ren-
dere più efficace tale attività. A tal fine, propone pertanto di svolgere
un ciclo di audizioni informali con tutti i soggetti preposti.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione di ferrovie
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei

deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice CANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di
iniziativa dell’onorevole Maria Iacono ed altri deputati, che giunge in Se-
nato dopo un ampio e approfondito esame da parte della Camera dei de-
putati. Sul nuovo testo, elaborato dal comitato ristretto appositamente isti-
tuito presso la IX Commissione della Camera anche sulla base delle nu-
merose audizioni svolte, si è raggiunta una larga convergenza e il disegno
di legge è stato approvato dall’Assemblea dell’altro ramo del Parlamento
con il voto favorevole di tutti i deputati presenti.

Richiama quindi le finalità del provvedimento, come enunciate all’ar-
ticolo 1, che sono la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferrovia-
rie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che compren-
dono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d’arte e perti-
nenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.
Ulteriore obiettivo è quello di disciplinare l’utilizzo dei ferrocicli.
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In via generale, l’individuazione delle tratte ferroviarie da destinare
ad uso turistico viene rinviata dall’articolo 2 ad un successivo decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il re-
quisito richiesto è che si tratti di tratte ferroviarie, dismesse o sospese, ca-
ratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, su-
scettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanzia-
mento dei relativi oneri nell’ambito del Contratto di programma con Rete
ferroviaria italiana ovvero nell’ambito delle risorse destinate da ciascuna
regione agli investimenti per l’infrastruttura ferroviaria di competenza.

In deroga a tale norma, viene poi riportato specificamente un elenco
di linee ferroviarie suscettibili di essere classificate, sempre con decreto
ministeriale, come tratte ferroviarie ad uso turistico. Anche in questo
caso, la condizione è che risultino finanziate a carico del Contratto di pro-
gramma con RFI o dalle regioni e che queste ultime non ne chiedano
espressamente l’esclusione al Ministero delle infrastrutture. Il mutare di
tali condizioni determina una revisione della relativa classificazione.

L’articolo dispone poi che i tracciati ferroviari e le relative infrastrut-
ture possano essere utilizzati e valorizzati per le finalità della legge e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il
rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto le-
gislativo n. 42 del 2004 e l’attenzione agli aspetti culturali e artistici.

L’articolo 3 introduce la definizione di rotabili storici e di rotabili tu-
ristici e ne prevede l’iscrizione nell’ambito del Registro di immatricola-
zione nazionale, in un’apposita sezione disciplinata con un successivo de-
creto ministeriale, con costi a carico del richiedente e a cura dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza ferroviaria. La norma descrive poi le modalità
per l’iscrizione. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione
possono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Fondazione Ferro-
vie dello Stato. La determinazione dei requisiti di idoneità alla circola-
zione è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, fatti salvi
gli aspetti di sicurezza.

L’articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico, le sta-
zioni e le relative opere d’arte e pertinenze restano nella disponibilità
dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mante-
nimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della
sicurezza delle medesime infrastrutture. Come già accennato, tutti gli in-
terventi da effettuare su tali tratte ferroviarie sono realizzabili se finanziati
nell’ambito del Contratto di programma con il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale ovvero, con riferimento alle infrastrutture ferroviarie
regionali, nell’ambito delle risorse destinate da ciascuna regione a tali in-
vestimenti. Successivi provvedimenti definiranno le tariffe da corrispon-
dere al gestore per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

L’articolo 5 detta le norme per l’affidamento dei servizi di trasporto
turistico e di tutte le attività commerciali connesse da parte delle ammini-
strazioni competenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di
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trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo re-
stando il rispetto dell’articolo 80 del Codice degli appalti sui motivi di
esclusione.

L’articolo specifica inoltre le modalità per la presentazione, da parte
degli operatori interessati, delle domande per candidarsi alla gestione, che
devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture, per le tratte di
competenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, e alle re-
gioni coinvolte, per le ferrovie regionali, con tutte le relative informazioni.

Il Ministero delle infrastrutture può formulare un diniego motivato
alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse,
qualora il soggetto non risulti idoneo alla gestione dei servizi, previa ac-
quisizione dei pareri da parte delle varie amministrazioni coinvolte.

È poi stabilito che alle procedure di affidamento si applichino, ove ne
ricorrano i presupposti, le disposizioni del codice degli appalti e viene
fatta salva la facoltà di affidamenti diretti in favore delle associazioni di
promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non
governative e delle cooperative sociali.

L’articolo 6 demanda la definizione dei livelli di sicurezza che de-
vono essere garantiti per la circolazione dei rotabili storici e turistici e
dei rotabili ordinari sulle tratte turistiche all’Agenzia nazionale per la si-
curezza delle ferrovie, che è tenuta ad indicare un elenco di possibili mi-
sure compensative o mitigative del rischio.

L’articolo 7 stabilisce poi che, al fine di svolgere il servizio di tra-
sporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili storici e turistici
possano circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale
e regionale, purché sia disponibile la relativa traccia oraria e vengano ri-
spettate le misure di sicurezza fissate dall’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza delle ferrovie.

L’articolo 8 prevede che i soggetti che hanno in gestione i servizi di
trasporto turistico e le attività commerciali connesse possano avvalersi,
tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e orga-
nizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei set-
tori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

L’articolo 9 dispone che il gestore dei servizi di trasporto e delle altre
attività assicuri l’integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse
ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territorio
svolte dagli enti locali interessati.

L’articolo 10 disciplina l’utilizzo dei ferro cicli sulle linee ferroviarie
dismesse o sospese, purché si eviti comunque ogni forma di promiscuità
con la circolazione dei treni.

L’articolo 11, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SCIBONA (M5S) osserva che la tematica del disegno di
legge in esame è di grandissimo interesse, in quanto attraverso le ferrovie
turistiche si potrebbe contribuire al rilancio economico di molte zone del
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Paese. Data la condivisione unanime del testo manifestata alla Camera tra

tutte le forze politiche, propone di chiedere il trasferimento dell’esame in

sede deliberante, al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) ricorda che nella regione Li-

guria è stato avviato il progetto per il rilancio e l’ampliamento di una fer-

rovia turistica di grande pregio, la linea Genova-Casella. Chiede quindi

alla relatrice di valutare la possibilità di inserire tale tratta nell’elenco pre-

sente nel disegno di legge.

Il PRESIDENTE, fermo restando l’esito dell’esame che sarà svolto in

Commissione, ricorda che qualsiasi modifica che venisse apportata al testo

comporterebbe la necessità di una nuova lettura da parte della Camera dei

deputati, che sembra in contraddizione con la richiesta di trasferimento in

deliberante, che è invece funzionale ad un’approvazione rapida del prov-

vedimento.

Il senatore BORIOLI (PD) ringrazia la relatrice per la sua ampia

esposizione. Ritiene anch’egli che l’elenco delle ferrovie turistiche indivi-

duate dall’articolo 2, comma 2, del disegno di legge non possa conside-

rarsi esaustivo e chiede che sia comunque garantito un meccanismo fles-

sibile per poter inserire anche altre linee ferroviarie di grande valore sto-

rico-culturale, come la Genova-Casella ricordata dal senatore Maurizio

Rossi.

La relatrice CANTINI (PD) condivide la richiesta di trasferimento

dell’esame in deliberante. Fa presente che il provvedimento è assai com-

plesso, anche da un punto di vista tecnico, ed è frutto di un lavoro lungo

ed accurato svolto presso la Camera dei deputati e condiviso da tutte le

forze politiche. L’iniziativa ha riscosso l’apprezzamento anche di tutte

le associazioni che si occupano di ferrovie turistiche ed è quindi molto at-

teso, anche perché può contribuire effettivamente allo sviluppo economico

di molti territori.

Da contatti informali già in corso con il Governo, segnala che il testo

è condiviso anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è

peraltro chiamato a un ruolo centrale nella concreta applicazione del prov-

vedimento, attraverso l’emanazione di una serie di decreti attuativi. Per

quanto riguarda la possibilità di inserire ulteriori tratte ferroviarie, ritiene

che l’elenco contenuto nell’articolo 2, comma 2, non dovrebbe essere mo-

dificato, proprio per consentire una rapida approvazione. L’elenco è co-

munque solo una base di partenza e, con la procedura prevista dall’arti-

colo 2, comma 1, può essere integrato o modificato, anche su proposta

delle regioni interessate, che dovrebbero avere anzi un ruolo propulsivo

al riguardo.
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Il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti dei Gruppi presenti in
Commissione quale sia la loro valutazione circa la richiesta di trasferi-
mento dell’esame in sede deliberante.

Il senatore FILIPPI (PD), in qualità di capogruppo del Partito Demo-
cratico, ricorda che vi sono state richieste di trasferimento in sede delibe-
rante per altri disegni di legge all’esame della Commissione.

Per evidenti ragioni di equilibrio, oltre che per assicurare un ordinato
svolgimento dei lavori, ritiene che occorra fare una valutazione comples-
siva di tutte le suddette richieste, al fine di addivenire ad un’intesa tra le
forze politiche.

Il senatore CROSIO (LN-Aut), in qualità di rappresentante della Lega
Nord, pur riservandosi di valutare meglio nel merito il disegno di legge,
condivide le considerazioni del senatore Filippi sull’esigenza di svolgere
una valutazione complessiva su tutti i provvedimenti per i quali si è pro-
posto di richiedere il trasferimento in sede deliberante.

Il PRESIDENTE si riserva di informare il presidente Matteoli delle
considerazioni emerse nel dibattito per le opportune decisioni, che po-
tranno essere assunte nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(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 Re-
pubblica 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 dell’8 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati depositati un ordine del
giorno e una serie di emendamenti al disegno di legge n. 2603 (pubblicati
in allegato), il cui esame inizierà la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.
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N 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 14 febbraio.

La relatrice CARDINALI (PD) illustra una proposta di parere favo-
revole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle con-
siderazioni emerse nel dibattito.

Il senatore CIOFFI (M5S), pur apprezzando alcune parti della propo-
sta di parere, preannuncia il voto contrario della sua parte politica. Vi
sono infatti, negli impegni al Governo, alcune indicazioni che ritiene
non condivisibili, a cominciare dalla richiesta di completamento dei vali-
chi ferroviari transalpini di cui alla lettera c) della proposta, anche se ri-
tiene positivo il richiamo all’esigenza di favorire i collegamenti verso
l’Est e le grandi correnti di traffico provenienti dall’Asia.

In merito alla lettera d), in materia di autotrasporto, si chiede se l’im-
pegno per aumentare gli investimenti nel settore non sia in contraddizione
con l’esigenza di spostare sempre di più il traffico merci dalla strada alla
ferrovia.

Suggerisce infine di integrare l’osservazione di cui alla lettera h) con
l’invito ad evitare politiche di dumping da parte di alcuni vettori aerei,
come l’irlandese Ryanair.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) si sofferma sul richiamo alla
banda di frequenza dei 700 Mhz contenuto nella proposta di parere. Ri-
corda che l’Unione europea intende liberare, entro il 2020, tale porzione
di frequenza dalle trasmissioni televisive del digitale terrestre per metterla
a disposizione dei servizi di telefonia mobile dei nuovi sistemi 5G. Si
tratta di un progetto strategico per l’Unione europea, rispetto al quale
esprime però la preoccupazione che l’Italia non riesca a rispettare gli im-
pegni, essendo l’unico Paese ad aver chiesto un rinvio del termine di due
anni (dal 2020 al 2022) a causa delle pressioni del duopolio televisivo
RAI-Mediaset.

Inoltre, l’Italia potrebbe disattendere anche l’impegno di predisporre,
entro il 30 giugno 2017, il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze,
propedeutico alla riallocazione delle trasmissioni televisive. La situazione
caotica delle frequenze televisive in Italia, complicata anche dalle interfe-
renze nelle zone di confine, rischia infatti di bloccare tutto il processo. Ri-
corda che, per poter rispettare anche la scadenza del 2022, l’Italia deve
prima adottare il nuovo standard di trasmissione televisiva sul digitale ter-
restre DVB-T2, che consentirà alle emittenti di trasmettere sulla banda al
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di sotto dei 700 Mhz, ma che richiede anche ingenti investimenti sia per
gli operatori che per i cittadini, che dovranno dotarsi di nuovi apparecchi
televisivi.

Sollecita pertanto un’audizione del sottosegretario Giacomelli, per co-
noscere lo stato dell’arte sulla revisione del Piano delle frequenze.

Il senatore RANUCCI (PD) ricorda che le questioni sollevate dal se-
natore Maurizio Rossi erano state puntualmente esaminate dalla Commis-
sione in occasione dell’esame in fase ascendente dell’atto COM (2016) 43
definitivo, che ha poi condotto all’approvazione della risoluzione Doc.

XVIII, n. 113.

In quella sede, anche attraverso un’interlocuzione con la relatrice del
provvedimento dinanzi al Parlamento europeo, onorevole Patrizia Toia, si
è sottolineata l’esigenza, da parte dell’Italia, di poter avere due anni in più
di tempo per la liberazione della banda 700 proprio per consentire di por-
tare a termine il complesso passaggio al nuovo standard televisivo indi-
cato dal senatore Maurizio Rossi, che riveste grande complessità tecnica
e presuppone anche una serie di costi per le emittenti e soprattutto per i
cittadini.

L’obiettivo resta però quello di arrivare a rendere disponibili le fre-
quenze della banda 700 per le comunicazioni di telefonia mobile in 5G,
che sono la prossima frontiera delle telecomunicazioni e hanno assoluto
rilievo strategico.

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) concorda sull’esigenza di mettere
quanto prima la banda 700 a disposizione delle trasmissioni telefoniche
mobili del 5G: trattandosi di una porzione di spettro a bassa frequenza,
essa consente infatti ai segnali di penetrare con facilità all’interno degli
edifici, garantendo quindi una copertura più ampia e affidabile della rete.

Ciononostante, ritiene anch’egli che, nelle more del completamento
del processo di transizione, occorra comunque garantire alle emittenti te-
levisive una capacità trasmissiva adeguata, anche in considerazione degli
investimenti che le stesse hanno fatto per l’ottenimento delle attuali fre-
quenze. Si unisce quindi alla richiesta di poter ascoltare quanto prima il
sottosegretario Giacomelli su tali temi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto
numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di pa-
rere della relatrice, che risulta pertanto approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) sollecita lo svolgimento dell’audi-
zione dei vertici della Telecom, più volte richiesta.
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Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) fa presente che le nuove
autorità di sistema portuale stanno incontrando molte difficoltà nella com-
posizione degli organi di governo dei porti previsti dalla nuova disciplina
di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016 (comitato di gestione e orga-
nismo di partenariato), anche a causa delle ambiguità delle relative dispo-
sizioni, per le quali è in atto anche un confronto con l’Autorità nazionale
anticorruzione. Poiché si è in una situazione di stallo ormai insostenibile,
sollecita iniziative della Commissione per contribuire alla risoluzione.

Il senatore FILIPPI (PD) osserva che le difficoltà a cui ha accennato
il senatore Maurizio Rossi riguardano soprattutto i criteri di scelta del rap-
presentante del sindaco nel comitato di gestione e dei vari componenti
dell’organismo di partenariato. In proposito, il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti dovrebbe aver recentemente emanato una circolare
esplicativa che potrebbe aiutare a sbloccare la situazione.

Ritiene comunque che, essendo ormai quasi completata la nomina dei
presidenti delle nuove autorità di sistema portuale, sia opportuno audire il
Ministro Delrio per conoscere lo stato di avanzamento del processo di ri-
forma, anche in relazione all’emanazione del regolamento sulle conces-
sioni portuali, da tempo atteso.

Chiede poi di ascoltare quanto prima anche il gestore della piatta-
forma logistica nazionale, per poter acquisire informazioni sul completa-
mento della infrastruttura, per la quale sono state investite ingenti risorse.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla richiesta di audizione dei ver-
tici di Telecom, informa che sono in corso i contatti per svolgere l’incon-
tro nella giornata di martedı̀ 28 febbraio, dinanzi alle Commissioni riunite
8ª e 10ª, nell’ambito dell’affare assegnato n. 645, compatibilmente con gli
impegni già programmati dalle due Commissioni.

A prescindere dagli aspetti organizzativi, sottolinea l’esigenza di
svolgere comunque l’audizione, particolarmente urgente in relazione ad
una serie di questioni che si sono palesate negli ultimi tempi nel settore
delle telecomunicazioni a seguito della riorganizzazione in corso dell’a-
zienda e che hanno anche pesanti ricadute occupazionali.

Si riserva infine di riferire al presidente Matteoli su questa e sulle al-
tre richieste avanzate dai colleghi, per le necessarie valutazioni.

La seduta termina alle ore 16,10.



22 febbraio 2017 8ª Commissione– 137 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 915

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l’atto

in titolo,

rilevato che nel Programma di lavoro per il 2017 la Commissione

europea ha confermato lo sforzo relativo alla creazione di un mercato

unico digitale connesso, per realizzare appieno il potenziale di crescita ag-

giuntivo ad esso legato, attuando il pacchetto REFIT riguardante l’imposta

sul valore aggiunto (IVA), nonché le iniziative sulla promozione dell’eco-

nomia dei dati, i contratti digitali, il diritto d’autore, i geoblocchi, la por-

tabilità, la consegna dei pacchi, i servizi di media audiovisivi, le telecomu-

nicazioni, l’uso della banda dei 700 MHz per i servizi mobili e la recente

proposta sul WiFi4EU;

considerato inoltre l’impegno della Commissione per abolire le ta-

riffe di roaming internazionale entro il primo semestre del 2017, nonché

per valutare i progressi conseguiti per il completamento del mercato unico

digitale, identificando i settori in cui occorrano sforzi aggiuntivi e predi-

sponendo le ulteriori proposte eventualmente necessarie;

apprezzate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Rela-

zione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

per il 2017, per sostenere le azioni già intraprese a livello comunitario

per l’attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, tra le quali

in particolare la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera

dei servizi di contenuti on line, la revisione della disciplina europea sul

diritto di autore, l’iniziativa per il divieto di blocco geografico sulla

base della nazionalità o del luogo di stabilimento (cosiddetto geoblocking),

le proposte in materia di commercio elettronico, la revisione del quadro

normativo in materia di reti digitali e servizi innovativi (legate allo svi-

luppo della banda larga);

valutati altresı̀ positivamente gli impegni del Governo per la poli-

tica dei trasporti, per quanto concerne la garanzia di continuità delle opere

in corso di realizzazione (in particolare i valichi ferroviari transfrontalieri),

la revisione della rete transeuropea e l’estensione dei corridoi multimodali,

lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale

e gli interventi dedicati in modo specifico al trasporto stradale, ferroviario,

aereo e marittimo;
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esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a va-

lutare l’opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impe-

gni al Governo:

a) in materia di comunicazioni, intensificare l’azione per il com-

pletamento del mercato unico digitale e del relativo quadro normativo,

contribuendo ad accelerare l’adozione dei provvedimenti legislativi ancora

mancanti e stimolando un approccio flessibile della Commissione che, pur

tenendo nella dovuta considerazione la situazione e le esigenze specifiche

dei singoli Stati membri (spesso molto diverse tra loro), consenta di giun-

gere in tempi rapidi ad una maggiore armonizzazione delle norme e delle

prassi, in coerenza con gli atti di indirizzo in materia già adottati dalla

Commissione, tra i quali da ultimo le risoluzioni Doc. XVIII, nn.180,

181 e 182;

b) definire l’adozione di linee guida uniformi in materia di aiuti di

Stato, con particolare riguardo ad alcuni settori come quello delle infra-

strutture e dei trasporti, in modo da stimolare un più ampio e agevole uti-

lizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell’Unione

europea;

c) in materia di infrastrutture, portare a compimento le opere già

avviate e cofinanziate dall’Unione europea, con particolare riferimento

ai corridoi multimodali che attraversano l’Italia, allo sviluppo dei porti

e degli aeroporti core della rete transeuropea, nonché al completamento

dei valichi ferroviari transalpini. Tra questi, dedicare maggiore attenzione

allo sviluppo dei collegamenti con l’Est Europa e con le grandi direttrici

di traffico dirette verso l’Asia;

d) per quanto riguarda il trasporto stradale, aumentare gli sforzi per

attuare le iniziative contenute nel cosiddetto «Pacchetto stradale», in ma-

teria di autotrasporto, sicurezza stradale, aspetti sociali e tariffazione delle

infrastrutture. Con particolare riguardo all’autotrasporto, dedicare atten-

zione prioritaria all’armonizzazione delle norme e delle procedure di ap-

plicazione e controllo tra gli Stati membri, favorendo un aumento degli

investimenti nel settore per giungere a un assetto più moderno e meno

frammentato;

e) in merito ai temi della sicurezza stradale, avviare un ampio con-

fronto in sede europea per sviluppare nuove e più efficaci iniziative volte

a conseguire l’obiettivo della riduzione del 50 per cento del numero delle

vittime da incidenti stradali entro il 2020, fissato dalla Commissione eu-

ropea con la comunicazione COM (2010) 389 definitivo del 20 luglio

2010, attraverso la diffusione delle migliori pratiche degli Stati membri

e l’adozione di strategie comuni;

f) in tema di trasporto ferroviario, recepire e dare attuazione agli

interventi contenuti nel cosiddetto pilastro tecnico del IV pacchetto ferro-

viario, vigilando sull’applicazione uniforme nell’Unione europea delle re-

gole in materia di sicurezza e interoperabilità, al fine di non determinare
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un abbassamento dei relativi standard, in coerenza con gli atti di indirizzo
già adottati in materia dalla Commissione, in particolare il Doc. XVIII,
n. 75;

g) riguardo al trasporto marittimo, contribuire al consolidamento
della politica europea in materia di safety e alla definizione di regole uni-
formi per gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi portuali;

h) in materia di trasporto aereo, proseguire i negoziati per la sti-
pula di accordi aerei con paesi extracomunitari, a condizioni di reciprocità
e tutelando gli interessi dei vettori europei.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

G/2603/1/8

Scibona, Cioffi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premesso che:

come rilevato anche in sede di audizione sul provvedimento dal
Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, la consulta-
zione del registro delle opposizioni è onerosa e questo elemento ha certa-
mente contribuito a determinare la frequente elusione dell’obbligo di ve-
rifica preliminare rispetto alle campagne promozionali che le imprese in-
tendono porre in essere;

dalla memoria del Garante emerge che sarebbe opportuno indivi-
duare, nell’ambito delle relative modifiche da apportare al regolamento
che disciplina il registro, modalità di accesso di nuova generazione per ab-
bassare il costo della consultazione preliminare delle imprese e farla di-
ventare un’operazione estremamente conveniente;

sarebbe ancor più auspicabile che si effettuassero maggiori con-
trolli sul funzionamento del registro e sul rispetto da parte degli operatori
delle disposizioni che disciplinano il medesimo registro e, conseguente-
mente, in caso di accertata violazione, si procedesse con maggiore zelo
all’irrogazione delle sanzioni previste,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad individuare modalità di accesso al re-
gistro di nuova generazione al fine di abbassare il costo della consulta-
zione preliminare da parte degli operatori, prevedendo, eventualmente,
delle forme innovative di abbonamento, nonché a garantire, al contempo,
che vi siano maggiori controlli sul rispetto da parte dei medesimi operatori
delle disposizioni che disciplinano il registro.
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Art. 1.

1.1

Bonfrisco

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all’articolo 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2010, n. 178.».

1.2

Battista, Zeller, Orellana, Palermo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle pro-
prie numerazioni telefoniche effettuato mediante l’impiego del telefono
per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer-
ciale, possono iscriversi, contemporaneamente per tutte le utenze telefoni-
che, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al
registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma l dell’arti-
colo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178.».

1.3

Fissore, Borioli, Cardinali

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Possono iscriversi,
anche per via telematica o telefonica,» e sostituire le parole da: «che vo-
gliano opporsi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono acce-
dere per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento a tutti i trattamenti di dati
personali detenuti per le finalità di cui al medesimo articolo 7, comma
4, lettera b)»;
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2. sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Con il decreto di cui al successivo comma 3-ter, è istituito il
registro pubblico delle opposizioni, nel quale – anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 129 – sono riportati i trattamenti dei dati di cui al-
l’articolo 7, comma 4, lettera b), ed è consentito l’esercizio con modalità
semplificate e anche in via telematica dei diritti previsti dagli articoli 7 e 8
del presente decreto"»;

b) al comma 3-ter, sono soppresse le lettere c), d), e), f) e g);

c) dopo il comma 3-quater, sono inseriti i seguenti commi:

"3-quinquies. Nel registro di cui all’articolo 3-bis vengono rese di-
sponibili al cittadino, in via telematica e previa identificazione dell’utente
interessato, funzionalità di visualizzazione dati e opzione di revoca del
consenso prestato con riferimento ai singoli trattamenti i cui dati personali
siano stati raccolti per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b),
e comunicati al predetto registro in conformità alle disposizioni di cui ai
successivi commi.

3-sexies. Le funzionalità di cui al comma 3-quinquies sono rese di-
sponibili previa comunicazione telematica al registro, da parte dei titolari
dei trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui all’articolo 7,
comma 4, lettera b), di documento informatico contenente riepilogo dei
dati personali oggetto di trattamento e indicazione delle finalità del mede-
simo.

3-septies. Le funzionalità previste dal comma 3-quinquies del pre-
sente articolo sono implementate con il decreto del Presidente della Re-
pubblica di cui al comma 3-ter.

3-octies. L’obbligo di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui
al comma 3-sexies comprende tutti i trattamenti di cui all’articolo 7,
comma 4, lettera b), e si estende a tutte le variazioni dei dati e delle in-
formazioni oggetto di comunicazione, che dovranno essere inviate al regi-
stro entro 15 giorni dalla variazione stessa. Le opzioni di revoca di cui al
comma 3-quinquies devono essere rese operative dal titolare del tratta-
mento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione telematica in-
viata dal registro.

3-novies. Le informazioni e i dati comunicati al registro da parte de-
gli operatori, possono essere visualizzati ed estratti dall’interessato, in for-
mato digitale dal proprio account, e costituiscono prova in giudizio in
caso di contenzioso con l’operatore stesso, con riguardo all’esistenza del
trattamento e ai dati che ne sono oggetto"»;
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3. aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. Con riferimento ai trattamenti di dati di cui al comma 1, ef-
fettuati nel particolare ambito del telemarketing, anche in assenza di spe-
cifica richiesta dell’interessato, gli operatori o i loro responsabili o gli in-
caricati del trattamento di dati personali, ad inizio chiamata e in ogni caso
prima del messaggio commerciale, indicano con precisione agli interessati
come sono stati estratti i loro dati personali, fornendo, altresı̀, le indica-
zioni utili alla verifica e modifica delle informazioni fornite mediante il
registro di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. L’interessato viene, altresı̀, informato della possibi-
lità di revoca specifica del consenso prestato al trattamento dei propri dati
mediante il medesimo strumento.

4-ter. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei
Consumatori e degli Utenti, realizzano e promuovono campagne informa-
tive, almeno annuali, rivolte agli abbonati, idonee a favorire la piena con-
sapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento
di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
mediante l’impiego del telefono o di altro mezzo, anche telematico.

4-quater. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all’articolo 130, commi 3-sexies e 3-octies, del citato decreto legislativo
n. 196 del 2003 da parte degli operatori titolari dei trattamenti di dati per-
sonali detenuti per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del
medesimo decreto, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-
quater, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.».

1.4

Filippi

Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le se-

guenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».

1.5

Pelino, Mariarosaria Rossi, Gibiino

Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le se-
guenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».
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1.6
Bonfrisco

Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi» inserire le se-

guenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».

1.7
Battista, Zeller, Orellana, Palermo

Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi,», inserire le se-

guenti: «contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mo-
bili, loro intestate,».

1.8
Bonfrisco

Al comma 1, dopo le parole: «tutti gli interessati» inserire le se-
guenti: «, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di ab-
bonati di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto regolamento,».

1.9
Filippi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel Registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1
sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli
elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al ge-
store del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per
la base di dati unica.».

1.10
Scibona, Girotto, Castaldi, Cioffi

Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Nel registro di cui al
comma 1 sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate ne-
gli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178,
sia mobili che fisse, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore
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del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base
dati unica.».

1.11
Bonfrisco

Al comma 2, sostituire le parole: «I cittadini» con le parole: «Gli in-
teressati».

1.12
Scibona, Cioffi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutti i consensi precedentemente
prestati dai cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, per il tratta-
mento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pub-
blicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, nonché per la cessione di dati a terzi,
sono annullati e cessano di produrre effetti.».

1.13
Scibona, Cioffi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutti i consensi precedentemente
prestati dai soggetti iscritti al registro di cui al comma 1, per il trattamento
di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comu-
nicazione commerciale, nonché per la cessione di dati a terzi, sono annul-
lati e cessano di produrre effetti.».

1.14
Scibona, Cioffi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 comporta la cancel-
lazione automatica di tutti i consensi precedentemente dati dall’interessato
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per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice in ma-
teria di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, anche se il consenso è stato espresso con strumenti diversi
dall’iscrizione negli elenchi telefonici pubblici.».

1.15

Filippi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con l’iscrizione al registro di cui comma l si intendono revo-
cati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo
e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie nume-
razioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l’impiego del tele-
fono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricer-
che di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresı̀ precluso, per
le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal
titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di
dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pub-
blicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi
offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell’articolo 45 del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, è altresı̀ vietato il trasferimento a terzi, per le me-
desime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non
appartenente all’Unione europea quando l’ordinamento del Paese di desti-
nazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela
delle persone.

2-quater. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile
in solido delle violazioni del diritto di opposizione disciplinato dalla pre-
sente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center

per l’effettuazione delle chiamate telefoniche.

2-quinquies. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso
di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente
legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma
2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso
di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la san-
zione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-bis, del medesimo
codice. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai periodi precedenti,
su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità
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competenti possono altresı̀ disporre la sospensione o, nelle ipotesi più
gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.».

1.16

Filippi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con l’iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revo-
cati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo
e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie nume-
razioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l’impiego del tele-
fono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricer-
che di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresı̀ precluso, per
le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal
titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati».

1.17

Filippi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la dif-
fusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per
fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, pro-
dotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. È altresı̀ vietato il trasfe-
rimento, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento
a terzi al di fuori del territorio nazionale.

2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis,
si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-bis,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reite-
razione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la pro-
tezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresı̀ disporre
la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione al-
l’esercizio dell’attività.».
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1.18

Filippi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la dif-
fusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per
fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, pro-
dotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell’articolo
45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresı̀ vietato il trasferimento a terzi,
per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un
Paese non appartenente all’Unione europea quando l’ordinamento del
Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato li-
vello di tutela delle persone.

2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis,
si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-bis,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reite-
razione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la pro-
tezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresı̀ disporre
la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione al-
l’esercizio dell’attività.».

1.19

Filippi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in
solido delle violazioni del diritto di opposizione disciplinato dalla presente
legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per
l’effettuazione delle chiamate telefoniche.

2-ter. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di viola-
zione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge,
si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-
quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso
di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per
la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresı̀ di-
sporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività.».
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1.20
Bonfrisco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alla facoltà di cui al comma 2, gli iscritti al registro
di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti,
la propria opposizione anche nei confronti di uno o più soggetti di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

1.21
Pelino, Mariarosaria Rossi, Gibiino, Aracri

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di
vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione
commerciali telefoniche possono consultare mensilmente il registro pub-
blico delle opposizioni e provvedere all’aggiornamento delle proprie li-
ste».

1.22
Bonfrisco

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l’obbligo di consultare an-
nualmente» con le seguenti: «possono consultare mensilmente».

1.23
Filippi

Al comma 3, sostituire la parola: «annualmente» con la seguente:
«mensilmente».

1.24
Bonfrisco

Al comma 3, dopo le parole: «all’aggiornamento delle proprie liste»
aggiungere, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo



22 febbraio 2017 8ª Commissione– 150 –

2, comma 3, e dall’articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 al fine di una
efficace gestione dei rapporti commerciali tra l’interessato e gli operatori
con i quali siano in essere, o siano stati in essere, contratti di fornitura di
prodotti o servizi anche in abbonamento.».

1.25
Pelino, Mariarosaria Rossi, Gibiino, Aracri

Al comma 3, dopo le parole: «all’aggiornamento delle proprie liste»
aggiungere, in fine, le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dall’articolo
2, comma 3, e dall’articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

1.26
Scibona, Cioffi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è
assicurato l’aggiornamento del registro inderogabilmente entro tre mesi
dalla pubblicazione degli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2010, n. 178».

1.27
Bonfrisco

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. AI fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione
periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 3, il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro, se diverso
dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da ema-
narsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
detta criteri generali per l’aggiornamento periodico delle tariffe con le mo-
dalità previste dall’articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi
ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l’adozione da parte del gestore del registro e degli
operatori di forme tecniche, anche mediante l’utilizzo di software data
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matching di nuova generazione, con il fine di contenere il costo delle ta-
riffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbona-
mento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli
ultimi cinque anni, sanzioni di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del
decreto legislativo n. 196 del 2003».

1.28

Scibona, Cioffi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l’identificazione della linea chiamante,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere
il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede al-
l’identificazione di un prefisso unico per tutti gli operatori che svolgono
attività di telemarketing e alla fissazione del divieto di inviare comunica-
zioni a scopo promozionale in assenza di ricorso al medesimo prefisso.
Con il medesimo decreto sono definite, altresı̀, le sanzioni applicabili in
caso di violazione di quanto previsto al presente comma».

1.29

Scibona, Cioffi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È fatto divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ri-
cerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati
di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

1.30

Scibona, Cioffi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di cessione di dati relativi alle numerazioni telefoni-
che a terzi, l’operatore è tenuto a comunicare agli interessati i dati dell’a-
zienda a cui i medesimi dati vengono trasferiti.».
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1.31
Filippi

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti:
«sessanta giorni».

1.32
Pelino, Mariarosaria Rossi, Gibiino, Aracri

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti:
«sessanta giorni».

1.33
Bonfrisco

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti:

«sessanta giorni».

1.0.1
Filippi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di incrementare l’efficacia delle misure di contrasto al fe-
nomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di
vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunica-
zione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva
uno spazio sul proprio sito web istituzionale alla pubblicazione della lista
degli operatori economici che svolgono attività di call center, da aggior-
narsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative
per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell’articolo 12, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178
del 2010.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di
call center hanno l’obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori eco-
nomici autorizzati all’esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro
degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell’Autorità per le
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garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai
sensi dell’articolo 24-bis, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pre-
detto obbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti re-
sponsabili le sanzioni amministrative di cui all’articolo l, comma 31,
primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center
rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l’identifi-
cazione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in
via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al com-
pimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di
comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l’attività di
call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe
a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center, anche
delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del de-
creto, comunicando le nuove numerazioni all’Autorità per le garanzie
delle comunicazioni. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di
cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni am-
ministrative di cui all’articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249».

1.0.2
Filippi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di incrementare l’efficacia delle misure di contrasto al fe-
nomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di
vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunica-
zione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva
uno spazio sul proprio sito web istituzionale alla pubblicazione della lista
degli operatori economici che svolgono attività di call center, da aggior-
narsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative
per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell’articolo 12, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178
del 2010.».
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1.0.3
Filippi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di
call center hanno l’obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori eco-
nomici autorizzati all’esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro
degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai
sensi dell’articolo 24-bis, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pre-
detto obbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti re-
sponsabili le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 31,
primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

1.0.4
Scibona, Cioffi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di tutela a favore dei consumatori

nelle attività svolte da call center)

1. Al fine di assicurare una maggiore tutela a favore dei consumatori
e di garantire una rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle
disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 178, nell’affidamento di servizi telefonici di contatto
inbound e outbound, nonché di servizi di assistenza clienti, a call center

localizzati fuori dal territorio nazionale deve essere posta particolare
cura nella valutazione delle capacità professionali e dell’adeguatezza orga-
nizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con parti-
colare riferimento alla formazione degli addetti ai call center per la diffu-
sione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio cor-
retto, chiaro e comprensibile.

2. Gli operatori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di cui
al comma 1, senza alcuna differenziazione tra servizi prestati direttamente
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o indirettamente, ossia tramite società di servizi cui viene affidata la ge-
stione degli stessi. In caso di inosservanza da parte degli operatori delle
disposizioni di cui al presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
120.000,00 ad euro 2.500.000,00.».

1.0.5
Filippi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center ri-
volte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l’identifica-
zione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclu-
siva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al compimento di
ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunica-
zione commerciale. Gli operatori economici esercenti l’attività di call center

provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposi-
zione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunicando
le nuove numerazioni all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni.
L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma ap-
plicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all’articolo
1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

1.0.6
Scibona, Cioffi

Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente:

Art. 1-bis.

(Sistema informativo integrato degli operatori)

1. Al fine di assicurare che gli operatori che intendono effettuare il trat-
tamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita di-
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retta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione com-
merciale, mediante l’impiego del telefono, rispettino i principi generali di
correttezza, chiarezza, professionalità ed uniformità di comportamento, è
istituito presso il gestore del registro pubblico un Sistema informativo inte-
grato per gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del registro
pubblico delle opposizioni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. Le modalità di ge-
stione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall’Autorità.

2. Tali flussi comprendono le informazioni concernenti eventuali vio-
lazioni delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che istituisce il registro delle op-
posizioni, nonché quelle relative ai controlli effettuati dal Garante per la
protezione dei dati personali sull’organizzazione e sul funzionamento del re-
gistro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria
secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive mo-
dificazioni. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione
dei dati personali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta spe-
cifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

3. Le informazioni scambiate nell’ambito del Sistema, in conformità
ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, sono funzionali anche all’adozione di misure volte alla so-
spensione degli operatori che violano le prescrizioni del regolamento, nel
rispetto delle delibere dell’Autorità medesima e del Garante in materia.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a re-
munerazione dei costi relativi alle attività svolte dal gestore è determinata
dall’Autorità, a carico degli operatori del settore e senza che questi pos-
sano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.».

1.0.7

Bonfrisco

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli adempimenti di cui all’articolo 1 si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente».
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1.0.8
Bonfrisco

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 323

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE APISTICO

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-
tari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.
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Il presidente FORMIGONI informa che la Commissione bilancio ha
reso parere sul testo e sugli emendamenti pubblicati in allegato, e che
sono, pertanto, stati espressi tutti i prescritti pareri.

Avverte che si passa all’esame dell’ordine del giorno n. G/1641/1/9,
pubblicato in allegato, a firma del senatore Candiani.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la propria firma a tale ordine
del giorno.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) si rimette al rappresentante del
Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE suggerisce una riformulazione.

La senatrice DONNO (M5S) riformula l’ordine del giorno in un testo
2, pubblicato in allegato, nel senso prefigurato dal rappresentante del Go-
verno.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie l’ordine del giorno G/
1641/1/9 (testo 2).

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento a sua firma 1.1 ed esprime parere contrario sull’emenda-
mento 1.2.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 1.1. e contrario sulla proposta 1.2.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, l’emenda-
mento 1.1 del relatore è approvato.

Il presidente FORMIGONI avverte che è conseguentemente preclusa
la votazione dell’emendamento 1.2 e che si passa all’esame degli emenda-
menti riferiti all’articolo 2.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento a sua firma 2.2 ed esprime parere contrario sui restanti
emendamenti.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 2.2 e contrario sui restanti emendamenti.

La senatrice DONNO (M5S) segnala al relatore e al rappresentante
del Governo la disponibilità a trasformare in ordini del giorno tutte le pro-
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poste emendative a sua firma, ove potessero trovare una favorevole valu-
tazione.

La senatrice BERTUZZI (PD) osserva, in relazione all’emendamento
2.1, che la trasformazione in un ordine del giorno porrebbe tale atto di in-
dirizzo in contraddizione con il tenore letterale della disposizione di cui
all’articolo 2, che fissa un preciso termine massimo per l’adozione della
disciplina degli interventi.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che il proprio parere è
contrario sugli emendamenti presentati dalla senatrice Donno relativa-
mente a tutti gli articoli, e che pertanto, qualora fossero trasformati in or-
dini del giorno, non potrebbero essere accolti, eccezion fatta per l’emen-
damento 8.4.

La senatrice DONNO (M5S) insiste quindi per la votazione degli
emendamenti a propria firma e precisa che l’intenzione di formulare atti
di indirizzo era finalizzata anche a fornire indicazioni per l’operato del
Governo in successivi provvedimenti.

Posto ai voti, l’emendamento 2.1 è respinto.

Posto ai voti, l’emendamento 2.2 del relatore è approvato.

Il presidente FORMIGONI avverte che è conseguentemente preclusa
la votazione dell’emendamento 2.3.

Con successiva votazione viene altresı̀ respinto l’emendamento 2.4.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

La senatrice CASALETTO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))

ritira la firma all’emendamento 3.6.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento a sua firma 3.1 (testo 2) ed esprime parere contrario su tutti i
restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 3.1 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.1 (testo 2) del relatore,
interamente sostitutivo dell’articolo 3.

Il presidente FORMIGONI avverte che sono conseguentemente pre-
clusi tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.
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La senatrice DONNO (M5S) richiama che sulla proposta emendativa
a sua firma 3.2 la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Ricorda che tale emendamento
considerava le coperture finanziarie per gli anni 2015, 2016 e 2017, riser-
vandosi pertanto di riproporre un emendamento per l’esame da parte del-
l’Assemblea riferito al solo anno 2017, cosı̀ come la proposta del relatore
testé approvata.

Il presidente FORMIGONI precisa che l’emendamento 3.2 non è
stato posto in votazione in quanto precluso dalla precedente approvazione
dell’emendamento del relatore 3.1 (testo 2) interamente sostitutivo dell’ar-
ticolo.

Avverte quindi che si passa all’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 4.

La senatrice CASALETTO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))
ritira la firma all’emendamento 4.4.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento a sua firma 4.1 (testo 2) ed esprime parere contrario su tutti i
restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 4.1 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

Posto ai voti l’emendamento 4.1 (testo 2) del relatore, interamente
sostitutivo dell’articolo 4, è approvato.

Il presidente FORMIGONI avverte che sono conseguentemente pre-
clusi tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

Si passa all’esame dell’unico emendamento riferito all’articolo 5.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento a sua firma 5.1.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 5.1.

Posto ai voti, l’emendamento 5.1 del relatore è approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 e aggiun-
tivi allo stesso.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento 6.1 (testo 2) a sua firma ed esprime parere contrario sui restanti
emendamenti.
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Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 6.1 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

Posto ai voti, l’emendamento 6.1 (testo 2) del relatore è approvato.

Il presidente FORMIGONI avverte che è conseguentemente preclusa
la votazione degli emendamenti 6.2, 6.3 – limitatamente alle lettere a) e b)
– e 6.4.

Pone quindi in votazione l’emendamento 6.3 nella parte non preclusa,
ovverosia la lettera c), che risulta respinto.

Posto ai voti l’emendamento 6.5 è respinto.

Posto ai voti l’emendamento 6.6 è respinto.

La senatrice CASALETTO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))
ritira la propria firma e il senatore CAMPANELLA (Misto-SI-SEL) sotto-
scrive l’emendamento 6.0.1.

Posto ai voti l’emendamento 6.0.1 è respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

La senatrice CASALETTO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))
ritira la firma all’emendamento 7.4.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento a sua firma 7.1 ed esprime parere contrario sui restanti emenda-
menti.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 7.1 e contrario sui restanti emendamenti.

Posto ai voti, l’emendamento 7.1 del relatore, soppressivo dell’arti-
colo, è approvato.

Il presidente FORMIGONI avverte che sono conseguentemente pre-
clusi tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) esprime parere contrario sugli
emendamenti 8.1 e 8.2. Si rimette alla Commissione sull’emendamento
8.3. Relativamente all’emendamento 8.4 suggerisce la trasformazione in
un ordine del giorno.
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Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere contrario sugli
emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3. Si riserva di valutare la trasformazione in
un ordine del giorno dell’emendamento 8.4.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2 e
8.3.

La senatrice DONNO (M5S) trasforma l’emendamento 8.4 nell’or-
dine del giorno G/1641/2/9, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie l’ordine del giorno G/
1641/2/9.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il presidente FORMIGONI avverte che è cosı̀ conclusa la votazione
degli emendamenti e che si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prean-
nuncia il voto favorevole, sottolineando l’importanza del provvedimento
dal punto di vista culturale e paesaggistico, nonché turistico e in termini
di tutela dell’identità del territorio. Richiama il patrimonio degli agrumeti
caratteristici diffusi in varie regioni d’Italia, tra cui la zona del Lago di
Garda e auspica una sollecita approvazione definitiva del disegno di legge.

Il presidente FORMIGONI pone in votazione il mandato al relatore
Scoma a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, cosı̀
come modificato nel corso dell’esame in Commissione, con contestuale
autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifi-
che di coordinamento che si rendessero necessarie, con proposta di assor-
bimento della petizione attinente n. 380.

La Commissione approva.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell’odierna audi-
zione di rappresentanti del settore apistico sulle problematiche del com-
parto e dell’audizione di rappresentanti dell’ISMEA sull’attività dell’Ente,
è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pub-
blica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1641

G/1641/1/9 (testo 2)

Candiani, Donno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1641 recante: «Disposizioni
per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici»;

premesso che:

la finalità di questo disegno di legge consiste nell’intervento, ripri-
stino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici
delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico sto-
rico e ambientale;

in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali la co-
stiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere
della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agru-
meti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agri-
coltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte
valenza ambientale;

in Commissione agricoltura alla Camera dei deputati è in corso l’e-
same delle proposte di legge per sostenere e valorizzare una delle coltiva-
zioni più antiche del territorio collinare e montano, la castanicoltura, in
considerazione anche del ruolo che la stessa ha svolto in passato e conti-
nua a svolgere, dal punto di vista sia produttivo sia della difesa del terri-
torio e del paesaggio;

su tutto il territorio nazionale esistono diverse colture che necessi-
tano di salvaguardia e valorizzazione, anche a causa della scarsa cono-
scenza della loro effettiva numerosità, distribuzione, funzione e stato di
conservazione, e rappresentano un’eccellenza per il nostro Paese in ter-
mini di qualità e di quantità produttiva, di tutela del paesaggio e del ter-
ritorio, in stretta relazione con la lotta al dissesto idrogeologico;

impegna il Governo:

a valutare l’adozione di disposizioni legislative, similari a quelle
previste nel disegno di legge all’esame, per tutte quelle produzioni agri-
cole, quali ad esempio la vite di montagna, i castagneti, le erbacee minori
etc., che devono essere ancora salvaguardate al fine di mantenere intatta la
tradizione e la tipicità delle varietà locali che rivestono un forte rilievo, in
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ragione di valenze non soltanto agricole ed economiche, ma anche di ca-
rattere ambientale, turistico, industriale.

G/1641/1/9

Candiani, Donno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1641 recante: «Disposizioni
per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici»;

premesso che:

la finalità di questo disegno di legge consiste nell’intervento, ripri-
stino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici
delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico sto-
rico e ambientale;

in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali la co-
stiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere
della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agru-
meti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agri-
coltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte
valenza ambientale;

in Commissione agricoltura alla Camera dei deputati è in corso l’e-
same delle proposte di legge per sostenere e valorizzare una delle coltiva-
zioni più antiche del territorio collinare e montano, la castanicoltura, in
considerazione anche del ruolo che la stessa ha svolto in passato e conti-
nua a svolgere, dal punto di vista sia produttivo sia della difesa del terri-
torio e del paesaggio;

su tutto il territorio nazionale esistono diverse colture che necessi-
tano di salvaguardia e valorizzazione, anche a causa della scarsa cono-
scenza della loro effettiva numerosità, distribuzione, funzione e stato di
conservazione, e rappresentano un’eccellenza per il nostro Paese in ter-
mini di qualità e di quantità produttiva, di tutela del paesaggio e del ter-
ritorio, in stretta relazione con la lotta al dissesto idrogeologico;

impegna il Governo:

a prevedere disposizioni legislative, similari a quelle previste nel
disegno di legge all’esame, per tutte quelle produzioni agricole, quali ad
esempio la vite di montagna, i castagneti, le erbacee minori etc., che de-
vono essere ancora salvaguardate al fine di mantenere intatta la tradizione
e la tipicità delle varietà locali che rivestono un forte rilievo, in ragione di
valenze non soltanto agricole ed economiche, ma anche di carattere am-
bientale, turistico, industriale.
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G/1641/2/9

Donno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1641 recante: «Disposizioni
per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici»;

impegna il Governo:

nell’attuazione dell’articolo 8 del disegno di legge, a individuare
idonee forme di pubblicità della graduatoria dei beneficiari dell’assegna-
zione dei contributi e dei fondi assegnati.

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «delle aree soggette» fino alla

fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si inten-
dono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e am-
bientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle
quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al pro-
dotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del
territorio d’origine».

1.2

Compagnone

Al comma 1, dopo le parole: «dissesto idrogeologico,», aggiungere le
seguenti: «e preferenzialmente degli agrumeti coltivati in aree terrazzate
su pendii particolarmente scoscesi».
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Art. 2.

2.1

Donno

Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «ses-
santa giorni».

2.2

Il Relatore

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli inter-
venti ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono
essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con
tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipi-
cità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di al-
levamento tradizionale, all’agricoltura integrata, e biologica.».

2.3

Donno, Gaetti

Al comma 2, sopprimere la parola: «tradizionale».

2.4

Donno

Al comma 3, dopo le parole: «il parere», aggiungere la seguente:
«vincolante».
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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».

3.2
Donno

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari», fino a: «è con-
cesso,» con le seguenti: «Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo
nonché ai custodi di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati
ai sensi dell’articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti, per gli im-
prenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previden-
ziale e assistenziale, per i piccoli imprenditori agricoli e per le imprese
a conduzione familiare, è concesso,».

Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modifica-
zioni:
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a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l’anno 2015, di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 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 me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.3

Gaetti, Donno

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari», fino a: «è con-
cesso,» con le seguenti: «AI proprietari o ai conduttori, solo se coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici situati nei territori
individuati ai sensi dell’articolo 2, è concesso,».

3.4

Donno

Al comma 1, sopprimere le parole: «caratteristici situati nei territori
individuati ai sensi dell’articolo 2».

Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l’anno 2015, di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 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 me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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3.5

Donno

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 2», aggiungere le

seguenti: «nonché ai gestori di terreni ad agrumeto,».

Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l’anno 2015, di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 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 me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.6

Stefano

Al comma 1, sostituire le parole:«con preferenza per i coltivatori di-
retti e per gli imprenditori agricoli professionali», con le seguenti: «in
possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo pro-
fessionale e».

3.7

Donno

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziale e assistenziale», aggiun-

gere le seguenti: «i cui terreni ricadono nei territori dei comuni che sono
stati colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi
ai vegetali,».
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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».

4.2

Donno

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari», fino a: «è con-
cesso,» con le seguenti: «Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo
nonché ai custodi di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati
ai sensi dell’articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti, per gli im-
prenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previden-
ziale e assistenziale, ai piccoli imprenditori agricoli e alle imprese a con-
duzione familiare, è concesso,».
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Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine
del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l’anno 2015, di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 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 me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.3

Gaetti, Donno

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai proprietari » fino a: «è con-
cesso,» con le seguenti: «Ai proprietari o ai conduttori, solo se coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici situati nei territori
individuati ai sensi dell’articolo 2, è concesso,».

4.4

Stefano

Al comma 1, sostituire le parole: «con preferenza per i coltivatori di-
retti e per gli imprenditori agricoli professionali», con le seguenti: «in
possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo pro-
fessionale e».

4.5

Donno

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziale e assistenziale», aggiun-
gere le seguenti: «i cui terreni ricadono nei territori dei comuni che sono
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stati colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi
ai vegetali,».

Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine

del comma, con le seguenti: «4 milioni di euro per l’anno 2015, di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 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 me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.6

Donno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, che effettuano assunzioni di
personale per l’espletamento degli interventi di ripristino degli agrumeti
abbandonati, è riconosciuto il beneficio di cui all’articolo 1, comma
118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse indicate
all’articolo 1, comma 120, della medesima legge».

Art. 5.

5.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la parola: «, manutenzione».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto
della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono no-
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tificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

Art. 6.

6.1 (testo 2)

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 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-
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
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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».

6.2

Gaetti, Donno

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «di 2 milioni di euro per
l’anno 2014»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «per l’anno 2014», con le se-

guenti: «per l’anno 2015».

6.3

Donno

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine

del comma, con le seguenti: «2 milioni di euro per l’anno 2015, di 1 mi-
lione di euro per l’anno 2016 e di 1 milione 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 me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

c) al comma 3:

1) sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sessanta giorni»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per i territori
colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai ve-
getali.».
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6.4

Donno

Apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni», fino alla fine

del comma, con le seguenti: «2 milioni di euro per l’anno 2015, di 1 mi-

lione di euro per l’anno 2016 e di 1 milione 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 me-

diante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-

conomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.5

Donno

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «ses-

santa giorni».

6.6

Donno

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per

i territori colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi

nocivi ai vegetali.».
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6.0.1

Stefano, Campanella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazione degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici)

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è deducibile dal reddito imponibile
dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
e dell’imposta sul reddito delle società (IRES), il 36 per cento degli oneri
sostenuti per la realizzazione di interventi di ripristino, salvaguardia e ri-
qualificazione paesaggistica degli agrumeti caratteristici, qualora attuati
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 e all’articolo 5 della pre-
sente legge. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni
e attività culturali e turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, le modalità per l’ac-
cesso all’agevolazione di cui al presente comma.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo
di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione,
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.

7.1

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.
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7.2

Donno

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «anche», fino
alla fine della lettera.

7.3

Donno

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

«c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzio-
nato a favore di soggetti disoccupati o nuclei familiari disagiati per gli
agrumeti abbandonati nei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo
non intendano proseguire o riavviare l’attività colturale».

7.4

Stefano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la salvaguardia, il ripristino e la conduzione colturale de-
gli agrumeti caratteristici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
2, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, pos-
sono ricorrere a convenzioni con i coltivatori diretti, gli imprenditori agri-
coli e i loro consorzi, concluse ai sensi dell’articolo 15 del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 8.

8.1

Gaetti, Donno

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in-
dicando altresı̀ i criteri per la formazione delle graduatorie e specificando
le modalità di assegnazione dei punteggi, i quali devono comunque favo-
rire alle aree di interesse paesaggistico nonché a quelle a rischio di disse-
sto idrogeologico».
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8.2
Donno

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se-
condo criteri di trasparenza e pubblicità».

8.3
Gaetti, Donno

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «dell’istruttoria», fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «della documentazione presentata
dal richiedente i contributi;».

8.4
Gaetti, Donno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La graduatoria dei beneficiari di cui alla lettera c) del comma
1 con indicazione dei fondi assegnati, è pubblicata sui siti internet del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione e del
comune competenti».

Art. 9.

9.1
Donno

Al comma 3, dopo le parole: «relativa domanda», aggiungere le se-
guenti: «o ponga in essere altra coltura».

9.2
Gaetti, Donno

Al comma 3, sostituire le parole: «ad una somma da un terzo all’in-
tero contributo erogato», con le seguenti: «al doppio della somma ero-
gata».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 324

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 325

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTIVITÀ DELL’ISMEA (ISTITUTO DI SERVIZI PER

IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE)
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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 22 febbraio 2017

Plenaria

308ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2647 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI

HOME RESTAURANT)

Il presidente MUCCHETTI informa che il Ministro per i rapporti con

il Parlamento ha comunicato che la Direzione generale per il mercato, la

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Mini-

stero dello sviluppo economico ha provveduto ad attivare presso la Com-

missione europea la procedura di informazione relativa al disegno di legge

A.S. 2647, recante «Disciplina dell’attività di home restaurant».

Tale comunicazione, trasmessa ieri alla Commissione, comporta un

periodo di astensione obbligatoria dall’adozione del provvedimento, la

cui scadenza è fissata al 15 maggio.

Prende atto la Commissione.
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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)

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

all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV,

n. 70)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) presenta e illustra, anche a nome
dell’altra relatrice, senatrice Fabbri, uno schema di risoluzione sull’atto in
titolo, pubblicata in allegato.

In particolare evidenzia il tema del cosiddetto danno indiretto per le
imprese non danneggiate direttamente e materialmente dagli eventi sismici
e che sono situate anche in zone non comprese nel cratere. Si sofferma poi
sugli aspetti legati agli ammortizzatori sociali in deroga, al rischio di spo-
polamento dei territori colpiti dal sisma e dagli eventi climatici, nonché
alla defiscalizzazione per le imprese.

In conclusione, auspica che il Governo si esprima favorevolmente
sulla proposta presentata.

La relatrice FABBRI (PD), nell’associarsi alle parole della collega
Pelino, ricorda che le vicende sismiche e meteorologiche che hanno ri-
guardato alcune Regioni del Paese richiedono, oltre agli immediati inter-
venti per fronteggiare l’emergenza, anche misure volte a impostare una
programmazione di breve, medio e lungo periodo per favorire la ricostru-
zione e il rilancio economico e territoriale.

Infine, si associa all’auspicio espresso dall’altra relatrice, senatrice
Pelino, con riferimento alla posizione del Governo sulla proposta di riso-
luzione.

La senatrice FUCKSIA (Misto) ritiene che la proposta delle relatrici
non offra indirizzi al Governo circa la necessità di stabilire delle priorità e
una tempistica degli interventi. In proposito paventa infatti il rischio che le
limitate risorse disponibili si disperdano eccessivamente sul territorio, a
discapito dei soggetti maggiormente e direttamente coinvolti dagli eventi
sismici e meteorologici.

Evidenzia poi problematiche più strettamente legate alla regione Mar-
che, con riferimento alla lentezza delle procedure burocratiche, ai ritardi
nelle consegna di moduli per il ricovero degli animali nelle aziende
agro-zootecniche e alla carenza di adeguate infrastrutture viarie.

Si sofferma inoltre sulle tematiche delle zone franche urbane, del ri-
schio di spopolamento delle zone appenniniche e delle conseguenze della
dichiarazione di inagibilità condizionata per le case coinvolte dal sisma.
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Conclude invitando il Governo a tenere in considerazione i contributi
di parlamentari, esperti in materia di ricostruzione e rischio idrogeologico,
operatori di emergenza, comitati e associazioni presenti sul territorio.

Il senatore GIROTTO (M5S), dopo aver ricordato l’importanza di
rendere strutturali le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (co-
siddetto ecobonus), sottopone al Governo l’opportunità di rendere econo-
micamente vantaggiosa la contemporaneità degli interventi di riqualifica-
zione energetica e di adeguamento antisismico.

La senatrice FISSORE (PD) esprime apprezzamento per la proposta
di risoluzione presentata dalle relatrici.

Pur consapevole della estraneità del tema rispetto all’oggetto dell’af-
fare assegnato in titolo, richiama l’attenzione del Governo sulle perduranti
conseguenze degli eventi alluvionali che hanno coinvolto il Piemonte nel
novembre del 2016.

Il senatore CASTALDI (M5S), dopo essersi associato alle parole
della senatrice Fucksia e del senatore Girotto, evidenzia come manchino
riferimenti alle misure di prevenzione dal rischio idrogeologico e alla ne-
cessità di circoscrivere le zone destinatarie delle risorse stanziate, per evi-
tare che, estendendole anche al di fuori del cratere, si sfavoriscano coloro
che sono stati più direttamente coinvolti; conclude dichiarando di condivi-
dere la proposta delle relatrici.

Il sottosegretario GENTILE esprime una valutazione favorevole, con
particolare riferimento agli ambiti di competenza del Ministero dello svi-
luppo economico, sulla proposta di risoluzione presentata dalle relatrici.

In relazione all’intervento del senatore Girotto, circa la necessità di
favorire, con misure premiali, la contemporaneità degli interventi di effi-
cientamento energetico e di adeguamento antisismico, informa che il tema,
di sicura attualità e importanza, è all’attenzione dei Ministeri competenti.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice FUCKSIA (Misto),
verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di risolu-
zione proposto dalle relatrici è posto ai voti ed è approvato.

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato,

con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il pro-

filo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza (n. 911)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2,

del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, ricorda l’oggetto dell’af-
fare assegnato alla Commissione e le sue finalità; come in occasione del-
l’analoga procedura, conclusasi nel 2014, la Commissione svolgerà una
serie di audizioni informali, a partire da lunedı̀ 27 e secondo il calendario
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già concordato, analizzando bilanci e business plan delle aziende in que-
stione, già resi noti al mercato.

Comunica sin d’ora che il materiale di documentazione che verrà ac-
quisito nel corso di tali audizioni sarà reso disponibile per la pubblica con-
sultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La senatrice LANZILLOTTA (PD), alla luce del calendario dell’As-
semblea che prevede l’avvio della discussione del disegno di legge
n. 2085 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza») all’inizio del
mese di marzo, sollecita la Presidenza a verificare la possibilità di chie-
dere la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI si riserva di verificare tale possibilità, in
primo luogo con i relatori e il Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turi-
stiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di
particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra il
provvedimento in titolo, che reca disposizioni per l’istituzione di ferrovie
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismis-
sione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Il provvedimento è composto da 11 articoli e si pone la finalità, come
recita l’articolo 1, di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di
particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i
tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d’arte e pertinenze, non-
ché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nel rispetto
del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il successivo articolo 2 individua, con particolare attenzione alla pre-
senza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esem-
pio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica, le tratte
ferroviarie ad uso turistico, fornendo un elenco di 18 linee.

Tali linee sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a
condizione che risultino finanziate nell’ambito del contratto di programma
con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle
stesse destinate dalle Regioni competenti e che le medesime Regioni,
per le linee di loro competenza, non ne richiedano l’esclusione con propria
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delibera. In caso di modificazione di tali condizioni, con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, si provvede alla revisione della classificazione delle tratte
ferroviarie ad uso turistico, fermo restando l’elenco indicato.

L’articolo 3 contiene le definizioni di «rotabili storici» e «rotabili tu-
ristici» e disciplina la loro iscrizione in una particolare sezione nell’ambito
del registro di immatricolazione nazionale, mentre l’articolo 4 riguarda la
gestione dell’infrastruttura.

In particolare, l’articolo specifica che le tratte ferroviarie, le stazioni
e le relative opere d’arte e pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi
dell’articolo 2 restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o conces-
sionari, che sono responsabili del loro mantenimento in esercizio, nonché
della relativa manutenzione, funzionalità e sicurezza.

Dispone poi in materia di interventi di ripristino della tratta ferrovia-
ria e delle altre attività sopra citate (mantenimento in esercizio, funziona-
lità e sicurezza), e individua le modalità per determinare e approvare le
tariffe da corrispondere al gestore.

L’articolo 5 disciplina invece la gestione dei servizi di trasporto turi-
stico e delle attività commerciali connesse.

Per l’affidamento di tali servizi e attività commerciali, ivi compresi
l’allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ri-
creativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per le tratte di
competenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale) e le Re-
gioni interessate (per le ferrovie regionali), procedono alla pubblicazione
nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso.
Trascorso tale periodo, l’amministrazione, nel rispetto di alcuni principi
e dell’articolo 80 («Procedure aperte») del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, può procedere liberamente all’affidamento e alla definizione
del conseguente contratto.

Sulle domande formulate, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti o la Regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e delle Regioni interessate, ciascuno per i profili di
propria competenza, può formulare un diniego motivato qualora il sog-
getto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti
idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle Re-
gioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. I pareri del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo e delle Regioni relativamente alle attività commerciali
connesse, ivi compresi l’allestimento di spazi museali e le iniziative di
promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vinco-
lanti.

Resta salva la facoltà delle amministrazioni sopra citate di procedere
ad affidamenti diretti per le attività connesse al servizio di trasporto turi-
stico in favore di alcuni soggetti, come le associazioni di promozione so-
ciale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative e le coo-
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perative sociali, individuate secondo le disposizioni di legge espressa-
mente indicate.

L’articolo 6 reca disposizioni in materia di sicurezza della circola-
zione. In particolare attribuisce all’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie il compito di determinare i livelli di sicurezza che, in rela-
zione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio
di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili mi-
sure compensative o mitigative del rischio.

Richiama poi il contenuto dell’articolo 7, che autorizza i rotabili sto-
rici e turistici a circolare anche sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e
regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria, rinviando an-
cora all’Agenzia nazionale per le misure di sicurezza da adottare, e del-
l’articolo 8, che consente ai soggetti che hanno in gestione i servizi di tra-
sporto turistico e le attività commerciali connesse di avvalersi, tramite ap-
posite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni
di volontariato che presentino determinati requisiti.

Infine, l’articolo 9 riguarda l’attività di promozione e valorizzazione
del territorio, l’articolo 10 disciplina la circolazione dei ferrocicli (veicoli
a pedalata naturale o assistita con determinati requisiti tecnici) sulle linee
ferroviarie dismesse o sospese, mentre l’articolo 11 contiene la clausola di
invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai

rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. COM

(2016) 862 definitivo)

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

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra l’atto comunitario in ti-
tolo, recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Con-
siglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE.

In premessa ricorda che la presente proposta fa parte del pacchetto
legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», presentato dalla Commis-
sione europea il 30 novembre scorso, a completamento delle iniziative le-
gislative previste nell’ambito del progetto politico relativo all’Unione del-
l’energia, lanciato nel febbraio 2015.

Il pacchetto, che si compone di una Comunicazione, otto proposte le-
gislative (in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto
del mercato dell’energia elettrica, sicurezza dell’approvvigionamento e
norme di governance per l’Unione dell’energia) ed è accompagnato da
una serie di Relazioni e Comunicazioni specifiche, persegue tre obiettivi
principali: mettere l’efficienza energetica al primo posto; conseguire la
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leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili; garantire un trat-
tamento equo ai consumatori.

La proposta in esame, composta di 21 articoli, suddivisi in 6 Capi, e
di un allegato, mira a garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati
strumenti di prevenzione, preparazione e gestione nelle situazioni di crisi
dell’energia elettrica. Si prefigge poi di istituire metodi comuni per la va-
lutazione dei rischi, di aumentare la raffrontabilità e la trasparenza, sia
nella fase di preparazione che nel corso di una crisi elettrica, di assicurare
il mantenimento della fornitura di energia dove è più necessario in caso di
crisi. Inoltre, definisce un quadro per un monitoraggio più sistematico
delle questioni attinenti la sicurezza degli approvvigionamenti, in linea
con quanto previsto dalle proposte del pacchetto «Energia pulita» che
provvedono a rivedere il Terzo pacchetto energia.

Passa poi all’esame del testo, ricordando che il Capo I (articoli da 1 a
3) specifica l’oggetto della proposta, che è quello di stabilire norme in ma-
teria di cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire, preparare e
gestire le crisi dell’energia elettrica in uno spirito di solidarietà e traspa-
renza e in accordo con i requisiti di un mercato concorrenziale dell’ener-
gia elettrica; reca alcune definizioni; prevede l’obbligo per gli Stati mem-
bri di nominare, entro tre mesi dalla sua approvazione, un’autorità compe-
tente incaricata di svolgere i compiti del presente regolamento.

Il Capo II (articoli da 4 a 9) contiene disposizioni in materia di va-
lutazione del rischio, ai fini della predisposizione dei piani di preparazione
ai rischi da parte degli Stati membri. Soprattutto, gli Stati membri, in coo-
perazione con l’ENTSO-E (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmis-
sione dell’energia elettrica) e con i centri operativi regionali, dovranno as-
sicurare la valutazione di tutti i rischi relativi alla sicurezza degli approv-
vigionamenti, conformemente anche a quanto previsto dalla proposta di
revisione del regolamento sul mercato elettrico (COM(2016)861).

Il successivo Capo III (articoli da 10 a 12) definisce le misure rela-
tive ai Piani di preparazione ai rischi, che dovranno essere elaborati dalle
autorità competenti degli Stati membri, previa consultazione dei portatori
di interesse, sulla base del modello predefinito contenuto nell’Allegato alla
proposta.

Il Capo IV (articoli da 13 a 19), relativo alla gestione delle situazioni
di crisi dell’energia elettrica, stabilisce innanzitutto le modalità per l’atti-
vazione del preallarme da parte di un’autorità competente nel caso in cui
una prospettiva stagionale o altra fonte minacci l’approvvigionamento di
energia elettrica in uno Stato membro, nonché la procedura per la dichia-
razione dello stato di crisi. In particolare, gli Stati membri dovranno coo-
perare in uno spirito di solidarietà e offrirsi assistenza reciproca, che sarà
soggetta a compensazione, e agire in piena conformità alle norme del mer-
cato interno dell’energia elettrica.

Si sofferma poi sul Capo V, che contiene disposizioni in materia di
valutazione e monitoraggio e prevede che entro sei settimane dalla dichia-
razione dello stato di crisi le autorità competenti trasmettano al gruppo di
coordinamento dell’energia elettrica e alla Commissione un valutazione ex
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post che contenga almeno: una descrizione dell’evento che ha scatenato la
crisi; una descrizione delle misure previste; una valutazione del loro im-
patto transfrontaliero; un resoconto dell’assistenza ricevuta dai paesi limi-
trofi; l’impatto economico della crisi e delle misure adottate. È previsto
inoltre un monitoraggio sistematico della sicurezza degli approvvigiona-
menti da parte del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

Infine, il Capo VI (articoli da 18 a 21) contiene le disposizioni finali,
che prevedono la cooperazione con le parti contraenti della Comunità del-
l’energia, l’esercizio di un potere di delega a tempo indeterminato da parte
della Commissione europea, l’abrogazione della direttiva 2005/89/CE e
l’entrata in vigore del regolamento, venti giorni dopo la sua pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 929

(Doc. XXIV, n. 70)

La 10ª Commissione permanente,

premesso che:

le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono state colpite da
numerosi eventi sismici, i cui episodi più significativi si sono verificati il
24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, e climatici,
con la straordinaria nevicata iniziata il 15 gennaio 2017 e durata diversi
giorni;

tali eventi hanno provocato gravissimi danni alle attività economi-
che, con ricadute in tutti i settori, dal manifatturiero all’agro-industriale,
dai servizi all’artigianato, dall’agro-zootecnica al turismo, dal commercio
al dettaglio ai settori connessi;

il susseguirsi nel tempo degli eventi sismici e climatici, aggra-
vando l’emergenza ancora in corso, estendendo l’area colpita, sia sul
piano territoriale che della popolazione, e coinvolgendo i principali centri
urbani e produttivi di riferimento, ha reso più critica e drammatica l’atti-
vità di ricostruzione infrastrutturale e di ripresa economica iniziata subito
dopo il terremoto del 24 agosto 2016;

sussiste l’indifferibile esigenza di un rilancio complessivo del pro-
cesso di sviluppo dell’attività produttiva e, in generale, di tutte le attività
economiche delle Regioni interessate;

sono necessari interventi che consentano la permanenza nei terri-
tori colpiti dal sisma e dagli eventi climatici richiamati delle imprese
per contrastarne lo spopolamento, anche attraverso il risarcimento dei
danni «indiretti» utilizzando parametri oggettivi per l’identificazione del
mancato reddito;

il turismo nelle Regioni del Centro Italia si è andato connotando
come turismo diffuso, attraverso la valorizzazione di percorsi che coinvol-
gono i centri storici, i borghi e le bellezze naturali, e che la filiera del tu-
rismo è divenuta una risorsa strategica e cruciale per l’economia delle me-
desime Regioni, anche con una crescente proiezione all’estero;

le dimensioni spesso assai ridotte o familiari delle imprese della
filiera del turismo e il perdurare di eventi sismici di minore intensità co-
stituiscono ulteriori elementi di grave criticità per la ripresa delle attività,
al momento sostanzialmente azzerate, richiedendo quindi interventi di so-
stegno efficaci e tempestivi;
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soprattutto nei comuni di montagna e mezza montagna, le attività
agricole e agrituristiche garantiscono il presidio e la manutenzione dei ter-
ritori, anche ai fini della lotta al dissesto idrogeologico, e il mantenimento
del tessuto produttivo locale a forte caratterizzazione agro-alimentare;

non per tutti i Comuni colpiti dagli eventi avversi è ammissibile la
deroga prevista dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’U-
nione Europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono applicabili
agli investimenti delle imprese, che in via ordinaria sono pari al 20 per
cento per le Piccole Imprese e al 10 per cento per le medie imprese, men-
tre nelle aree ammissibili alla deroga suddetta sono incrementate del 10
per cento e sempre nelle stese aree sono ammissibili aiuti agli investimenti
delle grandi imprese nella misura del 10 per cento;

impegna il Governo:

ad affiancare gli interventi mirati a fronteggiare con urgenza l’e-
mergenza con misure volte a impostare, sin d’ora, in una prospettiva a
breve, medio e lungo periodo, linee e interventi per una pianificazione in-
centrata sulla ripresa e sul rilancio economico e territoriale;

a prevedere forme di ristoro per i danni subiti dalle imprese in ter-
mini di impatto economico sulla loro attività, non limitandosi ai soli danni
«diretti», ossia determinati dalla chiusura – definitiva o temporanea – di
attività economiche, ma prevedendo il ristoro anche dei cosiddetti «danni
indiretti», generati dalla riduzione del giro d’affari indotta dal complessivo
ridimensionamento dell’attività produttiva e della domanda locale conse-
guente al verificarsi di calamità naturali e alla connessa criticità delle co-
municazioni e dei servizi infrastrutturali di base; tale forma di danno in-
diretto, di dimensioni rilevanti e di natura non transitoria, ha colpito im-
prese non danneggiate direttamente e materialmente dagli eventi sismici
e che sono situate anche in zone non comprese nel cratere, coinvolgendo
le Regioni del Centro Italia quasi nella loro interezza, soprattutto nel set-
tore turistico;

a prevedere misure selettive di sostegno delle imprese del settore
turistico, avendo riguardo non solo a quelle votate alla ricettività alber-
ghiera ed extra alberghiera, ma anche a quelle di ristorazione, ai pubblici
esercizi e servizi connessi al turismo, nonché al commercio al dettaglio,
sia delle aree del cratere sia delle intere regioni di cui in premessa, pre-
vedendo, in particolare, misure che – come già accaduto nel 1997 – con-
sentano di indennizzare una parte dei minori introiti derivanti dalla ridu-
zione dei flussi turistici, nel contesto delle norme sugli aiuti di Stato, pre-
vedendo l’applicazione del Regolamento CE 651/2014, articolo 50, ovvero
l’applicazione del Regolamento n. 1407/2013 sugli aiuti in regime di de

minimis; a tal fine, si ritiene che si dovrebbe avere riguardo alla riduzione
dei corrispettivi superiore a una determinata soglia (ad esempio tra il 20
per cento e il 30 per cento) rispetto alla media, per lo stesso periodo (6
–12 mesi), degli ultimi tre-cinque anni: sulla differenza cosı̀ determinata
si potrebbe riconoscere una quota di indennizzo quantificata, ad esempio,
tra il 20 per cento e il 25 per cento, come accaduto nel 1997, ovvero ap-



22 febbraio 2017 10ª Commissione– 192 –

plicare quanto previsto dall’articolo 50 del Regolamento CE 651/2014 re-
lativamente alla perdita di reddito;

a rendere disponibili per l’intervento ora indicato, eventualmente
anche con apposite modifiche della normativa vigente, le necessarie ri-
sorse finanziarie, eventualmente utilizzando le risorse assegnate a favore
degli interventi previsti per le indennità di cui all’articolo 45 del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, che appaiono – ad oggi – largamente ecce-
denti i fabbisogni o consentendo almeno in parte l’utilizzo degli avanzi
vincolati di bilancio delle Regioni di cui in premessa;

a garantire il necessario sostegno alle imprese danneggiate dai gravi
eventi sismici e climatici ricordati ubicate nelle Regioni indicate in pre-
messa anche in Comuni diversi da quelli del cratere, prevedendo, in par-
ticolare:

a) misure di defiscalizzazione, quali la temporanea sospensione del
pagamento di IMU, TASI e TARI, in particolare per le aziende ricettive
alberghiere ed extra alberghiere, anche al di fuori della zona del cratere,
in conseguenza della forte contrazione dell’attività imprenditoriale e del
blocco della attività ricettiva, e la detraibilità delle spese sostenute dai tu-
risti per i soggiorni nelle strutture ricettive;

b) l’estensione dei criteri nella concessione di ammortizzatori so-
ciali in deroga, sia di carattere temporale, sia concernenti i requisiti di ap-
plicabilità, consentendo, in particolare, che siano applicati anche a favore
di lavoratori delle imprese collocate al di fuori delle aree del cratere, pur-
ché si tratti di imprese per le quali sia rilevato un danno indiretto derivanti
dagli eventi sopra richiamati;

c) l’istituzione di «zone franche», basate su meccanismi di ridu-
zione della fiscalità statale e locale, non solo nell’area del cratere, ma an-
che in quelle limitrofe, per consentire al sistema delle imprese una mag-
giore possibilità di ripresa delle attività e sviluppare nuovi investimenti
necessari nella fase della ricostruzione;

d) misure volte ad agevolare l’accesso al credito per le imprese –
ad esempio finanziamenti a condizioni agevolate, concessione di garanzie,
rinegoziazione di mutui o prestiti che prevedano tassi agevolati e/o periodi
di rimborso più favorevoli, costituzione di fondi appositi, e cosı̀ via – e a
consentire differimenti o sospensioni su rate di mutui e finanziamenti; in
questo ambito, si segnala l’importanza di favorire l’accesso al credito per
le imprese coinvolte nel processo di ricostruzione, quali quelle di movi-
mento terra, di costruzioni, di allestimento e manutenzione di campi prov-
visori, fornitori delle imprese danneggiate;

a integrare la notifica di metà periodo alla Commissione europea
delle aree individuate a livello nazionale come ammissibili alla deroga
prevista dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Eu-
ropea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono applicabili agli in-
vestimenti delle imprese; si provvederebbe cosı̀ ad aggiornare – a inva-
rianza della popolazione complessivamente coinvolta – la carta degli aiuti
a finalità regionale per l’Italia relativamente al periodo 2014 – 2020, in
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considerazione della gravità della situazione e della circostanza che il ter-
mine entro il quale le Regioni potevano indicare un’eventuale diversa ar-
ticolazione territoriale delle aree ammissibili scadeva il 1º luglio 2016, os-
sia in un momento antecedente i gravi eventi di cui in premessa; si ritiene
infatti che ciò possa costituire un importante strumento di rafforzamento
delle politiche di sviluppo dell’area in quanto per importanti programmi
di investimento potrebbe, tra l’altro, evitare le limitazioni imposte dalla
normativa europea sugli aiuti di Stato di importanza minore, de minimis;

a porre in essere le iniziative necessarie, anche di carattere norma-
tivo e anche in raccordo con gli enti territoriali, al fine di semplificare e
accelerare le procedure attuative delle misure di sostegno alle imprese
nelle Regioni colpite dagli eventi di cui in premessa;

a promuovere, nel raccordo con gli enti territoriali competenti, la
celerità dei sopralluoghi per la classificazione dei danni, consentendo
cosı̀ alle imprese un rapido avvio degli interventi di ristrutturazione e la
ripresa dell’attività economica, e garantendo un tempestivo smaltimento
delle macerie e dei rifiuti, nonché la definizione della microzonazione si-
smica per consentire l’avvio della ricostruzione in sicurezza;

a realizzare interventi immediati sulle reti infrastrutturali materiali
ed immateriali, volti ad assicurare la ricostruzione della viabilità, dei col-
legamenti ferroviari e della banda larga, al fine di consentire una imme-
diata ripresa dei collegamenti e di evitare la marginalizzazione delle
aree interne e delle attività economiche presenti;

a promuovere e garantire idoneo sostegno a piani di comunicazione
e a campagne straordinarie di promozione del turismo realizzate dalle Re-
gioni dei territori colpiti e dall’Enit, con il coinvolgimento degli operatori
e delle loro rappresentanze locali;

ad assicurare la tempestività degli interventi di ricostruzione, anche
nel settore dell’edilizia scolastica, contrastando cosı̀ il fenomeno dello
spopolamento, al fine di garantire la ricostituzione del tessuto sociale, pre-
supposto indispensabile per la ripresa dell’attività delle imprese e, più in
generale, dell’economia in quei territori;

a valorizzare l’apporto della cooperazione, quale naturale catalizza-
tore di «partecipazione dal basso» ed erogatore di servizi di qualità anche
nell’ambito di campagne informative e formative volte a diffondere una
cultura della prevenzione sismica.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160

Presidenza della Vice Presidente

PELINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI R.E TE. IMPRESE ITALIA E DI

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE NELL’AMBITO DEGLI ATTI COMUNITARI

SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM (2016) 761 DEFINITIVO (EFFI-

CIENZA ENERGETICA) E COM (2016) 765 DEFINITIVO (PRESTAZIONE ENERGE-

TICA NELL’EDILIZIA)
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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 22 febbraio 2017

Plenaria

296ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CATALFO

indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

La sottosegretaria BIONDELLI risponde all’interrogazione
n. 3-03464 della senatrice Zanoni, sulla situazione occupazionale della
PMT Italia S.p.A., impresa leader nella progettazione di impianti nel set-
tore della carta.

In proposito, ricorda che è stata autorizzata la corresponsione del trat-
tamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) nei confronti di al-
cune unità lavorative, ma che, avendo lo scorso 31 gennaio il tribunale di
Torino dichiarato il fallimento della Società, si è reso necessario un ulte-
riore sostegno al reddito nella fase di transizione verso un nuovo assetto
proprietario. Il trattamento di CIGS potrà essere riconosciuto a condizione
che gli organi della procedura si impegnino a concludere il programma di
risanamento presentato; nel caso in esame, il curatore fallimentare potrà
subentrare nel contratto di solidarietà chiedendo al Ministero del lavoro
di «volturare» a suo nome il trattamento di CIGS in corso fino alla natu-
rale scadenza. Avendo una società estera avanzato una proposta di acqui-
sto dell’intero asset aziendale la Sottosegretaria suggerisce che potrebbe
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essere applicata la fattispecie che consente il riconoscimento di un ulte-
riore intervento di CIGS per crisi aziendale, qualora sussistano concrete
prospettive di rapida cessione della impresa e di riassorbimento occupazio-
nale. Conferma infine la disponibilità del suo Dicastero al confronto e al
dialogo con le parti sociali per valutare eventuali ulteriori situazioni di
problematicità riguardanti la situazione occupazionale dell’azienda.

La senatrice ZANONI (PD) si dichiara soddisfatta. Considera impor-
tante l’istituto della voltura nel programma di risanamento, presentato ini-
zialmente dalla PMT Italia S.p.A. e plaude alla disponibilità del Governo
per ulteriori momenti di confronto. Auspica soluzioni analoghe che pos-
sano essere trovate per altre soluzioni.

La presidente CATALFO dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

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

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 2494, testo base, è
collegato alla manovra di finanza pubblica e che, ai sensi dell’articolo
126-bis, comma 2-ter del Regolamento del Senato, sono inammissibili
gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso il proprio pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Preannuncia per-
tanto che gli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22,
1.24, 1.32, 1.43, 1.49, 1.50, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62,
1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.90, 1.91, 1.98, 1.99, 1.100,
1.101, 1.102, 1.111, 1.117, 1.145, 1.169, 1.170 e 1.0.1 non verranno posti
in votazione.

La Commissione prende atto.

La senatrice CATALFO (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori,
chiede l’accantonamento dell’emendamento 1.1 (testo 2), che sarebbe stato
dichiarato inammissibile solo per l’assenza della relazione tecnica da parte
del Governo.

Il PRESIDENTE dichiara che la richiesta equivarrebbe ad una inter-
ruzione del seguito dell’iter: auspica quindi che nel corso dell’esame suc-
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cessivo in Assemblea i temi oggetto dell’emendamento in questione tro-
vino accurato approfondimento da parte del rappresentante del Governo.

La sottosegretaria BIONDELLI assicura la disponibilità del Governo
in tal senso.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione passa
quindi alle proposte di modifica ed agli ordini del giorno.

Sull’ordine del giorno G/2494/1/11 la relatrice esprime parere favore-
vole con proposta di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI for-
mula avviso conforme.

Il senatore LEPRI (PD) accede alla proposta della relatrice sull’or-
dine del giorno, che viene pertanto accolto nel testo riformulato (allegato
al resoconto).

Sull’ordine del giorno G/2494/2/11, la relatrice esprime parere con-
trario, notando che una serie di profili proposti saranno affrontati in
sede di attuazione della delega.

Concorda la sottosegretaria BIONDELLI.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene il salario minimo una compo-
nente importante degli indicatori del reddito e giudica necessario pertanto
riportare una specificazione di tale istituto nell’ordine del giorno.

Posto in votazione, l’ordine del giorno G/2494/2/11 è respinto.

Sull’ordine del giorno G/2494/3/11 la relatrice PARENTE (PD) e la
sottosegretaria BIONDELLI esprimono parere contrario.

La senatrice CATALFO (M5S) ricorda che gli indicatori inseriti nel-
l’ordine del giorno in esame sono presi in attenta considerazione sia da
Eurostat che da una risoluzione del Parlamento europeo del 2010.

Posto in votazione, l’ordine del giorno G/2494/3/11 è respinto.

Sull’ordine del giorno G/2494/4/11 la relatrice PARENTE (PD)
esprime parere favorevole con richiesta di riformulazione; la sottosegreta-
ria BIONDELLI concorda.

La senatrice FAVERO (PD) accede alla proposta della relatrice sul-
l’ordine del giorno, che viene accolto nel testo riformulato (allegato al re-
soconto).

È quindi accolto l’ordine del giorno G/2494/5/11, favorevoli la RE-
LATRICE e il GOVERNO.
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Sull’ordine del giorno G/2494/6/11 la relatrice PARENTE (PD)

esprime parere favorevole con proposta di riformulazione; la sottosegreta-
ria BIONDELLI si conforma a tale parere.

La senatrice CATALFO (M5S) accede alla proposta della relatrice
sull’ordine del giorno, che pertanto viene accolto nel testo riformulato, al-
legato al resoconto.

Favorevoli la RELATRICE e il GOVERNO, è accolto l’ordine del
giorno G/2494/7/11.

Sugli ordini del giorno G/2494/8/11, G/2494/9/11, G/2494/10/11 e G/
2494/11/11 la relatrice PARENTE (PD) esprime parere favorevole, propo-
nendone alcune riformulazioni. Conviene la sottosegretaria BIONDELLI.

I proponenti concordano con le proposte della relatrice sui rispettivi
ordini del giorno, che vengono pertanto accolti nei testi riformulati (alle-
gati al resoconto).

Accogliendo un invito della RELATRICE e della rappresentante del
GOVERNO, la senatrice MANASSERO (PD) ritira il suo ordine del
giorno G/2494/12/11.

Favorevoli la RELATRICE e la sottosegretaria BIONDELLI, è ac-
colto l’ordine del giorno G/2494/13/11.

Gli ordini del giorno G/2494/14/11 e G/2494/15/11 sono invece di-
chiarati decaduti per assenza del proponente.

Favorevoli la RELATRICE e la sottosegretaria BIONDELLI, è ac-
colto l’ordine del giorno G/2494/16/11.

L’ordine del giorno G/2494/17/11 è quindi ritirato dal senatore BA-
ROZZINO (Misto-SI-SEL); è invece accolto l’ordine del giorno G/2494/
18/11, previ pareri favorevoli della relatrice PARENTE (PD) e della sot-
tosegretaria BIONDELLI.

Sugli ordini del giorno G/2494/19/11, G/2494/20/11, e G/2494/21/11
la relatrice PARENTE (PD) esprime parere favorevole, indicando le ri-
spettive proposte di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI si con-
forma al parere della relatrice.

I proponenti concordano con le proposte della relatrice sui rispettivi
ordini del giorno, che vengono quindi accolti nei testi riformulati (allegati
al resoconto).

I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)
sottoscrivono gli ordini del giorno G/2494/22/11, G/2494/23/11, G/2494/
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24/11 e G/2494/25/11, su cui la relatrice PARENTE (PD) e la sottosegre-
taria BIONDELLI esprimono parere contrario.

Posti ai voti, tali ordini del giorno risultano respinti.

Infine, la Commissione accoglie l’ordine del giorno G/2494/26/11,
previ pareri favorevoli della relatrice PARENTE (PD) e della sottosegre-
taria BIONDELLI.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti.

La relatrice PARENTE (PD) e la sottosegretaria BIONDELLI formu-
lano parere contrario su tutti gli emendamenti.

La senatrice CATALFO (M5S) lamenta che, mentre la relatrice e la
rappresentante del Governo avevano assicurato che ci sarebbe stata un’am-
pia discussione sugli emendamenti, il parere contrario su tutte le proposte
di modifica chiude invece il dibattito e fa venir meno il tentativo di ricer-
care soluzioni positive in materia di lotta alla povertà.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) rammenta che il suo
Gruppo ha sempre mantenuto una inequivocabile posizione di apertura
al dialogo, al fine di cercare un terreno comune di convergenza. Le pro-
poste emendative a sua firma hanno solo l’obiettivo di rafforzare il tenta-
tivo del Governo di intervenire su una materia cosı̀ delicata.

Il senatore LEPRI (PD) sottolinea che l’espressione dei pareri della
relatrice e della rappresentante del Governo non chiudono il confronto,
che si potrà comunque sviluppare in sede di dichiarazione di voto sulle
singole proposte di modifica. Denuncia che gli emendamenti delle oppo-
sizioni, lungi dall’intervenire nel merito del testo, rappresentano una
mera riproposizione delle disposizioni presenti nei propri disegni di legge.

Il PRESIDENTE evidenzia la delicatezza della fase a cui è giunta la
legislatura e ricorda quanto l’approvazione del provvedimento in esame
sia sollecitata dalle regioni. Pur nel rispetto delle posizioni di tutti, ritiene
pertanto comprensibile la decisione della maggioranza di giungere rapida-
mente ad una conclusione dell’esame.

La senatrice CATALFO (M5S), nel lamentare che in passato i pareri
della Commissione sui decreti attuativi del Jobs Act non siano stati affatto
presi in considerazione dal Governo, denuncia che l’esame del provvedi-
mento sia stato a lungo tenuto fermo prima di procedere all’odierna acce-
lerazione.

La relatrice PARENTE (PD) ripercorre le fasi di discussione del
provvedimento e sottolinea la necessità di attendere lo stanziamento delle
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somme previste. Sottolinea che la Commissione dovrà pronunciarsi anche
sull’attuazione della delega e reputa non più procrastinabile l’adozione di
una misura universale di contrasto alla povertà.

La sottosegretaria BIONDELLI evidenzia che la Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome sollecita una rapida approvazione del
provvedimento, che darebbe una risposta a più di 400.000 famiglie. Ov-
viamente il Parlamento dovrà svolgere un attento controllo nelle fasi di
attuazione della delega.

La senatrice PAGLINI (M5S) stigmatizza la scelta della maggioranza
di rinunciare al contributo delle opposizioni, osservando che l’espressione
del parere contrario su tutti gli emendamenti svilisce la stessa funzione del
Parlamento. Lamenta l’inadeguatezza della disciplina del Regolamento del
Senato sulla pubblicità dei lavori in Commissione, che non consente di
dare adeguato risalto dell’esame nei confronti della società civile.

Il PRESIDENTE sottolinea che il Regolamento del Senato assicura
una adeguata pubblicità ai lavori parlamentari in Commissione e in As-
semblea, ripercorrendone le ragioni storiche e il fondamento giuridico .

Il senatore ANGIONI (PD) invita i Gruppi di opposizione a riconsi-
derare le decisioni della relatrice e della sottosegretaria Biondelli, tenuto
conto che i tempi della legislatura difficilmente consentirebbero un ulte-
riore passaggio parlamentare. Il provvedimento in esame, pur con tutti i
limiti, costituisce al momento l’unica misura possibile di contrasto alla po-
vertà.

La senatrice CATALFO (M5S) rammenta che si era auspicata nei
mesi scorsi una convergenza tra tutti i Gruppi su un provvedimento con-
diviso. Il testo in esame determinerebbe semmai una gabbia della povertà
e pertanto sarebbe semmai opportuno che non pervenisse all’approvazione.

Il senatore LEPRI (PD) ricorda che la maggioranza ha già dato rispo-
sta ad alcuni settori specifici delle politiche sociali. I Gruppi di opposi-
zione, al contrario, hanno rifiutato un percorso condiviso sul disegno di
legge del Governo da assumere come testo base e l’abbinamento dell’e-
same con le iniziative legislative in tema di reddito di cittadinanza.

Il senatore PUGLIA (M5S), pur concedendo che il tema della lotta
alla povertà sia centrale dall’inizio della legislatura, non giudica il disegno
di legge n. 2494 idoneo a conseguire tale obiettivo e lo ritiene semmai
fonte di false speranze. Invita pertanto la maggioranza a riconsiderare le
proprie proposte.

La senatrice D’ADDA (PD), pur giudicando il disegno di legge n.
2494 non risolutivo del dramma della povertà in Italia, invita i Gruppi
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di opposizione a considerare con maggiore attenzione le proposte. Il mo-
mento politico attuale impone una accelerazione delle decisioni e la rapida
adozione di una misura universale di contrasto alla povertà.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) lamenta che non sia stato
dato esito all’intento iniziale di giungere ad una soluzione ampiamente
condivisa per fronteggiare il dramma del bisogno. Denuncia le chiusure
della maggioranza, che hanno impedito un adeguato confronto in sede
di comitato ristretto sui disegni di legge nn. 1148, 1670, 1697 e 1919 (red-
dito di cittadinanza e salario minimo orario).

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

esprime il proprio dissenso per il mancato riconoscimento del ruolo delle
regioni e invita a considerare con attenzione le finalità dell’emendamento
1.172, sulla clausola di salvaguardia.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.

I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)
sottoscrivono gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.18, che, posti succes-
sivamente ai voti, sono respinti.

Sull’emendamento 1.19 interviene per dichiarazione di voto la sena-
trice CATALFO (M5S), che denuncia l’assenza di adeguati strumenti di
contrasto alla povertà assoluta.

Posto ai voti, anche l’emendamento 1.19 è respinto; la Commissione
respinge altresı̀ l’emendamento 1.21.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CATALFO
(M5S), la Commissione respinge quindi l’emendamento 1.23, nonché,
con successive e distinte votazioni gli emendamenti 1.25, 1.26, 1.27,
1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)

sottoscrivono gli emendamenti 1.33 e 1.34 che, posti ai voti, sono respinti.

La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sugli emendamenti 1.35, 1.36 e 1.37 che, posti distintamente
in votazione, vengono respinti.

I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)
sottoscrivono l’emendamento 1.38 che, posto ai voti, è respinto.
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Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrive l’emendamento
1.39, che, posto ai voti, è respinto; con successive e distinte votazioni
sono altresı̀ respinti gli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrive l’emendamento
1.44, che, posto ai voti, è respinto.

Con distinte e successive votazioni, sono altresı̀ respinti gli emenda-
menti 1.45 e 1.46, quest’ultimo sottoscritto dal senatore SERAFINI (FI-

PdL XVII).

La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 1.47, richiamando l’importanza della Rete
nazionale dei servizi per il lavoro.

Con distinte e successive votazioni, sono quindi respinti gli emenda-
menti 1.47 e 1.48.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) interviene a lamentare il parere
contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione sull’emendamento 1.49.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) giudica
inopportuno che il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 venga pronun-
ciato in assenza della relazione tecnica del Governo.

Il PRESIDENTE precisa che le considerazioni in ordine all’espres-
sione del parere contrario della Commissione bilancio motivate da man-
cata copertura finanziaria vanno avanzate in altra sede.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti
1.51, 1.52 (sottoscritto dal senatore SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.53,
1.54, 1.70 e 1.71.

I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)

sottoscrivono gli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.74 che, posti separatamente
ai voti, sono respinti.

Con distinte e successive votazioni, sono altresı̀ respinti gli emenda-
menti 1.75, e 1.76.

I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)

sottoscrivono gli emendamenti 1.77, 1.78 e 1.79 che, posti distintamente
ai voti, sono respinti; posto ai voti, è altresı̀ respinto l’emendamento 1.80.

I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)

sottoscrivono gli emendamenti 1.81, 1.82 e 1.83 che, posti separatamente
ai voti, sono respinti.
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Con distinte e successive votazioni, sono pure respinti gli emenda-
menti 1.84, 1.85 e 1.86, mentre è decaduto per assenza del proponente l’e-
mendamento 1.87.

Con distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emenda-
menti 1.88, 1.89, 1.92, 1.93, 1.94, e 1.95, sul quale interviene la senatrice
CATALFO (M5S) ad evidenziare come esso chiarisca le modalità di defi-
nizione dei percorsi personalizzati.

La senatrice CATALFO (M5S) caldeggia l’approvazione degli emen-
damenti 1.96, 1.97 e 1.103, che, posti distintamente in votazione, sono re-
spinti.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrive l’emendamento
1.104, che, posto in votazione, è respinto.

La senatrice CATALFO (M5S) caldeggia l’approvazione dell’emen-
damento 1.105, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere gli
emendamenti 1.106, 1.107, 1.110, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.121,
1,123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.135, 1.138, 1.139, 1.140, 1.144, 1.146,
1.147, 1.148, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.160, 1.164, 1.165 e 1.166.

La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge quindi
gli emendamenti 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114,
1.115 e 1.116.

A proposito dell’emendamento 1.118, la senatrice CATALFO (M5S)

critica la costituzione di un ulteriore organismo amministrativo in seno al
Ministero del lavoro.

La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge gli
emendamenti 1.118, 1.119, 1.120 (sottoscritto dai senatori BERTACCO
(FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.121, 1.122, 1.123, 1.124,
1.125 e 1.126.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l’emendamento
1.127.

Con distinte e successive votazioni, sono altresı̀ respinti gli emenda-
menti 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 (sottoscritto dai senatori BERTACCO
(FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.132, 1.133, 1.134, su cui
interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CATALFO
(M5S), e 1.135.
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Dopo che la senatrice CATALFO (M5S) ha caldeggiato l’approva-
zione degli emendamenti 1.136 e 1.137, auspicando un intervento dell’I-
NAPP, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti sono respinti.

La Commissione respinge altresı̀, all’esito di separate votazioni, gli
emendamenti 1.138, 1.139, 1.140 e 1.141.

La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto
sugli emendamenti 1.142, 1.143 e 1.149, denunciando le difficoltà del
terzo settore a prendere in carico le condizioni dei soggetti beneficiati
dal provvedimento. Considera, altresı̀, difficile per i comuni svolgere ade-
guati compiti di contrasto alla povertà.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli
emendamenti 1.142, 1.143, 1.144, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150,
1.151 e 1.152, quest’ultimo sottoscritto dal senatore SERAFINI (FI-PdL

XVII).

La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto
sull’emendamento 1.153, ricordando l’importanza del fascicolo elettronico
del cittadino.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emenda-
menti 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161 (sotto-
scritto dal senatore SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.162, 1.163 (sottoscritto
dai senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)),
1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168 e 1.171.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede
al Governo che i principi del suo emendamento 1.172 siano attentamente
presi in considerazione nei decreti di attuazione.

La sottosegretaria BIONDELLI fornisce le proprie assicurazioni al ri-
guardo.

Posto ai voti, l’emendamento 1.172 è respinto.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, la Commis-
sione, a maggioranza, conferisce quindi mandato alla relatrice Parente a
riferire oralmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2494, proponendo
l’assorbimento dei disegni di legge nn. 2241 e 2437.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Catalfo presenterà una re-
lazione di minoranza.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori, le sedute della Commissione convocate alle ore 8,30 e 13,45 di do-
mani, giovedı̀ 23 febbraio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINI DEL GIORNO SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 2494

G/2494/1/11 (testo 2)

Lepri, Angioni, Favero, Ichino, Manassero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge collegato alla stabilità 2016
recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al rior-
dino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»
(A.S. 2494),

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, prevede che il Governo sia delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una mi-
sura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito di inclu-
sione, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

l’articolo 1, comma 2, lettera a), tra i princı̀pi e i criteri direttivi,
prevede che la suddetta misura sia unica a livello nazionale, abbia carat-
tere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’in-
dicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto
dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;

ciò posto, l’articolo 1, comma 2, alla lettera d), prevede la possi-
bilità di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione
dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra determinate categorie di
soggetti, sulla base di risorse aggiuntive che affluiscono al Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nonché attraverso eventuali ul-
teriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

premesso inoltre che:

l’uso dell’ISEE dovrà essere calibrato anche in base alla ricompo-
sizione delle misure di contrasto alla povertà esistenti;

l’ISEE, pur efficace nella valutazione complessiva della valuta-
zione patrimoniale e reddituale, può produrre distorsioni in quanto non ri-
porta le diminuzioni o gli aumenti di reddito e beni che avvengono tra
quelli indicati al momento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e
quelli realmente disponibili al momento della richiesta di prestazione;
ciò comporta il rischio di valutare una condizione molto precedente al mo-
mento della prestazione e, quindi, di non individuare correttamente la gra-
duatoria dei beneficiari rispetto all’effettiva condizione;
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considerato che:

l’articolo 1, comma 2, alla lettera c) prevede che il beneficio sia
riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, mentre alla lettera h) prevede che venga definita
la durata dello stesso, prevedendone la possibilità di rinnovo;

considerato inoltre che:

la condizionalità prevista nella predisposizione del progetto perso-
nalizzato richiede che vengano anche stabilite soluzioni per impegnare, al-
meno parte dei beneficiari, in programmi di lavoro di pubblica utilità;

ritenuto fondamentale che tutte le risorse stanziate possano trovare
un pieno impiego;

impegna il Governo:

a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di
legge delega, che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia ef-
fettivamente carattere di universalità prevedendo, altresı̀, in sede di predi-
sposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti
utili a tal fine, lo stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere
concretamente realizzabili l’incremento graduale del beneficio, la graduale
estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di
adeguati servizi per l’inclusione, nell’ambito di un Piano nazionale di con-
trasto alla povertà di durata pluriennale;

a valutare l’opportunità di considerare l’incidenza dei costi dell’a-
bitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia
di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio;

a valutare l’opportunità di prevedere che gli enti erogatori possano
richiedere ISEE aggiornati, adottando a tal fine anche una modulistica
coerente all’«attualizzazione» del reddito disponibile, in modo che la pre-
stazione sia resa sulla base della condizione posseduta al momento della
erogazione della stessa;

a valutare l’opportunità di prevedere programmi nazionali, da rea-
lizzare su base locale, per attivare lavori di utilità sociale, in applicazione
della condizionalità prevista per alcuni dei beneficiari;

a gestire le risorse disponibili in modo da garantire un progressivo
riconoscimento dei soggetti titolari del diritto all’erogazione della presta-
zione;

a definire criteri e modalità di selezione, nonché procedure sempli-
ficate in applicazione delle priorità indicate, che sulla base delle informa-
zioni disponibili, siano in grado di assicurare il pieno impiego di tutte le
risorse in dotazione.
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G/2494/4/11 (testo 2)

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante
norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

secondo i dati dell’OCSE, dal 2008 al 2014 in Italia la povertà as-
soluta è pressoché raddoppiata con oltre 4 milioni di persone, di cui circa
1.470.000 famiglie, che non riescono a consumare un paniere di beni es-
senziali;

l’emergenza riguarda soprattutto le famiglie numerose e con figli
minori. Livelli elevati di povertà assoluta si osservano per le famiglie
con cinque o più componenti (16,4 per cento), soprattutto se coppie con
tre o più figli (16 per cento) e l’incidenza sale al 18,6 per cento se in fa-
miglia ci sono almeno tre figli minori;

le famiglie con figli, in particolare quelle numerose, sono più
spesso famiglie monoreddito, specie se la donna è a bassa qualifica, e
lo squilibrio tra ricchezza disponibile e numero di consumatori familiari
le rende a rischio di povertà;

considerato che:

il sostegno monetario alle famiglie è oggi realizzato sostanzial-
mente da due istituti: gli assegni al nucleo familiare, destinati alle sole fa-
miglie di lavoratori dipendenti, e le detrazioni fiscali per carichi di fami-
glia, che escludono i cosiddetti «incapienti»;

è quindi necessario un nuovo sostegno economico alle famiglie per
le spese sostenute per i figli a carico, progressivo in base alla condizione
economica del nucleo, che consentirebbe a molte famiglie di lavoratori
poveri di uscire dalla loro condizione di povertà;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere la misura economica destinata
ai nuclei familiari con minori anche alle famiglie con figli conviventi a
carico con età fino a 25 anni, assumendo il modello ISEE come misura
della loro condizione economica.
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G/2494/6/11 (testo 2)
Catalfo, Puglia, Paglini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge «Delega recante norme rela-
tive al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (collegato alla legge di stabilità
2016);

premesso che:

il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale
di contrasto alla povertà, intesa come l’impossibilità di disporre dell’in-
sieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita digni-
toso, e dell’esclusione sociale individuata come livello essenziale delle
prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a
superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio
della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con
il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e al-
l’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di stabi-
lità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di rior-
dino delle prestazioni assistenziali;

durante l’esame del disegno di legge alla Camera è stata modifi-
cata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni
di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla
prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto con-
testato riferimento all’«universalismo selettivo» nell’accesso al beneficio;

il provvedimento all’esame è stato equiparato al reddito di cittadi-
nanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le
risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;

i 600 milioni di euro per l’anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garan-
tire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal
Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi
e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà
in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;

una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Go-
verno, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie so-
ciali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha
ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;

le stime diffuse dall’ISTAT riferite alla povertà: assoluta e relativa,
nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà asso-
luta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila
(il numero più alto dal 2005 a oggi);

l’incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente sta-
bile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni
annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie resi-
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denti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce in-
vece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione
residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);

questo andamento nel corso dell’ultimo anno si deve principal-
mente all’aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie
con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie
con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da
23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;

i grandi assenti del provvedimento all’esame sono la definizione di
povertà e l’individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il rife-
rimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Go-
verno potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza
tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo:

a reperire, mediante specifici provvedimenti legislativi, fatte salve
le esigenze di finanza pubblica, necessarie e adeguate risorse per affron-
tare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.

G/2494/8/11 (testo 2)

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme rela-
tive al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

in Italia il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popola-
zione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di ita-
liani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuta di circa
un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;

i dati ISTAT appena pubblicati nel Report «La povertà in Italia nel
2015», parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a
4 milioni e 598 mila persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto ri-
guarda i minori in povertà assoluta, questi sono pari al 10,9 per cento, os-
sia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento);

soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va
alla parte più povera della popolazione;

nonostante questi dati drammatici, in Europa solo il nostro Paese,
insieme alla Grecia, è privo di una misura universalistica per chi si trova
in una condizione di povertà;
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è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari la Comu-
nicazione della Commissione relativa all’«Avvio di una consultazione su
un pilastro europeo dei diritti sociali» con annesso l’allegata «Prima ste-
sura del pilastro dei diritti sociali». Questa comunicazione dovrebbe fun-
gere da quadro di riferimento per esaminare le performance occupazionali
e sociali degli Stati membri;

nel suddetto documento, il quindicesimo settore di intervento os-
serva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un
reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che
non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come principio viene propo-
sto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che
non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso;

l’evidente elevato onere per la finanza pubblica conseguente all’e-
ventuale attuazione delle suddette misure di sostegno al reddito può essere
affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque
richiede prioritariamente una effettiva volontà politica di intraprendere
questo percorso. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo,
nel recente passato, ha «trovato» circa 4 miliardi di euro per l’esenzione
dell’IMU per l’abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti «80
euro» in busta paga,

impegna il Governo:

ad assumere, compatibilmente con le esigenze generali di finanza
pubblica, in coerenza con le risoluzioni europee del 2008 e del 2010, e
con il documento sul «Pilastro europeo dei diritti sociali» di cui in pre-
messa, le opportune iniziative per un graduale ampliamento delle misure
per il contrasto alla povertà al fine di garantire a regime un sostegno eco-
nomico minimo da garantire a tutte alle persone in condizioni di povertà o
a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza.

G/2494/9/11 (testo 2)

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante
norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;
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ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il raf-
forzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni, nell’ambito dei princı̀pi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si pre-
vede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attuazione della
misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova ini-
ziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli
ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monito-
raggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in ac-
cordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

nella suddetta norma non è esplicitata, tra le iniziative di confronto
tra gli operatori, la possibilità di promuovere anche la realizzazione di at-
tività formative che sarebbero propedeutiche per i soggetti che lavorano
nel settore dei servizi sociali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di promuovere d’intesa con le Regioni, la
predisposizione di attività formative per fornire agli operatori, che agi-
scono in tale ambito, un adeguato sostegno alla loro attività nel quadro
delle misure previste dal presente provvedimento.

G/2494/10/11 (testo 2)

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante
norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il raf-
forzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni, nell’ambito dei princı̀pi di cui alla legge n. 328 del 2000;
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nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera i), si pre-
vede il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui al-
l’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e, in particolare, del Casellario
dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, e
sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché
con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibi-
lità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del si-
stema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto
della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa so-
ciale locale e per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli inter-
venti realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di tra-
smissione di dati al Casellario dell’assistenza da parte degli enti, delle am-
ministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative
a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i sog-
getti inadempienti;

è necessario garantire, cosı̀ come previsto per gli enti locali, anche
agli operatori del settore, di cui al comma 4, lettera d) del presente prov-
vedimento, la possibilità di fruire delle informazioni del sistema informa-
tivo dei servizi sociali in supporto alla loro attività:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di garantire, mediante atti di propria com-
petenza nel rispetto della tutela della privacy, la trasparenza, l’accessibilità
e la condivisione dei dati e delle informazioni del sistema informativo dei
servizi sociali di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, rendendoli
disponibili agli operatori del settore di cui al comma 4, lettera d) dell’atto
in esame, impegnati nella strategia di contrasto alla povertà e all’esclu-
sione sociale.

G/2494/11/11 (testo 2)

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante
norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il raf-
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forzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni, nell’ambito dei princı̀pi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si pre-
vede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attua-
zione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, pro-
muova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interes-
sate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di
monitoraggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e,
in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutorag-
gio;

considerato che:

con l’approvazione della legge n. 106 del 2016 (Riforma del Terzo
Settore), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare uno o più
decreti legislativi volti a sostenere la libera iniziativa, personale e associa-
tiva, finalizzata al bene comune, all’incremento dei livelli di coesione e
protezione sociale e all’inclusione e al pieno sviluppo della persona;

tale intervento si è reso necessario anche a causa della grave crisi
economica che ha colpito il Terzo settore e il sistema dei servizi sociali
del nostro Paese;

il sistema dei servizi sociali locali si trova in difficoltà a causa del-
l’insufficienza di personale, del blocco delle assunzioni e del turn-over,
dei limiti della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché a
causa della progressiva riduzione degli stanziamenti statali destinati al so-
stegno degli interventi sociali sui territori;

in particolare, gli operatori che lavorano nel settore dei servizi so-
ciali, di cui al comma 4, lettera d) dell’A.S. 2494, si trovano in una situa-
zione di disagio per l’aumento delle domande di aiuto e assistenza da
parte di persone in difficoltà e, al contempo, della diminuzione delle ri-
sorse economiche loro destinate per costruire progetti che rispondano ai
bisogni individuali dei soggetti svantaggiati;

per garantire la continuità del lavoro svolto dai servizi sociali lo-
cali, in difficoltà nel loro complesso, è quindi necessario risolvere la situa-
zione di disagio degli operatori in modo da permettere a tali lavoratori,
attraverso risorse adeguate, di poter svolgere la loro attività in favore delle
comunità in cui operano;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, di prevedere, d’intesa con le Regioni, mi-
sure al fine di potenziare l’offerta del sistema dei servizi sociali del nostro
Paese, favorendo l’aumento del numero dei professionisti che svolgono la
loro attività in tale settore e sostenendo i servizi sociali locali con risorse
finanziarie esplicitamente finalizzate allo sviluppo e il rafforzamento delle



22 febbraio 2017 11ª Commissione– 215 –

attività e delle strutture coinvolte nella misura di contrasto alla povertà,
prevista nel presente provvedimento.

G/2494/19/11 (testo 2)

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme rela-
tive al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali»

premesso che:

per raggiungere gli obiettivi di strategia Europa 2020 ed in coe-
renza con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) l’Italia dovrebbe
elevare il tasso di occupazione dall’attuale 60,5 per cento ad un minimo
del 67 per cento e ridurre quello di povertà dal 28,3 al 25 per cento, ov-
vero dovrà garantire una crescita «inclusiva» creando 2,8 milioni di nuovi
posti di lavoro e sottrarre circa 2,2 milioni di persone a condizioni di po-
vertà o deprivazione;

questi dati emergono da una recente indagine promossa dall’istituto
Demoskopika, denominata «Europa inclusiva. Lo stato di avanzamento
delle regioni italiane» dove si rileva, tra l’altro, una distanza tra le Regioni
del nord e del sud Italia che lo stesso istituto definisce «incolmabile»;

tra le regioni ritardatarie figurano tutte quelle del sud, con una di-
stanza da colmare che va da 8,4 a 24,9 punti percentuali: in testa la Cala-
bria (-24,9), seguono la Campania (-23,9), la Sicilia (-23,6), la Puglia (-
20), la Basilicata (-13,9), la Sardegna (-13,5), l’Abruzzo (-8,4);

la Basilicata dovrebbe, entro il 2020, innalzare il tasso di occupa-
zione della fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 48 al 61,3 per
cento, ovvero 25mila posti di lavoro in più; contestualmente dovrebbe ca-
lare il tasso di povertà dal 39,6 di oggi al 34,5 per cento nel 2020, sot-
traendo circa 30mila persone all’emarginazione sociale;

impegna il Governo:

a considerare, fin dalla prossima legge di bilancio, la possibilità di
incrementare gradualmente le risorse nel triennio 2017-2019, compatibil-
mente con gli impegni generali di finanza pubblica, al fine del progressivo
e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni
di cittadini che versano attualmente in questa situazione.
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G/2494/20/11 (testo 2)

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme rela-
tive al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l’in-
troduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;

dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di
circa un miliardo di euro, stanziato dall’ultima legge di stabilità;

è evidente che se l’obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di
povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse
stanziate si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati ISTAT
si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli
stime, come quelle prodotte dall’«Alleanza contro la povertà in Italia»,
parlano di almeno 7 miliardi di euro;

è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un
primissimo passo verso la giusta direzione, risultano del tutto inadeguate
a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono
in grave disagio economico;

i dati ISTAT appena pubblicati parlano di 1 milione e 582 mila
famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone,
il numero più alto dal 2005;

impegna il Governo:

a considerare, fin dalla prossima legge di bilancio, la possibilità di
incrementare gradualmente le risorse nel triennio 2017-2019, compatibil-
mente con gli impegni generali di finanza pubblica, al fine del progressivo
e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni
di cittadini che versano attualmente in questa situazione.

G/2494/21/11 (testo 2)

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme rela-
tive al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali»,
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premesso che:

il comma 2, lettera a) dell’articolo 1, prevede che la misura unica
nazionale di contrasto della povertà, sia condizionata alla prova dei mezzi,
effettuata attraverso l’ISEE, nonché all’adesione di un progetto personaliz-
zato per l’inclusione sociale e lavorativa, predisposto e attuato di fatto da-
gli enti locali;

si evidenzia che questi progetti personalizzati per l’inclusione so-
ciale e lavorativa, dipendano di fatto dalla capacità degli enti locali e
dei centri per l’impiego di far fronte alle richieste inoltrate;

la realtà però è che gli enti locali, pur in previsione di risorse a
loro destinate per dette finalità dal provvedimento in esame, che però
sono del tutto inadeguate dopo anni di tagli, hanno risorse finanziarie e
professionali inadeguate a garantire l’attuazione dei suddetti progetti per-
sonalizzati;

il rischio più che concreto quindi è che i comuni e i centri per
l’impiego non saranno in grado di «accogliere» tutte le persone che hanno
le caratteristiche per poter accedere ai benefici riconosciuti;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di incrementare i trasferimenti a favore de-
gli enti locali e dei Centri per l’impiego, affinché vengano realmente
messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai pro-
getti personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa, che risultano es-
sere condizione necessaria per l’erogazione del beneficio economico ai
soggetti interessati.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

424ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educa-
tore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in

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

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professio-
nale e pedagogista

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) premette che il testo in esame
si muove nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea
nel settore dell’istruzione e della formazione ed è volto a recepire le
istanze degli operatori del comparto, avanzate da lungo tempo, per una
omogeneizzazione dei percorsi formativi sul territorio.

Dubita, tuttavia, che il provvedimento sia idoneo al raggiungimento
dello scopo: le disposizioni a regime non sembrano risolvere il problema
della dualità del canale formativo, mentre quelle transitorie sembrano de-
lineare un quadro a maglie troppo larghe.

Paventa che, ove il testo fosse approvato senza significative modifi-
cazioni, potrebbe addirittura aumentare la confusione normativa, anche
con rischi di sovrapposizioni tra figure professionali.
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Pertanto, preannuncia sin da ora il voto di astensione del proprio

Gruppo.

La senatrice SILVESTRO (PD) si associa alle considerazioni proble-

matiche appena svolte, richiamando l’attenzione sul rischio ingenerato

dalla non univoca configurazione della figura professionale dell’educatore

socio-pedagogico, che potrebbe riverberarsi in maniera negativa sulle pro-

fessioni sanitarie del settore della riabilitazione.

Fa proprie, inoltre, le riserve già manifestate in merito alla disciplina

transitoria, sollevando al contempo perplessità sulle disposizioni in tema

di collocazione professionale, di cui all’articolo 12.

Il senatore GAETTI (M5S) reputa condivisibili le osservazioni criti-

che formulate dalle precedenti oratrici, specie per ciò che attiene alle di-

sposizioni transitorie, e annuncia sin da ora il voto di astensione del pro-

prio Gruppo.

La senatrice DIRINDIN (PD), riallacciandosi agli interventi già

svolti, osserva che il testo presenta diverse imprecisioni, al punto che

ne appaiono poco chiare le finalità e sono da ritenersi inevitabili incer-

tezze e sovrapposizioni tra le diverse figure professionali, stanti i contorni

poco nitidi dei relativi profili. Segnala, a titolo esemplificativo, la non per-

spicua formulazione dell’articolo 4, comma 1, lettera f), ove si annove-

rano, tra gli ambiti nei quali opereranno gli educatori socio-pedagogici

e i pedagogisti, i «servizi educativi di promozione del benessere e della

salute».

La presidente DE BIASI (PD) rimarca gli aspetti di equivocità del

testo, segnalando l’importanza di riflettere sulla necessità di un coordina-

mento con la disciplina – essa stessa problematica – posta dalla legge n. 4

del 2013 e con le iniziative legislative in itinere in materia di professioni

sanitarie. Sottolinea, in particolare, che occorre delineare in maniera

chiara la distinzione tra settore pedagogico e settore sanitario, evitando

di concentrare su un’unica figura professionale le esigenze, pur meritevoli

della massima attenzione, dell’integrazione socio-sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara

conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice MATURANI (PD), intervenendo in sede di replica, di-

chiara che le considerazioni problematiche scaturite dal dibattito forme-

ranno oggetto di osservazioni nell’ambito della proposta di parere che si

riserva di sottoporre alla Commissione.
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La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell’esame
avranno luogo nell’odierna seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

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

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

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente DE BIASI (PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge
in titolo.

Il disegno di legge in esame – «collegato» alla manovra di finanza
pubblica ed approvato, con modifiche, in prima lettura, dalla Camera
dei deputati – reca una disciplina di delega al Governo concernente il con-
trasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il
coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali.

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall’entrata in vigore
del testo in esame, secondo la procedura di cui al comma 1, alinea, e
comma 5 dell’articolo 1 – che prevede, tra l’altro, la previa intesa in
sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed
autonomie locali ed un secondo invio alle Camere per l’ipotesi in cui il
Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi (sulla prima versione
degli schemi) dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari –.

Le finalità generali della delega (comma 1) sono costituite da: il con-
corso a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; il contrasto
della povertà e dell’esclusione sociale; l’ampliamento delle protezioni for-
nite dal sistema delle politiche sociali, in modo da renderlo più adeguato
rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle pre-
stazioni.

Gli oggetti della delega sono esposti nei seguenti termini sintetici
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 (mentre i successivi commi 2, 3 e
4 stabiliscono i principi e criteri direttivi specifici per ognuno di tali og-
getti): l’introduzione di una misura – denominata reddito di inclusione e
da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle presta-
zioni) sull’intero territorio nazionale – di contrasto della povertà, «intesa
come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari
a condurre un livello di vita dignitoso», e dell’esclusione sociale; il rior-
dino delle prestazioni di natura assistenziale intese al contrasto della po-
vertà – con esclusione delle prestazioni rivolte alla fascia di popolazione
«anziana non più in età di attivazione lavorativa», delle prestazioni a so-
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stegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione di disabilità e
di invalidità del beneficiario –; il rafforzamento del coordinamento degli
interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il terri-

torio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei prin-
cipi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di
reddito di inclusione sono stabiliti dal comma 2, mentre il comma 6 (oltre
a porre le clausole finali di invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica) specifica che queste ultime norme di delega sono attuate nei li-
miti delle risorse del vigente «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclu-
sione sociale» (come incrementate dalle eventuali economie derivanti dal-
l’attuazione delle norme di delega di cui al comma 3).

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di
riordino delle prestazioni di natura assistenziale, intese al contrasto della
povertà – con esclusione, come detto, delle prestazioni rivolte alla fascia

di popolazione «anziana non più in età di attivazione lavorativa», delle
prestazioni a sostegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione
di disabilità e di invalidità del beneficiario – sono stabiliti dal comma 3.

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di
rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi so-
ciali (al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali
delle prestazioni, nell’ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del
2000) sono stabiliti dal comma 4.

Il comma 7 prevede che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del-
l’ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, possano es-
sere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi, secondo i medesimi
principi e criteri direttivi e la stessa procedura.

Il comma 8 fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti spe-
ciali e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 9 prevede che sia il testo in esame sia i decreti legislativi
di attuazione entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell’esame,
in relazione all’andamento dei lavori presso la Commissione di merito e al
calendario dell’Aula, avranno luogo nella odierna seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.
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Plenaria

425ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educa-
tore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in

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

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professio-
nale e pedagogista

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nell’odierna seduta antimeri-
diana.

La relatrice MATURANI (PD) dà lettura della proposta di parere –
favorevole, con osservazioni – pubblicata in allegato.

La senatrice DIRINDIN (PD) suggerisce, nell’ambito del considerato
contenuto nelle premesse, di sostituire il termine «persegue» con l’espres-
sione «si propone di perseguire».

La relatrice MATURANI (PD) dichiara di condividere il suggeri-
mento e riformula conseguentemente la proposta di parere (testo riformu-
lato pubblicato in allegato).

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Le senatrici DIRINDIN (PD) e SIMEONI (Misto) annunciano il voto
favorevole dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE accerta la
presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere,
come riformulata dalla Relatrice.

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

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII), dopo aver osservato che sa-
rebbe stato opportuno poter contare su tempi meno ristretti per l’esame,
premette che le finalità perseguite dal testo in esame sono senz’altro con-
divisibili, stante l’urgenza di misure per il contrasto della povertà.

Dichiara di trovare apprezzabili le disposizioni in materia di reddito
di inclusione, ma paventa che dall’applicazione dei parametri ISEE pos-
sano derivare pregiudizi a favore di persone davvero bisognose, mentre
occorrerebbe potenziare i controlli su coloro che fruiscono senza titolo
prestazioni di carattere assistenziale (cita l’esempio delle pensioni sociali).

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE (PD) di-
chiara conclusa la discussione generale.

Quindi, svolgendo la replica in qualità di Relatrice, osserva che la
materia previdenziale resta al di fuori della delega legislativa in esame,
della quale non possono che apprezzarsi l’oggetto e le finalità: una valu-
tazione più approfondita potrà essere condotta riguardo agli schemi di de-
creto legislativo, che dovranno essere presentati alle Camere per il parere.

Quanto ai tempi di esame, essi sono dipesi dalla recente decisione
della Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare il provvedimento in
Aula.

Ciò posto, dà lettura della propria proposta di parere favorevole, pub-
blicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il sentore ZUFFADA (FI-PdL XVII) sottolinea che non si può che
concordare con le finalità sottese al provvedimento in esame ma eviden-
zia, al contempo, che il precedente Governo ha omesso di adottare tempe-
stivamente provvedimenti organici in materia di contrasto della povertà,
preferendo distribuire le scarse risorse a disposizione tramite provvedi-
menti frammentari dal sapore elettoralistico. Non potendo escludere che
anche l’iniziativa legislativa in esame guardi alle prossime scadenze elet-
torali, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore AIELLO (AP (Ncd-CpE)) annuncia voto favorevole a
nome del proprio Gruppo.
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La senatrice TAVERNA (M5S) ritiene che ben altre siano le misure
necessarie per contrastare la povertà: occorrerebbe puntare su un istituto
quale il reddito di cittadinanza, da sempre propugnato dal Movimento 5
Stelle.

Concordando sul carattere propagandistico del provvedimento in
esame, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice DIRINDIN (PD) annuncia voto favorevole a nome del
proprio Gruppo, pur segnalando in termini problematici le implicazioni
di due disposizioni del testo in esame: si tratta delle lettere c) e d) del
comma 3 dell’articolo 1, che prevedono, rispettivamente, «economie per
la finanza pubblica» e l’eventuale riutilizzo, nell’anno successivo, delle ri-
sorse non impiegate nell’esercizio di competenza.

La senatrice SIMEONI (Misto) dichiara il voto di astensione del pro-
prio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere avanzata dalla Relatrice è posta ai voti e ap-
provata.

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

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) osserva che il provvedimento
in esame, a suo avviso doveroso, è caratterizzato da una notevole com-
plessità, che acuirà gli appesantimenti burocratici che già attualmente ren-
dono difficoltosa l’inclusione scolastica. Ricorda che nell’anno scolastico
in corso molti alunni sono stati costretti a cambiare insegnante di soste-
gno, in spregio al principio della continuità didattica.

Dopo aver segnalato che diverse associazioni hanno accolto con pre-
occupazione lo schema, si duole del fatto che non vengano stanziate ri-
sorse aggiuntive per garantire l’effettività dell’inclusione, nonché della
macchinosità e della farraginosità delle procedure prefigurate.

Quanto alla problematica dell’affollamento delle classi, ritiene che il
testo sia regressivo rispetto alla normativa vigente.

In conclusione, esprime il convincimento che occorrerebbe prestare
maggiore attenzione alle attività di formazione, includendo nelle stesse
non solo i docenti ma tutto il personale scolastico.
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La senatrice DIRINDIN (PD) rileva che il provvedimento appare re-
datto in maniera asettica e burocratica, dedicandosi per lo più ad aspetti di
carattere procedurale, caratterizzati peraltro da notevoli complessità.

Ritiene che occorrerebbe stanziare risorse aggiuntive per garantire
l’effettività dell’inclusione scolastica, e non già stabilire – come si fa in
più parti del testo – l’obbligo di operare nell’ambito delle risorse disponi-
bili.

Segnala che occorrerebbe un maggior coinvolgimento di tutti gli at-
tori coinvolti, a partire dai soggetti disabili e dalle famiglie di questi ul-
timi, per la predisposizione dei progetti e la stima delle relative risorse.

Sottolinea che occorrerebbe garantire la coerenza, anche terminolo-
gica, all’interno del testo, ad esempio sostituendo il riferimento, contenuto
nell’articolo 1, al progetto «inclusivo» con quello al progetto «indivi-
duale».

Reputa necessario garantire l’effettività della continuità didattica evi-
tando complicazioni di carattere procedurale, nonché rivedere le disposi-
zioni sull’affollamento delle classi, che appaiono regressive e formulate
in termini non cogenti.

In conclusione, esprime il convincimento che occorra uno sforzo
maggiore nella declinazione dei livelli essenziali in materia di inclusione
scolastica.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) osserva che il testo in esame non
stabilisce parametri e criteri in tema di disabilità e di relativa valutazione
diagnostica, rimandando inopportunamente a provvedimenti successivi.

Soggiunge che il provvedimento omette di stanziare risorse adeguate,
e vi è pertanto il rischio che l’attuazione della normativa delegata finisca
col gravare sulle già esigue risorse degli enti locali.

In conclusione, concorda con i rilievi già espressi circa il carattere
burocratico e complesso dello schema, che a suo avviso dovrebbe essere
oggetto di profonda rimeditazione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2443 E CONNESSO

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo;

preso atto che il disegno di legge n. 2443, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati, è stato adottato come testo base dalla Commissione di
merito;

considerato che il testo si propone di perseguire gli obiettivi della
strategia europea deliberata dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24
marzo 2000, in materia di sviluppo dell’educazione formale, non formale
ed informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizza-
zione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e com-
petitiva, democratica e inclusiva;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni, riferite al testo base:

1. i profili delle tre professioni menzionate dall’articolo 1, e i re-
lativi ambiti di attività professionale, appaiono delineati in maniera non
sufficientemente nitida, con il rischio di incertezze e di sovrapposizioni
tra le diverse figure professionali, in particolare nel settore socio-sanitario,
già oggetto di specifica disciplina; si consideri, a titolo meramente esem-
plificativo, la formulazione poco chiara dell’articolo 4, comma 1, lettera
f), che annovera tra gli ambiti operativi dell’educatore socio-pedagogico
e del pedagogista i «servizi educativi di promozione del benessere e della
salute, con riguardo agli aspetti educativi»;

2. appare necessario un supplemento di riflessione in merito alle
correlazioni e alle compatibilità sistematiche tra la disciplina posta dal te-
sto in esame e quella recata dalla legge n. 4 del 2013, in materia di pro-
fessioni non organizzate; meritevole di approfondimento appare anche il
rapporto con le iniziative legislative in itinere in materia di professioni sa-
nitarie;

3. la disciplina transitoria di cui all’articolo 13 dovrebbe essere og-
getto di attenta riconsiderazione, apparendo non sufficientemente ponde-
rata e selettiva nella individuazione dei requisiti per l’acquisizione della
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in assenza dei titoli
previsti dall’articolo 7;

4. sempre riguardo all’articolo 13, si segnala che il comma 5 – il
quale demanda la definizione delle modalità di accesso e di svolgimento
del corso intensivo di formazione, propedeutico all’acquisizione della qua-
lifica di educatore professionale socio-pedagogico, ad un decreto del Mi-
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nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – non prevede
il coinvolgimento del Ministro della salute, che parrebbe invece necessa-
rio.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 2443 E CONNESSO

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo;

preso atto che il disegno di legge n. 2443, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati, è stato adottato come testo base dalla Commissione di
merito;

considerato che il testo persegue gli obiettivi della strategia euro-
pea deliberata dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo
2000, in materia di sviluppo dell’educazione formale, non formale ed in-
formale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione
dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competi-
tiva, democratica e inclusiva;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni, riferite al testo base:

1. i profili delle tre professioni menzionate dall’articolo 1, e i re-
lativi ambiti di attività professionale, appaiono delineati in maniera non
sufficientemente nitida, con il rischio di incertezze e di sovrapposizioni
tra le diverse figure professionali, in particolare nel settore socio-sanitario,
già oggetto di specifica disciplina; si consideri, a titolo meramente esem-
plificativo, la formulazione poco chiara dell’articolo 4, comma 1, lettera
f), che annovera tra gli ambiti operativi dell’educatore socio-pedagogico
e del pedagogista i «servizi educativi di promozione del benessere e della
salute, con riguardo agli aspetti educativi»;

2. appare necessario un supplemento di riflessione in merito alle
correlazioni e alle compatibilità sistematiche tra la disciplina posta dal te-
sto in esame e quella recata dalla legge n. 4 del 2013, in materia di pro-
fessioni non organizzate; meritevole di approfondimento appare anche il
rapporto con le iniziative legislative in itinere in materia di professioni sa-
nitarie;

3. la disciplina transitoria di cui all’articolo 13 dovrebbe essere og-
getto di attenta riconsiderazione, apparendo non sufficientemente ponde-
rata e selettiva nella individuazione dei requisiti per l’acquisizione della
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in assenza dei titoli
previsti dall’articolo 7;

4. sempre riguardo all’articolo 13, si segnala che il comma 5 – il
quale demanda la definizione delle modalità di accesso e di svolgimento
del corso intensivo di formazione, propedeutico all’acquisizione della qua-
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lifica di educatore professionale socio-pedagogico, ad un decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – non prevede
il coinvolgimento del Ministro della salute, che parrebbe invece necessa-
rio.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2494

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2494;
considerato che il testo reca una delega al Governo concernente il

contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni assistenziali ed il coor-
dinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

considerato che la delega legislativa mira in particolare a: rimuo-
vere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; contrastare la povertà e l’e-
sclusione sociale; ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche
sociali, rendendo quest’ultimo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e
più equo ed omogeneo nell’accesso alle prestazioni;

esprime, per quanto di propria competenza,

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

Riunione n. 237

Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

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

N. 438 (DISTURBI ALIMENTARI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 238

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,40

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

NN. 499 E 540 (FARMACI VETERINARI)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-

vedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(580-B) FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di pro-
cedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati: rinvio dell’espressione del parere.

alla 8ª Commissione:

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turi-
stiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di
particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati: rin-

vio dell’espressione del parere.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 222

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,30
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AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER-

GETICI (GSE), DELL’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA DA

FONTI RINNOVABILI (ASSORINNOVABILI) E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

DELLE IMPRESE ELETTRICHE (ASSOELETTRICA) SULL’AFFARE ASSEGNATO

N. 932 (PROFILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

244ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa

all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea,

fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (PD), relatrice, introduce l’esame dello
schema in titolo, adottato in attuazione dell’articolo 3 della delega fornita
dalla legge n. 149 del 2016 e volto all’emanazione di norme di adegua-
mento dell’ordinamento interno alla Convenzione relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Con la Convenzione, gli Stati membri perseguono l’obiettivo di do-
tare le legislazioni nazionali di norme relative all’assistenza giudiziaria
ai fini dell’acquisizione di atti di indagine o di assunzione di prova in ma-
teria penale e nell’ambito di procedimenti funzionali all’irrogazione di
sanzioni amministrative.

L’atto in titolo si compone di 26 articoli, che enumerano i casi e la
procedura per i casi di assistenza, come tra gli altri nei casi di procedi-
menti per l’applicazione di sanzioni amministrative (articoli 3 e 4), di no-
tificazioni (articoli 5 e 6), di trasferimento temporaneo di persone detenute
(articoli 11 e 12), di audizione mediante videoconferenza (articoli 13 e
14), di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (articoli 19-23).

Si rileva che l’articolo 34 della direttiva 2014/41/UE, relativa all’or-
dine europeo di indagine penale, prevede che la direttiva sostituisca, a de-
correre dal 22 maggio 2017, una serie di convenzioni, tra cui la «conven-
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zione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell’Unione europea e relativo protocollo» e pertanto l’adegua-
mento della normativa interna alle disposizioni della convenzione è fina-
lizzato a fissare il quadro giuridico per le richieste di assistenza che per-
verranno sino al 21 maggio 2017, in coerenza con l’articolo 35 della di-
rettiva 2014/41/UE.

Dopo aver espresso una valutazione di compatibilità del provvedi-
mento in esame con l’ordinamento europeo, la relatrice illustra un confe-
rente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi all’arti-
colo 9, sulla portata e l’ambito di applicazione della previsione relativa
allo «scambio diretto e spontaneo di informazioni», e al combinato dispo-
sto degli articoli 13 e 15, in riferimento al rapporto tra l’audizione me-
diante videoconferenza e la conferenza telefonica.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) chiede un chiarimento circa le
modalità di svolgimento dell’audizione mediante conferenza telefonica,
istituto non previsto dal nostro ordinamento.

La senatrice GINETTI (PD) chiarisce che il senso dell’ultimo rilievo
da lei svolto era proprio nel senso di demandare alla Commissione di me-
rito una attenta valutazione su questo punto.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il Presidente, verifi-
cata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e
pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(499) DE POLI. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non
destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di
animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice ANITORI (AP (Ncd-CpE)), relatrice, illustra i due dise-
gni di legge in titolo, i quali intervengono sulla normativa nazionale di
attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari, dettato dalla
direttiva 2001/82/CE, come modificata dalla direttiva 2004/28/CE, al
fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica e privata per me-
dicinali veterinari destinati alla cura degli animali non destinati alla pro-
duzione di alimenti.

In particolare, il vigente articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del
2006, in attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, come sosti-
tuito dalla direttiva 2004/28/CE, consente al medico veterinario, nel caso
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in cui non siano disponibili medicinali veterinari autorizzati per una deter-

minata patologia di specie animali non destinate alla produzione di ali-

menti, di ricorrere a medicinali veterinari autorizzati in Italia per l’uso

su un’altra specie animale o per un’altra affezione della stessa specie, op-

pure, in seconda battuta, di ricorrere a un medicinale autorizzato in Italia

per l’uso umano o a un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato

membro per l’uso nella stessa specie o in un’altra specie per l’affezione in

oggetto o per un’altra affezione, oppure, in terza battuta, in mancanza dei

precedenti, a una preparazione galenica su prescrizione del medico veteri-

nario.

Il disegno di legge n. 499 modifica il predetto articolo 10 unicamente

sostituendo le parole iniziali «Ove non esistano medicinali veterinari auto-

rizzati per curare una determinata affezione», con le parole «Ove non esi-

stano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con

eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico vete-

rinario responsabile per la cura di una patologia». Il disegno di legge n.

540, oltre a prevedere la predetta modifica, antepone la possibilità del ri-

corso ai medicinali per uso umano al ricorso ai medicinali veterinari auto-

rizzati per altra affezione o specie animale in Italia o in altro Stato mem-

bro e accomuna a tale seconda categoria anche le preparazioni galeniche.

Al riguardo, segnala che, in materia, è in fase di avanzata discussione

la proposta di regolamento COM(2014) 558, che andrebbe a sostituire l’at-

tuale direttiva 2001/82/CE, recante il codice comunitario dei medicinali

veterinari, e che pertanto sarebbe direttamente applicabile nell’ordina-

mento nazionale, con la conseguente non applicazione del decreto n.

193 del 2006. Per quanto riguarda i medicinali veterinari generici, la rela-

tiva disciplina è prevista all’articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del

2006, di attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2001/82/CE, ed è ri-

presa nella citata proposta di regolamento all’articolo 16.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere contrario, con alcune

osservazioni.

Si osserva che entrambi i disegni di legge, prevedendo la precondi-

zione dell’inesistenza di «molecole attive registrate e autorizzate in medi-

cina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute ido-

nee», sembrano di fatto superare il riferimento al farmaco, eludendo la di-

sciplina della deroga al sistema dei farmaci e farmaci generici autorizzati,

prevista in via eccezionale dall’articolo 10 della direttiva e dall’articolo 10

del decreto attuativo. Tale discrepanza con l’ordinamento europeo è ulte-

riormente confermata alla luce della proposta di regolamento COM(2014)

558, destinata a sostituire non solo la direttiva 2001/82/CE, ma – in

quanto direttamente applicabile – anche il decreto legislativo di attuazione

n. 193 del 2006.

Il senatore COCIANCICH (PD) sollecita un maggiore approfondi-

mento sui temi trattati dai due disegni di legge.
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La senatrice FISSORE (PD) rileva come esista una prassi volta a
consentire l’utilizzo di medicinali per uso umano anche per la cura degli
animali. Ritiene pertanto necessario che il parere, pur doverosamente rap-
presentando le criticità sussistenti, lasci spazio ad una efficace regolamen-
tazione della materia.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) concorda con le richieste di un
maggiore approfondimento sul tema dell’utilizzo dei farmaci sugli ani-
mali, anche in considerazione dell’ampia diffusione degli agrofarmaci,
che hanno una loro disciplina e una procedura specifica per quanto con-
cerne le relative autorizzazioni.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII) chiede delucidazioni
sulla natura dei farmaci oggetto di regolamentazione, sottolineando
come occorra distinguere tra medicinali da banco e quelli tramite ricetta,
che offrono maggiori controlli in quanto prescritti dal medico veterinario.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 387

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato
adottato in attuazione dell’articolo 3 della delega fornita dalla legge n.
149 del 2016 ed è volto all’emanazione di norme di adeguamento dell’or-
dinamento interno alla Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles
il 29 maggio 2000;

considerato che con la Convenzione gli Stati membri perseguono
l’obiettivo di dotare le legislazioni nazionali di norme relative all’assi-
stenza giudiziaria ai fini dell’acquisizione di atti di indagine o di assun-
zione di prova in materia penale e nell’ambito di procedimenti funzionali
all’irrogazione di sanzioni amministrative;

ricordato che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano
internazionale il 23 agosto 2005, ma non ancora per l’Italia, che è rimasto
tra i pochi Stati membri dell’Unione a non aver ancora effettuato la rati-
fica insieme con Grecia, Croazia e Irlanda;

rilevato che, dai dati forniti dal Ministero della giustizia, risulta
un’espansione dell’assistenza giudiziaria, essendosi nel solo ultimo anno
dato corso a 2104 richieste di assistenza provenienti da Stati membri a
fronte di 765 richieste avanzate dall’autorità italiana;

considerato che il presente intervento normativo ha come obiettivo
il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all’interno del-
l’Unione europea, perseguito nella medesima materia con la recente attua-
zione di una serie di decisioni-quadro, entrate in vigore dal 2002 al 2009.
La Convenzione in esame individua lo specifico ambito dell’attività co-
mune e favorisce lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giu-
diziarie; costruisce, pertanto, uno strumento generale e nel contempo di-
sciplina forme specifiche di assistenza giudiziaria;

rilevato che l’atto in titolo si compone di 26 articoli, che enume-
rano i casi e la procedura per i casi di assistenza, come tra gli altri nei
casi di procedimenti per l’applicazione di sanzioni amministrative (articoli
3 e 4), di notificazioni (articoli 5 e 6), di trasferimento temporaneo di per-
sone detenute (articoli 11 e 12), di audizione mediante videoconferenza
(articoli 13 e 14), di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (ar-
ticoli 19-23);

rilevato tuttavia che l’articolo 34 della direttiva 2014/41/UE, rela-
tiva all’ordine europeo di indagine penale, prevede che la direttiva sosti-
tuisca, a decorrere dal 22 maggio 2017, una serie di convenzioni, tra cui la
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«convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell’Unione europea e relativo protocollo» e che pertanto
l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni della convenzione
è finalizzato a fissare il quadro giuridico per le richieste di assistenza che
perverranno sino al 21 maggio 2017, in coerenza con l’articolo 35 della
direttiva 2014/41/UE;

rilevato altresı̀ che la direttiva 2014/41/UE è volta a istituire un
unico strumento denominato «ordine europeo d’indagine» (OEI) che ga-
rantisca l’acquisizione delle prove da uno Stato all’altro nell’ambito dei
procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà
e la complessità dell’attuale quadro giuridico. Essa ha quale termine di re-
cepimento il 22 maggio 2017 e la delega per la sua trasposizione è con-
tenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015);

rilevato inoltre che l’aspetto fondamentale del provvedimento in
esame riguarda la previsione di una sempre più accentuata sinergia di col-
laborazione internazionale sia sul piano delle indagini che su quello pro-
cessuale, per un’efficace azione di contrasto alla criminalità mediante l’in-
dividuazione di uno specifico ambito di attività comune, e prevedendo
procedure più snelle per lo scambio diretto di richieste tra le diverse auto-
rità giudiziarie al fine di costruire uno strumento generale e al contempo
una disciplina di forme specifiche di assistenza giudiziaria;

richiamato il parere reso sul disegno di legge delega il 10 febbraio
2016;

valutato che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenta
profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo, essendo volto a dare
attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione del 2000,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

si invita a valutare l’opportunità di specificare, in riferimento al-
l’articolo 9, la portata e l’ambito di applicazione della previsione relativa
allo «scambio diretto e spontaneo di informazioni»;

si invita inoltre a valutare il combinato disposto dell’articolo 15 in
riferimento all’articolo 13, relativamente al rapporto tra l’audizione me-
diante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato,
del testimone, del consulente tecnico del perito, rispetto allo strumento
della conferenza telefonica di cui al medesimo articolo 15.
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Plenaria

245ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

destinati alla produzione di alimenti

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

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

animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana di oggi.

La relatrice ANITORI (AP (Ncd-CpE)), anche a seguito delle rifles-
sioni svolte dai colleghi nella seduta antimeridiana, illustra una nuova ver-
sione del parere sugli atti in titolo, pubblicato in allegato al resoconto. Il
parere è di tenore non ostativo, ma condizionato alla necessità di assicu-
rare la piena conformità degli stessi all’articolo 10 della direttiva 2001/82/
CE.

Il senatore COCIANCICH (PD) ringrazia la relatrice per le modifiche
apportate al parere. Ritiene che esso costituisca una base di riferimento
utile per una ulteriore riflessione sul tema, in modo tale da arrivare al
voto in una delle prossime sedute.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) condivide il testé prospettato iter
procedurale.

La senatrice GINETTI (PD) ritiene necessario individuare con preci-
sione le norme giuridiche europee che si ritengono problematiche per l’e-
same dei provvedimenti in titolo.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) osserva come la comples-
sità dei temi in discussione e le possibili conseguenze di carattere finan-
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ziario dovute all’eventuale avvio di una procedura di infrazione rendano
necessario un ulteriore momento di riflessione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’appli-

cazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istitui-

sce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai

servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del

mercato internon (n. COM (2016) 821 definitivo)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FISSORE (PD), relatrice, introduce l’esame dell’atto in
titolo, che è diretto a rafforzare l’efficacia della procedura di notifica alla
Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE («direttiva ser-
vizi») per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione
o requisiti nuovi o modificati, relativi all’accesso e all’esercizio di attività
di servizi.

Secondo valutazioni della Commissione europea, risulta necessario
stabilire una procedura volta soprattutto a prevenire l’adozione, da parte
degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o requisiti non conformi
alla direttiva servizi, al fine di incrementare la competitività e l’integra-
zione dei mercati dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori
sia degli imprenditori.

Al riguardo, il vigente articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/
123/CE dispone che gli Stati membri notificano, in fase di progetto, le
nuove disposizioni che subordinano, nel proprio ordinamento giuridico,
l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizi a determinati requisiti (di
cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3), specificandone le motivazioni. La no-
tifica non impedisce l’entrata in vigore di tali misure ed entro tre mesi
dalla notifica, la Commissione può adottare una decisione per chiedere
allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarle o di sopprimerle.
Similmente, l’articolo 39, paragrafo 5, secondo e terzo comma, stabilisce
che gli Stati membri comunicano (non necessariamente in fase di pro-
getto) le nuove disposizioni che subordinano la libera circolazione tran-
sfrontaliera di servizi a determinati requisiti (di cui all’articolo 16, para-
grafi 1 e 2), specificandone le motivazioni. La comunicazione non impe-
disce l’adozione di tali disposizioni e, su base annuale, la Commissione
fornisce orientamenti sull’applicazione di tali disposizioni nel contesto
della direttiva.

Per quanto concerne le principali disposizioni della proposta, l’arti-
colo 3 prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione europea
qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di auto-
rizzazione per l’accesso e l’esercizio di attività di servizi, sia per i soggetti
stabiliti (articoli 9 e 15 della direttiva servizi), sia in libera prestazione di
servizi (articolo 16 della direttiva servizi), specificandone le motivazioni.
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La notifica deve avvenire almeno tre mesi prima dell’adozione della mi-
sura, a pena di costituire «vizio procedurale sostanziale di natura grave
per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli», e deve essere
effettuata utilizzando il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

Ai sensi dell’articolo 5, nel corso dei predetti tre mesi viene condotta
una consultazione tra tutti gli Stati membri e la Commissione. L’articolo 6
prevede che, entro i termini della consultazione, la Commissione possa se-
gnalare allo Stato notificante l’intenzione di adottare una decisione di in-
compatibilità con la direttiva 2006/123/CE e di conseguente intimazione a
non adottare la misura (o ad abrogarla qualora sia stata illecitamente già
adottata). La predetta decisione può essere adottata, ai sensi dell’articolo
7, entro i tre mesi successivi alla chiusura della consultazione.

L’articolo 10 contempla i casi in cui uno Stato membro intenda intro-
durre una nuova o modificata regolamentazione sui servizi che ricada al
tempo stesso anche nell’ambito di applicazione della direttiva (UE)
2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, oppure della direttiva 2005/
36/CE sulle qualifiche professionali, stabilendo che una unica notifica
valga per entrambe le procedure, al fine di evitare inutili duplicazioni.

La relatrice richiama la normativa nazionale di attuazione della diret-
tiva 2006/123/CE, che in relazione alle procedure di notifica prevede al-
l’articolo 13 la subordinazione dell’efficacia di nuove disposizioni che
prevedono requisiti, alla previa notifica alla Commissione europea, inol-
trata tramite il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Lo stesso articolo precisa che la notifica di
un progetto di regolamentazione tecnica soddisfa al contempo il predetto
obbligo di notifica.

È richiamata, inoltre, la legge n. 317 del 1986, che stabilisce una pro-
cedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione in attua-
zione della direttiva 98/34/CE (e della nuova direttiva (UE) 2015/1535
che ne ha ripreso le disposizioni), che all’articolo 9 prevede che le nuove
regole tecniche non possono entrare in vigore prima di tre mesi dalla loro
comunicazione alla Commissione europea, né di un ulteriore mese qualora
la Commissione o un altro Stato membro abbiano emesso un parere circo-
stanziato secondo cui la misura può ostacolare la libera circolazione o dei
servizi elettronici o la libertà di stabilimento dei prestatori di tali servizi (o
di tre ulteriori mesi qualora si tratti di ostacoli alla libera circolazione
delle merci). Sono comunque fatti salvi i motivi imperativi di interesse ge-
nerale, previsti dalla direttiva.

In riferimento all’atto in titolo, è pervenuta la relazione del Governo,
che è di tenore sostanzialmente favorevole, e la risoluzione dell’Assem-
blea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che prospetta talune criti-
cità in riferimento al principio di proporzionalità.

La relatrice evidenzia quindi che la base giuridica della proposta è
dalla Commissione europea individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62
e 114, del TFUE e che, sempre secondo la Commissione europea, i prin-
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cipi di sussidiarietà e proporzionalità sarebbero rispettati in quanto l’in-
staurazione di un mercato unico dei servizi richiede un’azione vincolante
e omogenea sull’intero territorio europeo.

Peraltro, quantomeno in riferimento al principio di proporzionalità, la
relatrice evidenzia alcune criticità, poiché alcuni aspetti della nuova disci-
plina delle procedure di notifica sembrano incidere in maniera eccessiva
sui processi decisionali interni agli Stati membri.

In questo senso, le disposizioni sulle procedure di consultazione e de-
cisione, che introducono un termine dilatorio per l’entrata in vigore di di-
sposizioni nazionali che può arrivare fino a sei mesi dalla notifica, sem-
brano essere eccessivamente onerose in termini di efficienza dell’azione
regolatoria nazionale o regionale, creando un notevole impatto sugli iter

procedurali di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministra-
tivi, a livello nazionale e regionale, con un inevitabile allungamento dei
tempi di adozione.

Ci sono anche delle difformità rispetto all’analoga procedura di noti-
fica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecni-
che. Essa infatti introduce due importanti novità, rispetto alla vigente nor-
mativa sui servizi e sulle regolamentazioni tecniche. La prima riguarda le
conseguenze di un’eventuale violazione degli obblighi di notifica e di so-
spensione dell’entrata in vigore, che costituirebbero un «vizio procedurale
sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti
dei singoli», mentre la vigente direttiva 2006/123/CE dispone espressa-
mente che «la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le dispo-
sizioni in questione». La seconda riguarda il potere che verrebbe conferito
alla Commissione europea di dichiarare l’incompatibilità della misura con
la direttiva 2006/123/CE e di chiedere allo Stato membro di non adottare
la misura o di abrogarla qualora l’avesse già (illecitamente) adottata.

La relatrice conclude ricordando che in molti parlamenti nazionali si
sta esaminando la proposta e che sono emerse forti preoccupazioni con ri-
ferimento al rispetto del principio di sussidiarietà nel Bundestag tedesco,
nell’Assemblée Nationale e nel Sénat francesi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola

Gratteri

(Svolgimento e conclusione)

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

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce quindi l’audizione del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri.

L’audizione ha a oggetto il tema del rapporto tra ndrangheta e mas-
sonerie.

Nicola GRATTERI, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Catanzaro, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).
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Interviene per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, cui risponde l’audito.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il procuratore Gratteri per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, comunica che la riunione del IX Comitato,
mafia e manifestazioni sportive, già convocato per domani 23 febbraio
2017, non avrà più luogo.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta

indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, dichiara chiusa la seduta.

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

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per Intesa Sanpaolo, il presidente del Consiglio di am-

ministrazione, Gian Maria GROS-PIETRO, Stefano BARRESE, responsa-

bile Divisione Banca dei Territori, Stefano LUCCHINI, responsabile Dire-

zione Centrale International and Regulatory Affairs, Andrea LECCE, re-

sponsabile della Direzione Marketing della Banca dei Territori, Massimo

TESSITORE, responsabile della Direzione Multicanalità Integrata della

Banca dei Territori, Filippo VECCHIO, responsabile Servizio National

Public Affairs della Direzione Centrale International and Regulatory Af-

fairs, Simone BLASI, responsabile Media Relations Corporate & Invest-

ment Banking e Media Internazionali, Giovanna PALADINO, responsabile

Ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Claudio LU-

BATTI, staff responsabile Servizio National Public Affairs della Direzione

Centrale International and Regulatory Affairs.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità

dei lavori sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo

a circuito chiuso.
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INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, Prof.

Gian Maria Gros-Pietro

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l’audizione in
titolo.

Gian Maria GROS-PIETRO, presidente del Consiglio di amministra-
zione di Intesa Sanpaolo, e Stefano BARRESE, responsabile Divisione

Banca dei Territori, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali in-
tervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Ales-
sandro PAGANO (LNA) e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Gian Maria GROS-PIETRO, presidente del Consiglio di amministra-
zione di Intesa Sanpaolo, Stefano BARRESE, responsabile Divisione

Banca dei Territori, e Giovanna PALADINO, responsabile Ufficio del
Presidente del Consiglio di amministrazione, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con

particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle fron-

tiere esterne e dei confini interni

Audizione del presidente dell’Anci, ing. Antonio Decaro

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce, quindi, i temi dell’audizione del presidente dell’Anci, il
sindaco Antonio Decaro.

Antonio DECARO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Dopo richieste di precisazione, a più riprese, di Laura RAVETTO,
presidente, Antonio DECARO risponde, a più riprese, proseguendo il
suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il
senatore Luis Alberto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE), Laura RAVETTO,
presidente, i senatori Paolo ARRIGONI (LNA) e Riccardo MAZZONI
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(AL-A), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e la deputata Micaela
CAMPANA (PD).

Risponde Antonio DECARO, fornendo ulteriori elementi di valuta-
zione e osservazione.

Interviene l’avvocata Lucia IUZZOLINI, legale del Servizio Centrale

SPRAR dell’ANCI.

Dopo una richiesta di precisazione di Laura RAVETTO, presidente,

Lucia IUZZOLINI conclude il suo intervento.

Laura RAVETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
dopo aver ringraziato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,35.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 che una delegazione della Commissione svolga una mis-
sione a Napoli il 23 e il 24 febbraio 2017.

Audizioni del sindaco di Latina, Damiano Coletta

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del sindaco di Latina, Damiano Coletta, accom-
pagnato dall’assessore all’ambiente, Roberto Lessio, che ringrazia della
presenza.
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Damiano COLETTA, sindaco di Latina, e Roberto LESSIO, asses-

sore all’ambiente del comune di Latina, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la
senatrice Laura PUPPATO (PD) nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Damiano COLETTA, sindaco di Latina, e Roberto LESSIO, asses-

sore all’ambiente del comune di Latina, rispondono ai quesiti posti.

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

Audizioni del sindaco di Rieti, Simone Petrangeli

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, che
ringrazia della presenza.

Simone PETRANGELI, sindaco di Rieti, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
deputato Alessandro BRATTI, presidente.

Simone PETRANGELI, sindaco di Rieti, risponde ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 9,25
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007,

n. 124, di uno schema di regolamento

La deputata VILLECCO CALIPARI (PD), in qualità di relatrice, pro-
segue nell’illustrazione del documento all’ordine del giorno, formulando
osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut)

ed i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S).
La relatrice propone quindi di esprimere un parere favorevole con

una condizione ed un’osservazione.
Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 17.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Mercoledı̀ 22 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

20ª seduta

Presidenza del Presidente

LAI

Orario: dalle ore 19,15 alle ore 20

COMUNICAZONI DEL PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22





E 13,60


