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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE

ITALIANA LIBERE PROFESSIONI (CONFPROFESSIONI) IN MERITO ALL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1950 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI

CLASSE)
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

701ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583 e 1295-A) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure

di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illu-
stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che avendo la Commissione di merito recepito le condizioni poste dalla
Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul te-
sto, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l’ap-
provazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO concorda con l’avviso del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva pertanto un parere non ostativo sul testo.

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

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del

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

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

(n. 377)

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

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

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illu-

stra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza,

che per quanto riguarda i profili finanziari dello schema di decreto occorre

anzitutto acquisire conferma che le risorse necessarie all’attuazione del-

l’articolo 4, comma 3, concernente la formazione continua dei docenti,

siano quelle già previste a legislazione vigente per la medesima finalità.

Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all’articolo 7, comma 4: la for-

mulazione della norma concernente la maggiorazione del cinque percento

dei posti messi a concorso rispetto ai vincitori non rende evidente se se

tratti o meno di soggetti idonei e quindi privi di un diritto soggettivo al-

l’ingresso nei ruoli o, invece, di altri vincitori di concorso con diritto sog-

gettivo pieno. In relazione al comma 3 dell’articolo 12, concernente il ti-

rocinio presso università o istituzioni dell’alta formazione artistica, musi-

cale e coreutica occorre acquisire conferma che esso non comporti oneri

aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Occorre poi acquisire chiarimenti

in ordine al comma 3 dell’articolo 15 e all’analogo comma 3 dell’articolo

16 su cosa, concretamente, significhi «il soprannumero rispetto al fabbiso-

gno» ivi disciplinato: poiché i due articoli sono riferiti alla specializza-

zione dei docenti delle scuole paritarie sarebbe necessario acquisire con-

ferma che tali soggetti, che non rientrano tra coloro che hanno superato

il concorso di cui all’articolo 3, non maturino lo stesso diritto all’assun-

zione nella scuola pubblica al di fuori di questo meccanismo, con il ri-

schio di creare nuove graduatorie di precari. Infine, il relazione all’articolo

18, concernente la copertura finanziaria degli oneri, occorre avere chiari-

menti sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma

202, della legge 107 del 2015. Rinvia per ulteriori osservazioni alla

Nota n. 161 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione

delle note del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del-

l’istruzione, università e ricerca in risposta a quanto segnalato dal relatore

e dal Servizio del bilancio.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.



23 febbraio 2017 5ª Commissione– 8 –

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

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

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

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

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che
occorre chiarire se l’obiettivo di escludere i servizi per l’infanzia dai «ser-
vizi pubblici a domanda individuale» comporti una totale gratuità per gli
utenti, con conseguente aggravio di spesa non trascurabile e, in tal caso, se
le risorse oggi previste risultano adeguate a tale obiettivo. Fa presente che
occorre inoltre acquisire conferma che la «soglia massima di partecipa-
zione delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi
per l’infanzia» stabilita dalla Conferenza unificata (art. 9) debba tenere
conto dei margini necessari ad affrontare eventuali difficoltà degli enti lo-
cali, oltre al parametro delle risorse attualmente disponibili indicato dalla
disposizione.

Quanto agli aspetti di copertura, rileva che va confermata la disponi-
bilità delle risorse impiegate dall’articolo 13, in particolare con riferi-
mento all’assenza di sovrapposizioni con altre esigenze nell’ambito del
medesimo processo di riforma del sistema scolastico di cui alla legge
n. 107 del 2015. Per ulteriori profili si fa riferimento alla Nota di lettura
n. 160 del Servizio del Bilancio. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori
osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota di risposta
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della Ragio-
neria generale dello Stato sulle questioni poste dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni

per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana dell’8 febbraio
scorso.

La senatrice ZANONI (PD) chiede al rappresentante del Governo
quando sarà trasmessa la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento
al fine di poter celermente esprimere il parere sul testo e sugli emenda-
menti.
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Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero dell’economia
e delle finanze ha provveduto a richiedere a ognuna delle sei Amministra-
zioni competenti nel merito le osservazioni necessarie come base per la
redazione della relazione tecnica che, ricorda, non era stata predisposta
durante l’esame da parte della Camera dei deputati. Sottolinea altresı̀
che diverse incongruenze nella formulazione del testo ne rendono partico-
larmente complessa la predisposizione e che qualche modifica del testo si
renderà necessaria.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI (PD) cede la parola al vice ministro MO-
RANDO in relazione alla richiesta di relazione tecnica avanzata dal Mo-
vimento 5 Stelle sull’emendamento 1.1 (testo 2), riferito al disegno di
legge sul contrasto alla povertà A.S. 2094, riguardante il reddito di citta-
dinanza.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, come da impegno preso,
sta lavorando sulla formulazione di una relazione tecnica di complessa
formulazione oltre che di rilevante impegno finanziario. L’approfondi-
mento tecnico richiesto prevede innanzitutto la redazione di una relazione
preliminare da parte dell’Inps. Contemporaneamente, il Dipartimento delle
finanze e la Ragioneria generale dello Stato devono valutare gli aspetti di
natura fiscale e di bilancio della quantificazione riferiti alla proposta in
questione. Tutto ciò richiede ancora tempo e in ogni caso tale approfon-
dimento non è funzionale al parere sull’emendamento già espresso dalla
Commissione bilancio, ma piuttosto per consentire che il dibattito parla-
mentare si svolga su basi solide tecnicamente. Si scusa quindi con i pro-
ponenti, ma la complessità dell’emendamento richiede una quantità di
tempo adeguata.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

461ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2490) VACCIANO ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla
restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di termine prescrizio-
nale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Esame del disegno di legge n. 2490, congiunzione con l’esame del disegno di legge

n. 2631, e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO propone la congiunzione dell’e-
same dei disegni di legge n. 2490 e n. 2631, in considerazione dell’affinità
della materia e dei contenuti.

La Commissione conviene.

Il relatore MOLINARI (Misto-Idv) illustra i disegni di legge in titolo,
rilevando come essi rechino norme di interpretazione autentica finalizzate
a sanare una situazione di incertezza giuridica che penalizza i clienti delle
banche. In particolare l’intervento del legislatore consiste nel definire la
decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla restituzione di somme
giacenti in relazione a contratti di deposito sottoscritti con l’istituto ban-
cario, facendolo decorrere dalla data della richiesta di restituzione.
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Si riserva di redigere un testo unificato dei disegni di legge in esame
e propone di valutare la possibilità di una successiva riassegnazione in
sede deliberante.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene. Auspica in particolare
un rapido e positivo iter, in ragione della possibilità di rendere concreta-
mente un utile servizio ai cittadini.

Il senatore VACCIANO (Misto) rimarca l’opportunità dei disegni di
legge in titolo, tenuto conto del notevole contenzioso presso gli organi
giurisdizionali e le sedi arbitrali, riguardante in generale valori di modesta
entità.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(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 Re-

golamento

(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

(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
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(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 parla-
mentare 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 relatore Mauro Maria MARINO (PD) presenta l’emen-
damento 4.1 (pubblicato in allegato), predisposto allo scopo di adeguare il
testo in esame alla condizione contemplata nel parere trasmesso dalla
Commissione Giustizia.

In relazione alle questioni sottese agli emendamenti accantonati, in-
forma che sono in corso approfondimenti tecnici e politici che motivano
un successivo esame.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE

N. 624, 895,1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196,

2197, 2202, 2547, 2591, Doc. XXII, n. 30, Doc. XXII, n. 37

Art. 4.

4.1
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le au-
dizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposi-
zioni degli articoli 366 e 372 del codice penale».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 321

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE NAZIONALE PROTE-

ZIONE ANIMALI (ENPA), DELLA LEGA ANTI VIVISEZIONE (LAV), DELL’ENTE NA-

ZIONALE CIRCHI (ENC), DEL CLUB AMICI DEL CIRCO (CADEC), DELLA FEDERA-

ZIONE EUROPEA DETENTORI E PROPRIETARI DI ANIMALI ESOTICI E DOMESTICI

(FEDEA),DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

(ANFOLS), DELLE ISTITUZIONI CONCERTISTICO ORCHESTRALI (ICO), DELLA

FONDAZIONE MILANO (SCUOLE CIVICHE), DEL TAVOLO PERMANENTE DELLE

FEDERAZIONI BANDISTICHE ITALIANE, DELLA CONFERENZA EUROPEA DEI PRO-

DUTTORI DI STRUMENTI MUSICALI (CAFIM), DELLA RETE DEI FESTIVAL, DEL-

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSICISTI JAZZ (MIDJ), DELL’ASSOCIAZIONE NAZIO-

NALE DI FESTIVAL JAZZ ITALIANI (I-JAZZ), IN RELAZIONE ALL’ESAME DEI DISE-

GNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO)
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CERVELLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE introduce l’interrogazione n. 3-03392.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO risponde alla suddetta in-
terrogazione, sulla base delle informazioni acquisite presso 1’Ente nazio-
nale per l’aviazione civile (ENAC) e il Ministero dell’interno.

Ricorda che lo scorso 31 gennaio 1’aeroporto di Gorizia è stato affi-
dato in concessione con procedura ad evidenza pubblica alla società con-
sortile Aeroporto di Gorizia «Amedeo duca D’Aosta».

Presso tale aeroporto è in fase di costruzione uno stabilimento della
società Pipistrel, la cui sede legale è ad Aidussina (Slo), di proprietà del-
l’imprenditore sloveno Ivo Boscaro, destinato alla produzione di velivoli
ultraleggeri, il quale dovrebbe consentire l’impiego di circa 250 lavoratori.
Segnala che per la realizzazione dello stabilimento sono state acquisite
tutte le necessarie autorizzazioni dalla società, mentre sono in corso i con-
trolli per il rilascio del certificato di agibilità. Peraltro il committente non
ha ancora messo a disposizione alcuna documentazione per il rilascio di
tale certificato.



23 febbraio 2017 8ª Commissione– 16 –

Quanto ai finanziamenti, ENAC ha precisato che la realizzazione

dello stabilimento Pipistrel è stata finanziata principalmente con fondi pri-

vati, fatta salva una piccola quota di 500.000 euro finanziati dalla Camera

di Commercio di Gorizia di cui 250.000 già erogati su un importo finale

stimato di circa 6.000.000 di euro. Negli accordi sarà poi previsto un ul-

teriore finanziamento, sempre da parte della Camera di Commercio di Go-

rizia, legato però all’assunzione di personale.

In merito agli episodi delittuosi che hanno interessato il cantiere, il

Ministero dell’interno ha comunicato che effettivamente, durante i lavori

di costruzione del manufatto industriale, si sono verificati dal 2014 quattro

atti di danneggiamento di natura vandalica, sui quali sono ancora in corso

le indagini, anche se finora non sarebbe emersa alcuna motivazione di tipo

nazionalistico o xenofobo né alcun intento volto a dissuadere investitori

stranieri dall’avviare iniziative imprenditoriali in Italia, né si sarebbero

ravvisati elementi che possano ricondurre tali gesti a matrici di qualsivo-

glia ideologia politica od eversiva.

La senatrice FASIOLO (PD), in qualità di interrogante, si dichiara

soddisfatta per la esauriente risposta del rappresentante del Governo,

che ringrazia per gli elementi forniti. Auspica che siano espletati rapida-

mente gli adempimenti a carico della società consortile, specie per quanto

riguarda gli appalti per la sicurezza dell’aeroporto, di cui vi è evidente bi-

sogno.

Per quanto concerne gli atti vandalici, poiché essi sembrano da ricon-

durre ad una matrice criminale, auspica che le forze dell’ordine e il Mini-

stero dell’interno completino rapidamente le relative indagini.

Il PRESIDENTE introduce poi l’interrogazione n. 3-03348.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO fornisce risposta alla sud-

detta interrogazione, volta a sapere se sia possibile mantenere una fre-

quenza oraria sulla linea Parma-Bologna tale da garantire un servizio di

qualità e funzionale alle esigenze dei pendolari lavoratori, evitando, in

particolare, la cancellazione di alcuni treni «Intercity».

In merito informa che sino al 31 dicembre 2016, il Contratto di ser-

vizio in essere tra Trenitalia e lo Stato escludeva i treni IC 583 e 590, ci-

tati nell’interrogazione, che erano gestiti in regime di mercato da Trenita-

lia.

Considerata la funzione prevalentemente sociale dei suddetti collega-

menti, rivolta anche al traffico pendolari, il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti ne ha poi disposto l’inserimento – 10 treni in totale per 5 cop-

pie al giorno – nel nuovo perimetro del Contratto di servizio 2017-2026;

conseguentemente, nessuno dei treni in questione è stato soppresso.
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Il senatore PAGLIARI (PD), in qualità di interrogante, si dichiara to-
talmente soddisfatto della risposta, esprimendo grande apprezzamento per
la scelta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di inserire i treni
Intercity richiamati nell’interrogazione all’interno del nuovo Contratto di
servizio 2017-2026, trattandosi di collegamenti essenziali per i territori in-
teressati.

La seduta termina alle ore 9,25.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

426ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FARAONE risponde all’interrogazione n. 3-03208
del senatore Maurizio Romani ed altri sull’ipotesi di trasformazione del
presidio Nuovo Regina Margherita di Roma in casa della salute.

Rappresenta che la storia del Presidio è stata caratterizzata negli ul-
timi dieci anni da continui riassetti, ricorda le molteplici funzioni oggi
presenti nel Presidio e precisa che sin dalla fine del 2015 è stata avviata
una progressiva e incisiva azione di riorganizzazione con l’esigenza azien-
dale di garantire la continuità e la migliore funzionalità dei servizi nei
confronti dei cittadini nel più ampio quadro della Asl Roma 1, nata dalla
fusione tra le ex Asl Roma A (al cui interno si collocava il Nuovo Regina
Margherita) e la ex Asl Roma E.

Evidenzia che, con l’obiettivo di realizzare presso il Nuovo Regina
Margherita una Casa della Salute, si sta implementando un piano di svi-
luppo delle specifiche attività territoriali previste dal decreto del commis-
sario ad acta n. 40 del 2014 con la presenza di equipe di medici di me-
dicina generale (già da giugno 2016) e di pediatri di libera scelta, la ga-
ranzia dei servizi di continuità assistenziale e di presa in carico per le cro-
nicità (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale), la presenza di un
Punto unico di assistenza (PUA) da integrare con il Municipio I e già in-
tegrato con i servizi di domiciliarità e protesica.
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Evidenzia che, per non disperdere tutte le altre attività ad impatto ter-
ritoriale già presenti e ricondurle tutte a un unico disegno all’interno di un
Presidio di cosı̀ grandi dimensioni e tradizione, si sta lavorando per inte-
grare la Casa della Salute con un’area per le cure intermedie, un’area spe-
cialistica di secondo livello ed un’area per percorsi medici e chirurgici in-
tegrati con il vicino Ospedale Santo Spirito.

Conclude ricordando che su ognuna di queste aree è stato avviato un
percorso di approfondimento tecnico che porterà ad una definizione più
puntuale delle funzioni specifiche e delle attività possibili e che potrà con-
sentire un primo confronto con la Regione Lazio e successivamente con
gli operatori dell’Azienda e con il Municipio interessato.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), in riferimento alla que-
stione oggetto dell’interrogazione, si dichiara soddisfatto dalla risposta.

Il sottosegretario FARAONE risponde, quindi, all’interrogazione n. 3-
03177 del senatore Vacciano ed altri sulle problematiche relative al perso-
nale del servizio di immunoterapia e medicina trasfusionale dell’ospedale
«Santa Goretti» di Latina.

Ricorda che il quadro normativo vigente prevedeva l’obbligo per le
Regioni di individuare le strutture dotate di frigoemoteca nonché i servizi
di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di riferimento;
inoltre in virtù di uno schema tipo di convenzione per la regolamentazione
dei rapporti giuridico-economici tra le Asl e le Case di Cura dotate di fri-
goemoteca era stata prevista la fatturazione mensile costruita su varie voci
e comprensiva, tra l’altro, di un contributo alle spese di funzionamento ge-
nerale della struttura trasfusionale produttiva delle prestazioni e della con-
sulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20 per cento del fatturato com-
plessivo.

Quindi a seguito dell’intervento dei provvedimenti regionali di com-
petenza, l’Azienda aveva stipulato diversi atti convenzionali conformi allo
schema tipo ministeriale per lo svolgimento dell’attività dei centri trasfu-
sionali, attività che nasceva come istituzionale e in cui la maggiorazione
del 20 per cento rappresentava un rimborso riconosciuto in favore della
Asl per le spese da essa sostenute.

A seguito dell’intervenuta adozione delle «Linee guida regionali in
materia di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria», la Re-
gione Lazio (decreto della Giunta regionale n. 376 del 10 marzo 2001) nel
disciplinare l’attività di consulenza che la Asl poteva svolgere a favore di
soggetti terzi, ha individuato le modalità con cui la stessa veniva attuata.

Pertanto in tale ambito – e solo in esso – la Regione Lazio aveva pre-
visto per la prima volta che per le attività trasfusionali svolte nei confronti
delle case di cura private ai sensi del decreto ministeriale 1 settembre
1995 competesse una quota del 20 per cento del fatturato complessivo de-
rivante dalla convenzione in favore del personale dell’equipe del centro
stesso.



23 febbraio 2017 12ª Commissione– 20 –

Fa presente quindi, che alla luce di siffatto quadro normativo, presup-
posto per la ricorribilità della fattispecie suddetta fosse che l’attività po-
tesse considerarsi libero professionale di tipo intramurario.

Evidenzia quindi che nei casi oggetto dell’interrogazione non risulta
sussistere alcuna attività svolta fuori dell’orario di lavoro a titolo di atti-
vità libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) mentre le eventuali presta-
zioni fuori orario di servizio e, quindi, in regime di Pronta Disponibilità o
in regime di straordinario erano state già remunerate con le relative inden-
nità.

Ricorda come nella materia sia necessario, e preliminare, accertare la
effettiva ricorrenza degli elementi, condizioni, limiti e regole proprie del-
l’A.L.P.I. nonché verificare se i dirigenti interessati abbiano optato per l’e-
sclusività del rapporto o non abbiano invece optato per la non esclusività,
con diritto quindi di svolgere solo attività libero professionale in nome
proprio.

Sottolinea inoltre che i ricorsi presentati dal personale per il paga-
mento dei compensi oggetto del contendere erano stati contestati dalla
Amministrazione evidenziando, inoltre, che le richieste stesse comprende-
vano anche anni precedenti al 2001, data di approvazione e pubblicazione
della richiamata delibera di Giunta regionale n. 376 del 2001 (da conside-
rarsi non retroattiva).

In merito alla vicenda, prosegue l’oratore, sono state azionate due di-
stinte cause legali dal personale interessato relative a diversi periodi tem-
porali, entrambe ancora pendenti in diversi gradi di giudizio.

Evidenzia, infine, che proprio in tale ambito – quindi in riferimento
al contenzioso attivato e ai relativi periodi temporali – è stata predisposta
la nota 14855 del 2014 del direttore dell’Area dipartimentale gestione e
sviluppo risorse umane richiamata nella interrogazione.

Fa presente come il quadro sopra illustrato e precisato sia destinato a
mutare decisamente con l’adozione della delibera aziendale n. 137 dell’8
marzo 2013 con la quale viene autorizzata l’attività libero professionale
dell’equipe del Servizio. A tale delibera faceva seguito la nota della dire-
zione sanitaria aziendale in virtù della quale gli uffici aziendali avrebbero
dovuto dettare le modalità per lo svolgimento dell’attività per poi giungere
a liquidare, coerentemente agli atti stessi, le competenze in favore del per-
sonale che aveva effettuato dall’anno 2012 in poi le prestazioni in que-
stione nel rispetto delle regole fissate.

Evidenzia pertanto che da quanto si è potuto appurare sembrerebbe
che tali liquidazioni abbiano trovato una serie di difficoltà derivanti, tra
l’altro, dalla circostanza che nelle Linee Guida regionali adottate dalla Re-
gione Lazio nell’anno 2012 e nell’anno 2014 non sia stata più espressa-
mente riportata l’attività in parola tra le attività di consulenza.

In ogni caso la direzione aziendale, venuta a conoscenza della que-
stione, ha avuto un incontro con il responsabile del servizio interessato
nel corso del quale ha acquisito le informazioni necessarie per procedere
a regolamentare l’attività a regime e successivamente risolvere il periodo
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pregresso (dall’anno 2012 sino ad oggi) impartendo le opportune disposi-
zioni.

Conclude specificando, infine, che per quanto riguarda invece il pe-
riodo oggetto di azioni legali, la direzione generale dell’Asl di Latina ha
rappresentato che nessun provvedimento di liquidazione può essere attual-
mente adottato anche in considerazione della pronuncia giudiziale (ancor-
ché non definitiva) favorevole alla Azienda.

Il senatore VACCIANO (Misto) si dichiara parzialmente soddisfatto
della risposta, evidenziando l’anomalia di una situazione nella quale ope-
ratori fondamentali per l’esercizio di un servizio sanitario indifferibile
siano sottoposti ad ingiustificate disparità di trattamenti economici a parità
di servizi svolti.

Il sottosegretario FARAONE risponde, infine, all’interrogazione n. 3-
02998 del senatore Endrizzi Giovanni ed altri sul crollo del pavimento di
un reparto ospedaliero di recente realizzazione a Padova.

Ricostruisce la vicenda ricordando che i lavori riguardanti la ristrut-
turazione per l’ampliamento e la riqualificazione del reparto di rianima-
zione al 3º piano del Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
sono stati progettati dal responsabile tecnico dello studio TiFS Ingegneria
srl di Padova.

Con deliberazione del direttore generale n. 33 del 20 gennaio 2007, si
è proceduto all’affidamento dei lavori al Consorzio Veneto Cooperativo –
COVECO di Marghera (VE).

Tale Consorzio, prima della stipula del contratto di appalto, avvenuta
in data 4 dicembre 2007, aveva indicato, in fase di offerta, la società
CLEA Sc di Campolongo Maggiore (VE) quale impresa esecutrice dei la-
vori.

I lavori, consegnati ai sensi degli articoli 129 e 130 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 il giorno 5 dicembre 2007
e conclusi il 12 novembre 2010, hanno riguardato la ristrutturazione edi-
lizia ed impiantistica del terzo piano del fabbricato Monoblocco, per la
realizzazione di una nuova distribuzione degli spazi del reparto di rianima-
zione e terapia intensiva.

I lavori sono stati collaudati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999 con il rilascio il 19 ottobre 2011 del Certifi-
cato di Collaudo.

Ricorda, quindi, che le analisi effettuate dal direttore dei lavori, du-
rante l’esecuzione degli interventi edilizi a «reparto vuoto», avevano ga-
rantito che le strutture interessate e il massetto erano in buone condizioni.

Tuttavia, nei primi mesi del 2016 si sono manifestati alcuni avvalla-
menti nel pavimento in materiale vinilico e, per tale ragione, si è provve-
duto ad una analisi dello stato del massetto sottostante.

Le analisi effettuate hanno evidenziato alcuni lievi cedimenti dovuti
al normale uso del reparto con la formazione di avvallamenti sulla super-
ficie del pavimento.
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Onde evitare possibili nuovi cedimenti o interventi estemporanei non
risolutivi, concordemente con le richieste della direzione ospedaliera, è
stata programmata un’attività di manutenzione con la sostituzione del
massetto esistente su tutta l’area interessata. Le opere di manutenzione
del pavimento e del massetto sono state completate nel mese di settembre
dello scorso anno periodo caratterizzato da minor attività sanitaria, per cir-
coscrivere al minimo eventuali disagi per gli operatori e per i pazienti.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto
della risposta, sottolineando che si sarebbe dovuto meglio investigare circa
la possibile sussistenza di profili di negligenza in fase di collaudo delle
opere terminate soltanto nel 2009 ed oggi di nuovo bisognose di lavori
strutturali non indifferenti dal punto di vista economico.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le
procedure informative all’ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni degli Uffici di Presi-
denza della Commissione tenutesi ieri, è stata depositata documentazione
da parte del professor Antonino De Lorenzo, nell’ambito dell’esame del
disegno di legge n. 438 (disturbi alimentari), e da parte del dottor Marco
Melosi, presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani
(ANMVI), nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 499 e 540 (far-
maci veterinari).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

289ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
02538, premettendo che la Eridania Sadam S.p.A. nell’aprile 2007 ha pre-
sentato un piano di caratterizzazione ambientale per ottemperare agli ob-
blighi derivanti dal Regolamento CE in materia di dismissione degli zuc-
cherifici, a seguito della cessazione dell’attività di produzione e commer-
cializzazione di zucchero e sottoprodotti. La Provincia ha svolto quindi
l’attività istruttoria prevista sulla caratterizzazione volontaria giungendo,
a seguito dei necessari pareri tecnici e della Conferenza di servizi, all’ap-
provazione del piano di caratterizzazione. Su questa base, la Eridania ha
presentato gli esiti delle indagini ambientali effettuate anche in contraddit-
torio con lo specifico servizio dell’Agenzia regionale di protezione am-
bientale che non hanno rilevato indizi per poter ritenere il sito «potenzial-
mente contaminato». Successivamente, l’area ex Eridania è stata acquisita
da Powercrop S.p.A., la quale ha presentato nel luglio 2008 alla regione
Emilia-Romagna la domanda per avviare la procedura di valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione alla costruzione e all’eser-
cizio ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge regio-
nale n. 26 del 2004, che ricomprendono la procedura di Autorizzazione
integrata ambientale, l’autorizzazione alla costruzione di linee elettriche,
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il permesso di costruire, la variante alla pianificazione territoriale comu-
nale dei comuni di Russi e di Ravenna e la concessione di derivazione
di acque pubbliche, relativa al progetto per la realizzazione di un polo
per le energie rinnovabili. Nell’ambito dell’attività istruttoria della regione
Emilia-Romagna venivano richiesti e valutati anche gli aspetti relativi al
piano ambientale e di smantellamento degli edifici dell’ex zuccherificio.
La Conferenza di servizi, nella seduta conclusiva del 28 febbraio 2011,
approvava il rapporto sull’impatto ambientale. Occorre inoltre segnalare
che le opere di demolizione dello stabilimento Eridania, secondo quanto
riferito dal comune di Russi, si sono concluse entro i termini stabiliti,
in quanto la comunicazione di fine lavori, pervenuta allo Sportello unico
del Comune il 31 maggio 2012, riporta come data di conclusione delle
opere il 18 gennaio 2012. Il certificato di conformità edilizia e agibilità
è stato richiesto successivamente, ossia in data 6 novembre 2012. Si fa
presente, altresı̀, che il comune di Russi, con nota del luglio 2015, ha
preso visione della comunicazione dell’8 luglio 2015 inviata dalla Power-
Crop S.p.A. e relativa all’allargamento della zona operativa di cantiere.
Con la stessa nota il Comune considerava che la richiesta di allestimento
del cantiere riguardava solo le opere di demolizione delle fondazioni inter-
rate preesistenti e dell’underground dello zuccherificio demolito e che le
stesse erano propedeutiche all’inizio del lavori di costruzione della cen-
trale a biomasse. Sulla base di tali considerazioni, il Comune ha eviden-
ziato che le predette opere fanno parte del Permesso di costruire del
2011, a sua volta parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica
per la realizzazione del Polo energie rinnovabili di Russi, in quanto opere
di movimento terra, scavo e sbancamento. Essendo tali opere connesse al-
l’attività di cantiere, di cui al predetto Permesso di costruire, l’Ammini-
strazione comunale ha fatto presente che non necessitavano di alcuno spe-
cifico titolo abilitativo edilizio. Ad ogni modo, è opportuno evidenziare
che il comune di Russi, preso atto della documentazione allegata alla co-
municazione relativa all’allargamento della zona operativa di cantiere, ha
prescritto alla PowerCrop che le attività connesse alla demolizione delle
fondazioni interrate e dell’underground dovranno essere svolte nel rispetto
di specifiche condizioni. In particolare, è stato previsto che «potranno es-
sere realizzate solo le seguenti opere: scavi per l’individuazione dei manu-
fatti da demolire; demolizione dei manufatti di fondazione e dell’under-

ground (sotto-servizi, cavi, eccetera) del vecchio zuccherificio già demo-
lito; installazione recinzioni a protezione degli scavi; installazione cartello
di cantiere; posizionamento prefabbricati uffici e bagni chimici; realizza-
zione canali di scolo delle acque e vasca di raccolta; allacciamento utenze
di cantiere». Con riferimento alla rimozione di serbatoi interrati per gaso-
lio in acciaio e di raccolta acqua piovana, il comune di Russi ha segnalato
che non è stato ritrovato alcun serbatoio interrato. Inoltre, a seguito dei
sopralluoghi eseguiti nel mese di ottobre e, successivamente, nel mese
di febbraio, il funzionario delegato del comune di Russi ha potuto consta-
tare che i materiali scavati, accumulati temporaneamente in cantiere e suc-
cessivamente mandati a recupero in appositi centri, derivavano dallo
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smantellamento di fondazioni in calcestruzzo, con la presenza di una per-
centuale marginale di materiale ferroso. Per quanto riguarda la valutazione
di incidenza, il comune di Russi fa presente che, essendo opere preliminari
contemplate tra le opere di cantiere, non risulta necessaria la valutazione
di incidenza (VINCA) in quanto le stesse sono ricomprese nella valuta-
zione del «progetto» di realizzazione del Polo. Con riferimento al piano
di caratterizzazione, l’Agenzia regionale di protezione ambientale ha fatto
presente che la mera presenza di serbatoi e strutture interrate non richie-
derebbe di per sé, in condizioni di corretto e normale utilizzo e in assenza
di eventuali anomalie identificabili, una condizione per attivare un piano
di caratterizzazione ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, come
già detto, da parte della Società Eridania fu presentato un piano di carat-
terizzazione complessivo dell’area in fase di dismissione, approvato, e i
cui esiti non hanno evidenziato situazioni di potenziale contaminazione.
Si evidenzia, altresı̀, che, dai dati conosciuti dalla regione Emilia-Roma-
gna, l’importo percepito da Eridania – Sadam per la rinuncia della quota
relativa allo zuccherificio di Russi ammonta a 59.374.601,10 euro. Peral-
tro, il Regolamento comunitario vigente in materia prescrive che le im-
prese che rinunciano alla quota presentino un piano ambientale che de-
scriva le azioni previste in materia di obblighi ambientali. Tale piano è
stato presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali che segue
anche la procedura di controllo, di relazione alla Commissione europea e
di svincolo delle fideiussioni. Sulla base delle informazioni esposte, per
quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi infor-
mato senza ridurre l’attenzione su tali problematiche.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddi-
sfatta, apprezzando che la risposta abbia fatto riferimento a tutti i punti
sollevati dall’interrogazione, anche se talune questioni avrebbero richiesto
chiarimenti più approfonditi.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della

direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle

apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. COM (2017) 38 definitivo)

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

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice PUPPATO (PD) illustra la proposta di direttiva che mo-
difica l’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/CE e delle esen-
zioni alle restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
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elettriche ed elettroniche ai fini della risoluzione di alcune problematiche
che potrebbero danneggiare il mercato secondario, generare distorsioni sul
mercato, portare alla perdita di posti di lavoro e avere un impatto econo-
mico e culturale negativo. La proposta intende favorire la sostituzione di
materiali pericolosi al fine di rendere più conveniente il riciclaggio dei
componenti, facilitare le operazioni sul mercato dell’usato e la riparazione
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tal fine, la proposta con-
tiene alcune modifiche alla direttiva 2011/65/UE (RoHS2) che riguardano
l’ambito di applicazione e le esenzioni alle restrizioni all’uso di sostanze
pericolose per alcune categorie di prodotti.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte mar-
tedı̀ 21 febbraio e mercoledı̀ 22 febbraio in Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi sui recenti incidenti che hanno interessato la
raffineria ENI di Sannazzaro de’Burgondi, sul disegno di legge n. 2323 e
sull’affare assegnato n. 932, è stata consegnata documentazione che, ap-
pena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pa-
gina web della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che
verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’e-
same di tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente

CHITI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPONENTI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTO-

NOME, SULL’ATTO N. 915 (LE PRIORITÀ DELL’UE PER IL 2017)
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Antonella

Napoli, presidente dell’Associazione Italians for Darfur, e Ismail Moham-

med, rappresentante del Sudan Liberation Movement.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Ismail Mohammed, rappre-

sentante del Sudan Liberation Movement, e di Antonella Napoli, presidente dell’Asso-

ciazione Italians for Darfur, sul Rapporto annuale del 2017

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21
febbraio scorso.
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Il presidente MANCONI ricorda quanto sia grave la crisi umanitaria
in Darfur e come sia importante tenere alta l’attenzione sulle condizioni
drammatiche della popolazione: sono oltre due milioni e mezzo le persone
sfollate e ospitate nei campi profughi distribuiti su tutto il territorio.

Antonella NAPOLI, presidente di Italians for Darfur, illustra il rap-
porto annuale su Sudan, Darfur e sud Sudan, pubblicato dal 2007 da Ita-
lians for Darfur. Ricorda che il dramma del Sudan non si svolge solo in
Darfur, ma anche negli Stati del Blue Nile e del Sud Kordofan nel Sudan
orientale e che la popolazione ha bisogno di assistenza non solo per il
conflitto tra gruppi ribelli e forze armate sudanesi ma anche per gli scontri
inter-tribali che determinano lo spostamento e l’insicurezza alimentare di
decine di migliaia di sfollati. Secondo fonti delle Nazioni Unite sono
2.700.000 gli sfollati e il flusso va aumentando, soprattutto dal Sud Sudan,
a causa della terribile carestia in atto, la più grande che abbia colpito il
paese in anni recenti. Nel 2016 circa 5,8 milioni di persone in Sudan,
sui 13 milioni del totale della popolazione, hanno avuto bisogno di assi-
stenza umanitaria, di cui 3,3 milioni in Darfur. Nel territorio dei monti Je-
bel Marra in Darfur, dove gli scontri tra fazioni contrapposte si sono in-
tensificati nei primi mesi del 2016, l’accesso umanitario e l’assistenza,
in particolare nelle aree controllate dal Sudan Liberation Army (SLA), è
per lo più precluso. Il rapporto di quest’anno testimonia inoltre che dall’i-
nizio del 2016 vi sono stati raid in alcuni villaggi sui monti Jebel Marra
con rilascio di armi chimiche. A denunciarlo sono stati gli esponenti del
Sudan Liberation Movement che controllano l’area, assediata dalle forze
armate sudanesi e lo testimoniano le drammatiche immagini che vengono
mostrate ai senatori. Riuscire a trovare le prove e documentare quanto av-
venuto non è stato facile, a causa delle limitazioni imposte dal governo.
Le riprese satellitari hanno confermato che da gennaio al settembre
2016 sono stati condotti almeno 30 attacchi con armi non convenzionali
nella zona del Jebel Marra e l’analisi da parte di esperti di decine di im-
magini agghiaccianti di bambini e neonati con terribili ferite hanno evi-
denziato che si trattava di lesioni e ferite dovute ad agenti chimici. Nel-
l’ultimo anno nessun giornalista, esperto sui diritti umani od operatore
umanitario ha potuto svolgere ricerche in quell’area ma, grazie alle fonti
locali interpellate, si è potuto stabilire che almeno 200 – 250 persone, in
gran parte bambini, sono state uccise nel corso di diversi attacchi chimici.
Centinaia di altre persone sono inizialmente sopravvissute agli attacchi ma
nelle ore e nei giorni successivi hanno sviluppato gravi disturbi gastroin-
testinali, tra cui diarrea e vomito di sangue; la loro pelle si è riempita di
vesciche, hanno cambiato colorito, sono svenute, hanno perso completa-
mente la vista e hanno sviluppato problemi respiratori. Nell’aprile del
2016 Italians for Darfur ha denunciato i primi episodi, confermati lo
scorso settembre da un rapporto di Amnesty International basato su 235
interviste ai sopravvissuti che hanno denunciato l’uso delle sostanze chi-
miche da parte delle forze sudanesi contro i civili, compresi bambini
molto piccoli.
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Ismail MOHAMMED, rappresentante del Sudan Liberation Move-

ment, ringrazia la Commissione diritti umani per l’attenzione con cui da
anni segue le vicende del popolo sudanese e ricorda come, dal settembre
2016, la situazione nelle zone di Jabel Marra sia sempre più drammatica.
Si usano le armi chimiche, come dimostrano le immagini che il Movi-
mento ha fornito alla Commissione e i rapporti di alcune organizzazioni
internazionali: questo vuol dire attaccare l’intera popolazione, non solo
gli oppositori del presidente sudanese Omar al Bashir. Inoltre, non c’è al-
cuna possibilità di dialogo perché è impossibile trovare un accordo con chi
non vuole riconoscere le forze dell’opposizione ma ricorre alle armi chi-
miche per colpire la popolazione civile e distruggere cosı̀ qualsiasi spira-
glio di pace.

Il presidente MANCONI chiede se vi sia da parte delle diverse oppo-
sizioni, cosı̀ vitali nella loro resistenza e capaci di far conoscere a livello
internazionale quanto sta accadendo in Sudan, qualche tentativo di unirsi
in un unico movimento e coordinare azioni politiche per opporsi al go-
verno.

Il presidente MAZZONI (ALA-SCCLP) chiede quale sia il giudizio
del Sudan Liberation Movement riguardo al memorandum di cooperazione
firmato lo scorso agosto tra la polizia italiana e quella sudanese in materia
di identificazione e rimpatrio di cittadini irregolari, accordo alla base del
rimpatrio forzato di circa quaranta sudanesi avvenuto ad agosto su cui è
stata espressa forte preoccupazione da parte della Commissione.

Antonella NAPOLI informa che è attivo un tavolo negoziale nell’am-
bito dell’Unione africana e promosso dal Qatar ma purtroppo non tutti i
gruppi di opposizione ne fanno parte. Il Gruppo di Attuazione di Alto Li-
vello dell’Unione Africana ha presentato un progetto di accordo sulla ces-
sazione delle ostilità per le parti, per la fornitura di assistenza umanitaria e
la facilitazione della partecipazione dei movimenti armati nel processo di
dialogo nazionale. Nonostante il loro impegno a proseguire i negoziati, il
governo e le opposizioni sono rimasti in disaccordo su questioni chiave
relative al ruolo del Documento di Doha per la Pace in Darfur e del
Gruppo di Attuazione di Alto Livello dell’Unione Africana in futuri nego-
ziati. Va comunque registrata un’apertura, seppure minima, da parte del
governo di Bashir: quest’ultimo ha infatti deciso di cambiare la Costitu-
zione sudanese reintroducendo la figura del Primo Ministro, soppressa
in precedenza dallo stesso Bashir. Il passo necessario è la formazione di
un governo di unità nazionale e bisogna avviare questa difficile trattativa.

Ismail MOHAMMED concorda nel definire grave il memorandum

d’intesa firmato dall’Italia, sottolineando il rischio altissimo per l’incolu-
mità delle persone rimpatriate perché in molti casi in fuga proprio dal re-
gime sudanese. Stringere accordi col governo di Bashir è molto rischioso
perché non c’è democrazia in Sudan.
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Il presidente MANCONI ricorda che il prossimo 8 marzo il capo
della Polizia Gabrielli verrà ascoltato dalla Commissione anche in merito
all’accordo di cooperazione citato. Ringrazia Ismail Mohammed, Anto-
nella Napoli e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei

trattamenti sanitari

Nuovo testo unificato C. 1142 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII
Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato della proposta
di legge C. 1142 e abbinate, recante «Norme in materia di consenso infor-
mato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari».

Il testo unificato di 5 articoli.

L’articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso infor-
mato.

L’articolo 2 detta le regole per l’espressione del consenso da parte
dei minori e degli incapaci.

L’articolo 3 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di tratta-
mento (DAT)

L’articolo 4 prevede e disciplina la possibilità di definire una piani-
ficazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico.
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L’articolo 5 stabilisce in ordine l’applicabilità delle disposizioni della
legge.

Sottolinea come la disposizione del comma 6 dell’articolo 3 risulti
lacunosa e generatrice di confusione. Essa prevede infatti che le Regioni
che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fa-
scicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con pro-
prio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indi-
cazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando co-
munque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove
esse siano reperibili. Il firmatario potrebbe addirittura non autorizzare il
rilascio di copia delle DAT. La disciplina risulta molto diversa da quella
dettata in altri ambiti; richiama in proposito l’esempio del Centro nazio-
nale trapianti, che opera a livello nazionale e non regionale. Ritiene dun-
que necessario formulare una condizione che richieda una disciplina na-
zionale della banca dati, in quanto non è detto che la malattia o la situa-
zione di incapacità di verifichino nella Regione di residenza.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
condizione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demoli-

zione di manufatti abusivi

S. 580-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 2ª Commissione del Senato)

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

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 2ª Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge S.
580-B, recante «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecu-
zione di procedure di demolizione di manufatti abusivi», approvato in
prima lettura al Senato e successivamente modificato dalla Camera.

Nel corso dell’esame presso la Camera, il provvedimento ha subito
una sostanziale riscrittura, di cui si è ampiamente dato conto nel corso del-
l’esame dello scorso 12 maggio e nel parere espresso in quella sede, attra-
verso la modifica dell’articolo 1 e l’inserimento di tre articoli.

Con il provvedimento in esame viene confermato l’attuale sistema a
doppio binario per la fase dell’esecuzione delle demolizioni, secondo cui
l’autorità giudiziaria è competente in presenza della condanna definitiva
del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione
non sia stata ancora eseguita, mentre le autorità amministrative (Comuni,
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Regioni e Prefetture) sono competenti in via ordinaria, con le forme del
procedimento amministrativo.

Relativamente alla competenza dell’autorità giudiziaria, l’articolo 1
novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizza-
zione 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 con-
danna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio
(art. 31, comma 9, DPR n. 380/2001) quando la demolizione non è stata
ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luo-
ghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l’esecuzione
di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all’autorizzazione
(art. 181, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, c.d. Codice del paesaggio).

Nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero do-
vrà dare adeguata considerazione: i) agli immobili di rilevante impatto
ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo am-
bientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-ar-
tistico; ii) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un peri-
colo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coor-
dinamento con le autorità amministrative preposte; iii) agli immobili nella
disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.) o
di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate con
provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri
suddetti e delle specificità del territorio di competenza, la priorità viene
attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o comunque
non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e
agli immobili non stabilmente abitati.

L’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, modi-
fica l’art. 41 del testo unico in materia di edilizia, relativo alle procedure
di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione di-
spone che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell’ufficio comu-
nale è tenuto a trasmettere al prefetto, cosı̀ come alle altre amministrazioni
statali e regionali preposte alla tutela, l’elenco delle opere non sanabili,
per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto alla demolizione
e al ripristino e sia infruttuosamente scaduto il termine di 270 giorni entro
il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo art. 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 strut-
ture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione, an-
che 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
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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
applicato ai finanziamenti) per la gestione e l’utilizzo delle risorse del
Fondo. Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire quanto già asserito in oc-
casione del precedente esame del provvedimento, nel corso dell’esame
presso la Camera, in merito all’opportunità che il coinvolgimento della
Conferenza unificata sia assicurato mediante la richiesta di un’intesa, e
non di un mero parere.

Occorre infatti tener conto della costante giurisprudenza costituzio-
nale che ha affermato il principio secondo cui le «disposizioni di leggi sta-
tali istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se
esauriscono i loro effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato»
(sentenza n.133 del 2006), mentre nel caso di specie le competenze statali
esclusive in materia di ordine pubblico e sicurezza (art 117, secondo
comma, lettera h), Cost.) e di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali (art 117, secondo comma, lettera s), Cost.) si intrecciano
con la competenza concorrente sul governo del territorio (art 117, terzo
comma, Cost.), senza che sia individuabile una netta prevalenza di mate-
ria. In tali circostanze occorre che sia assicurato il più ampio coinvolgi-
mento decisionale degli enti territoriali coinvolti, attraverso lo strumento
dell’intesa e non del mero parere (fra le altre si veda la sentenza n.211
del 2016).

Occorre poi segnalare l’esistenza del fondo per la demolizione delle
opere abusive, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., istituito ai sensi
dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la concessione di
anticipazioni, peraltro senza interessi (invece previsti all’articolo 3,
comma 3, del disegno di legge in esame), sui costi relativi agli interventi
di demolizione delle opere abusive, rispetto al quale andrebbe valutata la
possibilità di operare un coordinamento con la disposizione in esame.

L’articolo 4, infine, dispone l’istituzione presso il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
legge, 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. La de-
finizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è deman-
data all’Agenzia per l’Italia digitale, la quale deve altresı̀ garantire l’inte-
roperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. Tutte
le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le
informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati
nella banca dati è punito con una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000
per il dirigente o funzionario inadempiente. La disposizione prevede infine
l’obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari da parte del Mi-
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nistero delle infrastrutture e dei trasporti di una relazione annuale sull’an-
damento dell’abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull’attua-
zione e l’efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno.

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

La deputata Martina NARDI (PD) osserva che occorre chiarire se il
nuovo fondo sarà operativo solo in caso di procedimenti giudiziari con-
clusi con provvedimenti definitivi o se potrà estendersi anche ad altre fat-
tispecie.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, sottolinea come ri-
sulti necessario affrontare il problema dell’anticipo dei fondi da parte dei
comuni, in quanto ci si trova di fronte al paradosso che i manufatti abusivi
di fatto non sono demoliti. Il fondo costituisce uno strumento ulteriore di
intervento e per questo motivo risulta utile un coordinamento con il fondo
già esistente, come richiesto dalla osservazione formulata nel parere. Biso-
gna infatti rafforzare i controlli ed assicurare l’esecutività e l’esecuzione
delle ordinanze di demolizione. Sono necessarie risorse per consentire ai
comuni di superare le numerose difficoltà e in questo senso l’istituzione
del nuovo fondo costituisce un importante passo avanti. Rileva infine l’im-
portanza della condizione contenuta nel parere che richiede l’intesa con gli
enti territoriali, in quanto ciò consentirà di tenere conto per la gestione del
fondo delle diversità esistenti nelle varie Regioni. Si tratta infatti di inci-
dere su situazioni fortemente differenziate: alcuni territori sono interessati
da un massiccio abusivismo edilizio, mentre in altri il fenomeno è più
contenuto.

Nessun altro richiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista

C. 3558 Dambruoso

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Com-
missione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di
legge C. 3558 Dambruoso ed altri, recante «Misure per la prevenzione
della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista».

La proposta di legge, che si compone di sette articoli, prevede misure
volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estre-
mismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, cultu-
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rale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizza-
zione.

L’articolo 1 individua dunque le finalità della proposta nel discipli-
nare misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radi-
calizzazione e di diffusione dell’estremismo a sfondo jihadista alla base
degli eventi terroristici su scala internazionale (comma 1). Ai sensi del
successivo comma 2 è compito della Repubblica favorire la deradicalizza-
zione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti,
coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. La stessa disposizione indivi-
dua i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia quali destinatari delle
citate misure di recupero.

L’articolo 2 prevede attività di formazione specialistica per gli appar-
tenenti alle Forze di polizia secondo modalità da individuare con decreto
del Ministro dell’interno. Tale formazione deve, in particolare, mirare a
coadiuvare il personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radica-
lizzazione dell’estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di in-
tervenire con conseguenti iniziative.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, del
Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista. L’istituzione
del Sistema è finalizzata sia al recupero sociale dei soggetti esposti ai ri-
schi di radicalizzazione, sia alla tutela della sicurezza pubblica.

L’articolo 4 dispone interventi finalizzati a prevenire episodi di radi-
calizzazione nell’ambito scolastico. In particolare, dispone, ai commi 1, 2
e 3, che l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e
per l’intercultura elabora, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso. Le linee guida
sono adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e sono diramate alle istituzioni scolastiche. Esse devono es-
sere periodicamente aggiornate e, anche a tal fine, l’Osservatorio effettua,
con cadenza annuale, un monitoraggio delle iniziative avviate dalle istitu-
zioni scolastiche. Il comma 4 prevede la possibilità per le reti di scuole di
stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agen-
zie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative che prevedano la
presenza di psicologi. Il comma 5 autorizza la spesa di 10 milioni di
euro nel 2016 e di 10 milioni di euro nel 2017 per assicurare alle scuole
statali il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferi-
mento alla connettività, al fine di consentire l’accesso dei docenti e degli
studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e
studenti di altri paesi. Il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro
nel 2016 e di 10 milioni di euro nel 2017 per attività di formazione e di
aggiornamento dei docenti delle scuole statali, finalizzate ad aumentare le
competenze per potenziare i processi di integrazione scolastica e per la di-
dattica interculturale.

L’articolo 5 prevede interventi nell’ambito delle politiche attive del
lavoro per l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio, indi-
viduati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, di-
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sponendo il loro accesso a cooperative sociali e promuovendo percorsi mi-
rati di inserimento.

L’articolo 6 prevede la realizzazione di un portale informativo sui
temi della radicalizzazione e dell’estremismo diretto a diffondere l’infor-
mazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le re-
ligioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo, nonchè il principio
dell’uguaglianza di genere.

L’articolo 7, comma 1, demanda a un regolamento del Ministro della
giustizia l’adozione di un Piano nazionale per garantire ai cittadini italiani
o stranieri coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione jihadista, che siano
condannati e dunque debbano scontare una pena in carcere, un trattamento
penitenziario che tenda, oltre che alla loro rieducazione, anche alla loro
deradicalizzazione. Il comma 2 prevede che con il decreto del Ministro
della giustizia debbano essere altresı̀ individuati i criteri per consentire
l’accesso e la frequenza degli istituti penitenziari a quanti, in possesso
di adeguate conoscenze e competenze su questi fenomeni di radicalizza-
zione, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti
tra la comunità carceraria e la società libera.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-
legato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,45.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Nell’ambito dell’esame della relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo

Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti speciali: deliberazione

di una integrazione del programma

(Deliberazione di una integrazione del programma)

Albert LANIÈCE, presidente, sulla base di quanto convenuto nella
riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
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ed essendo stata acquisita l’intesa con i Presidenti di Camera e Senato,
propone di integrare il programma dell’indagine conoscitiva deliberata
nell’ambito dell’esame della relazione all’Assemblea sulle forme di rac-
cordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti
speciali con l’audizione di rappresentanti del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti.

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Albert LANIÈCE, presidente, comunica che i Presidenti di Camera e
Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 9 febbraio
scorso dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell’articolo 52, quarto comma,
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna del prof.
Gaetano Armao, dell’avv. Marco Baldassarri, del prof. Giacomo D’Amico,
del dott. Antonino Iacoviello, dell’avv. Giuseppe Ribaudo, della dott.ssa
Donatella Scandurra e della dott.ssa Maria Stella Vicini.

Come stabilito dall’Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà
di tali collaborazioni per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali con-
nessi allo svolgimento dell’indagine conoscitiva, deliberata il 9 febbraio
2017, nell’ambito dell’esame della relazione all’Assemblea sulle forme
di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli
Statuti speciali.

L’ufficio di presidenza ha altresı̀ stabilito che tali collaborazioni sa-
ranno a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi
a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle ore 8,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.
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Allegato 1

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà
anticipate nei trattamenti sanitari (Nuovo testo unificato C. 1142 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 ed ab-
binate, recante «Norme in materia di consenso informato e di dichiara-
zioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari», come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente;

rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso
informato costituisce «un principio fondamentale in materia di tutela della
salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale» (sentenze
n. 438/2008 e n. 253/2009);

considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è inter-
venuta la sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale «l’attribuzione di un
rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di
cura (ex multis, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del
1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamen-
tazione [...] e interferisce nella materia dell’»ordinamento civile», attri-
buita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall’art.
117, comma secondo, lettera l), Cost.. D’altra parte, data la sua incidenza
su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una nor-
mativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari
[...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – neces-
sita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni impe-
rative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della compe-
tenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta
dalla Costituzione»;

rilevato che l’articolo 3, comma 6, prevede che le Regioni che
adottino modalità informatiche di gestione dei dati sanitari possono, con
proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’in-
dicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando
comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare
dove esse siano reperibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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con la seguente condizione:

all’articolo 3, comma 6, sia prevista una disciplina per la banca
dati cui esso fa riferimento, per la quale appare necessario un coordina-
mento a livello nazionale.
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Allegato 2

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di proce-
dure di demolizione di manufatti abusivi (S. 580-B, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 580-B, recante «Disposizioni in
materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione
di manufatti abusivi», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

valutate in particolare le modifiche introdotte dalla Camera al testo
già approvato in prima lettura al Senato;

preso atto che il provvedimento è stato ampiamente modificato nel
corso dell’esame presso la Camera e risulta arricchito dall’inserimento di
nuovi articoli diretti a novellare l’articolo 41 del testo unico delle dispo-
sizioni in materia di edilizia (art. 2), ad istituire un fondo per le demoli-
zioni delle opere edilizie abusive (art. 3) e a costituire una banca dati na-
zionale sull’abusivismo edilizio (art. 4);

richiamato il proprio parere espresso in data 12 maggio 2016, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile
alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», «ordine pub-
blico e sicurezza», nonché «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettere l), h) ed s), della Costituzione, e alla materia
«governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni
(art. 117, terzo comma, Cost.);

considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nel-
l’ambito della normativa di principio in materia di «governo del territorio»
le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi
edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi
edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il re-
gime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, non-
ché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del
2014 e n. 309 del 2011);

considerato altresı̀ che, con riferimento all’articolo 4, che istituisce
la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, deve essere altresı̀ richia-
mata la competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.);
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preso atto che:

l’articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un fondo finalizzato all’erogazione di finanziamenti ai
comuni per l’integrazione delle risorse necessarie per le opere di demoli-
zione;

ai sensi del successivo comma 2, la definizione dei criteri, delle
condizioni e delle modalità operative per la gestione e l’utilizzazione
del fondo è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente, dei beni culturali
e dell’economia, sentita la Conferenza unificata;

ritenuto opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale in
materia, che sia assicurato un più ampio coinvolgimento delle Regioni e
degli enti locali attraverso la previsione di un’intesa in sede di Conferenza
unificata, e non di un mero parere;

ritenuto altresı̀ opportuno operare un coordinamento fra l’attività
dell’istituendo fondo per le demolizioni delle opere abusive ed analogo
fondo di rotazione istituito, ai sensi dell’articolo 32, comma 12, decreto-
legge n. 269 del 2003, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., per la con-
cessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di
demolizione delle opere abusive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 3, comma 2, sia prevista l’intesa in sede di Conferenza
unificata, in luogo del parere della stessa, nell’ambito del procedimento di
emanazione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri, delle
condizioni e delle modalità operative per la gestione e l’utilizzazione
del fondo;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di operare un coor-
dinamento fra l’articolo 3 del disegno di legge in esame e le disposizioni
di cui all’articolo 32, comma 12, decreto-legge n. 269 del 2003 di istitu-
zione di un analogo fondo per la demolizione delle opere abusive.
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Allegato 3

Misure per la prevenzione della radicalizzazione
e dell’estremismo jihadista

(C. 3558 Dambruoso)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso ed
altri, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’e-
stremismo jihadista»;

rilevato che la proposta di legge reca misure volte a prevenire i fe-
nomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo jihadista a fa-
vorire il recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;

considerato che, alla luce della suddetta finalità, il provvedimento
è riconducibile prevalentemente alla materia «ordine pubblico e sicu-
rezza», ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost.);

rilevato altresı̀ che, con riferimento a singoli profili, sono interes-
sate le materie «istruzione» e «tutela e sicurezza del lavoro», di compe-
tenza concorrente tra Stato e Regioni, e la materia «ordinamento penale»,
di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE

NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Il Comitato infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli
enti locali si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame della proposta di relazione sulla verifica dell’attuazione della legge 22 maggio

2015, n. 68, in materia di delitti contro l’ambiente

(Relatore: on. Alessandro Bratti)

(Seguito dell’esame e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta

dello scorso 20 febbraio aveva presentato, nelle vesti di relatore, una pro-

posta di relazione alla quale non sono state presentate osservazioni né pro-

poste di modifica. Propone, quindi, rispetto a quel testo, di apportare al-

cune modifiche, di cui dà lettura e sulle quali la Commissione concorda.

Avverte, infine, che se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà di-

rettamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione, come

testé modificato.

Intervengono in dichiarazione di voto la deputata Chiara BRAGA

(PD), i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Bartolomeo PEPE (GAL),

nonché Alessandro BRATTI, presidente e relatore.

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, dopo aver espresso al-

cune considerazioni, pone in votazione il nuovo testo, come modificato

nel corso della seduta odierna.
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La Commissione approva all’unanimità la proposta di relazione, che
sarà pubblicata come Doc. XXIII, n. 26.

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, avverte che la presidenza
si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle ore 8,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

267ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10.

Seguito dell’esame del piano annuale relativo al 2017 per l’attività ispettiva ordinaria

previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007

I relatori senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) formulano al-
cune proposte sul documento all’ordine del giorno. Si svolge quindi una
discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i
senatori CRIMI (M5S) ed Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e la depu-
tata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il Comitato approva uno schema di parere favorevole con osserva-
zioni.

La seduta termina alle ore 10,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sulla finanza delle Province e delle

Città metropolitane

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-

tv della Camera dei deputati.

Rinieri FERONE, Consigliere della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente
Giancarlo GIORGETTI, i senatori Antonio D’ALÌ (FI-PdL) e Maria Ce-
cilia GUERRA (PD), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Ro-
ger DE MENECH (PD).

Rinieri FERONE, Consigliere della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti, Valeria FRANCHI, Primo Referendario della Corte dei

conti, e Paola COSA, Consigliere della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti, forniscono ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la re-
lazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedı̀ 23 febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 15,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di:

– incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dotto-
ressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una
persona al corrente dei fatti;

– incaricare il dottor Donadio di verificare l’esito dei documenti
riconducibili a Elio Ciolini che furono stralciati dal processo bolognese
«Italicus bis» e trasmessi nel 1994 al Pubblico ministero di Firenze;

– incaricare il colonnello Pinnelli di reperire un documento di in-
teresse della Commissione;

– incaricare il generale Scriccia di compiere un approfondimento
su Massimo Gidoni, Lucia Reggiani, Maurizio Folini, Oreste e Rolando
Strano;

– richiedere all’AISE di fornire ogni documentazione in atti rela-
tiva a un viaggio che il generale Santovito avrebbe compiuto a Beirut nel-
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l’aprile 1978 e su due «fonti» che fornirono notizie sui movimenti palesti-
nesi;

– incaricare il dottor Donadio di compiere un approfondimento
sulla possibile acquisizione da un privato di un documento di interesse
dell’inchiesta;

– richiedere al Ministero dello sviluppo economico di fornire docu-
mentazione di interesse dell’inchiesta.

Comunica inoltre che:

– il 16 febbraio 2017 la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la
dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie in-
formazioni testimoniali rese da Giuliana Conforto;

– nella stessa data Franco Bonisoli ha inviato una lettera con cui
declina l’invito ad un’audizione presso la Commissione e fornisce alcuni
elementi ricostruttivi sulla vicenda Moro;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta,
riservata, di atti dell’Arma dei carabinieri relativi a Maria Fiora Pirri Ar-
dizzone;

– il 20 febbraio 2017 il dottor Salvini e il tenente colonnello Gi-
raudo hanno depositato il verbale, segreto, di sommarie informazioni
rese da Birgit Magarethe Kraatz;

– il 21 febbraio 2017 il generale Scriccia ha depositato un contri-
buto, riservato, relativo alla documentazione asportata dai brigatisti nel
1974 dal «Centro di resistenza democratica» e alla documentazione rinve-
nuta nella disponibilità di Giovanni Senzani nel corso della reclusione di
quest’ultimo nel carcere di Rebibbia;

– nella stessa data la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la
dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie in-
formazioni testimoniali rese da Ascanio Cinquepalmi;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, ri-
servata, con allegata documentazione, relativa all’appartamento del quar-
tiere Prati in cui si sarebbero incontrati Franco Piperno e Mario Moretti;

– il 22 febbraio 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una rac-
colta di documentazione, riservata, relativa a Volker Weingraber;

– nella stessa data il colonnello Ripani ha depositato nella versione
integrale – segreta – e in quella omissata – libera – la presentazione che
sarà illustrata nella seduta odierna.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

Audizione del colonnello Luigi Ripani e del tenente colonnello Paolo Fratini

(Svolgimento e rinvio)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce
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quindi le tematiche oggetto dell’audizione, precisando che si è scelto di
svolgere l’audizione nella Sala del Mappamondo, allo scopo di potersi va-
lere delle dotazioni multimediali necessarie per illustrare le risultanze de-
gli accertamenti tecnici realizzati, su delega della Commissione, dal RIS
di Roma in relazione alle modalità di uccisione di Moro.

Il colonnello Luigi RIPANI e il tenente colonnello *Paolo FRATINI
svolgono una relazione sulle tematiche oggetto dell’audizione.

Intervengono con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, presi-
dente, e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali replicano Luigi
RIPANI e Paolo FRATINI.

Giuseppe FIORONI, presidente, propone, quindi, di proseguire i la-
vori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, presi-

dente, nonché il senatore Federico FORNARO (PD) e il deputato Ignazio
LA RUSSA (FdI-AN), ai quali replicano Luigi RIPANI e Paolo FRATINI.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia Luigi Ripani e Paolo Fra-
tini e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 692 di mercoledı̀ 22 febbraio

2017, seduta n. 291 dell’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), è apportata la

seguente modificazione:

– alla pagina 136, dopo il penultimo capoverso, aggiungere il seguente:

«SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi parlamentari, previsto al temine della seduta odierna per programmazione lavori,

non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.»;

alla seduta n. 335 della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali (7ª), è appor-

tata la seguente modificazione:

– alla pagina 116, sedicesima riga, sostituire le parole: «e conclusione della discus-

sione» con le seguenti: «della discussione e approvazione».
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