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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione),
5ª (Programmazione economica, bilancio),

6ª (Finanze e tesoro)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari),
V (Bilancio, tesoro e programmazione),

VI (Finanze)
e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato

CHITI

Interviene il Commissario europeo per gli affari economici e finan-

ziari, fiscalità e dogane Pierre Moscovici.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
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Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

AUDIZIONE DEL COMMISSARIO EUROPEO PER GLI AFFARI ECONOMICI E FI-

NANZIARI, FISCALITÀ E DOGANE, PIERRE MOSCOVICI, SULLE PRIORITÀ ECONO-

MICHE E FISCALI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL 2017

Il presidente CHITI introduce l’audizione del Commissario europeo
per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici.

Il commissario MOSCOVICI svolge una relazione sui temi dell’audi-
zione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore CO-
CIANCICH (PD), la senatrice BOTTICI (M5S), l’onorevole PAGLIA
(SI-SEL), il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), l’onorevole FAS-
SINA (SI-SEL), il senatore CIOFFI (M5S) e il deputato PALESE (Mi-

sto-CR) ai quali replica il commissario MOSCOVICI.

Il presidente CHITI ringrazia il commissario Moscovici e dichiara
conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e

il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D’ASCOLA fa presente che da parte di taluni senatori
sono pervenute sollecitazioni tese all’effettuazione di un ciclo di audizioni
sul provvedimento in titolo.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpE)), relatore per la 1ª Commis-
sione, ricorda che la Commissione affari costituzionali ha già svolto nu-
merose audizioni di esperti e rappresentanti istituzionali, nell’ambito del-
l’indagine conoscitiva sui temi dell’immigrazione. Si potrebbe pertanto ac-
quisire la relativa documentazione, al fine di accelerare la definizione del-
l’esame in sede referente.
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Il senatore CUCCA (PD), relatore per la 2ª Commissione, propone di
far pervenire osservazioni scritte all’attenzione delle Commissioni riunite.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) manifesta la sua sorpresa per la
posizione dei relatori. Il provvedimento, infatti, reca misure fortemente in-
novative e introduce modifiche sostanziali, soprattutto dal punto di vista
procedurale. Pertanto, il materiale documentale acquisito dalla Commis-
sione affari costituzionali sui temi dell’immigrazione potrebbe risultare
non esaustivo dei temi da approfondire.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nel concordare con la sena-
trice Lo Moro, ritiene indispensabile svolgere un ciclo di audizioni, con-
siderata la portata profondamente innovativa del provvedimento.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) sottolinea l’esigenza di svolgere un
ciclo di audizioni in quanto il provvedimento appare presentare elementi
di criticità.

Il senatore COCIANCICH (PD) osserva che la documentazione ac-
quisita dalla 1ª Commissione può comunque essere utile per analizzare
il tema dell’immigrazione in modo complessivo e circoscrivere cosı̀ le au-
dizioni su alcuni temi specifici che richiedono un particolare approfondi-
mento, come quelli relativi alle novità sotto il profilo organizzativo e pro-
cedurale.

Il senatore LUMIA (PD) osserva la necessità che le Commissioni riu-
nite abbiano il tempo di esaminare il provvedimento e lavorare sulle pro-
poste emendative nel rispetto dei brevi termini di scadenza costituzional-
mente previsti dall’articolo 77 della Costituzione.

La senatrice BISINELLA (Misto-Fare!) sottolinea la particolare ur-
genza del provvedimento in esame, per affrontare i problemi della sicu-
rezza determinati dall’eccezionale flusso migratorio. Pertanto, concorda
con la proposta del senatore Cociancich di circoscrivere le audizioni ai
temi che necessitano di un maggiore approfondimento, in particolare sulla
istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. A
suo avviso, sarebbe preferibile prevedere un margine di tempo più ampio
per l’esame delle proposte emendative, consentendo cosı̀ un confronto am-
pio e costruttivo, al fine di individuare al più presto soluzioni adeguate dal
punto di vista organizzativo e operativo.

La senatrice MUSSINI (Misto) ritiene opportuno audire i soggetti che
saranno coinvolti nella fase attuativa delle nuove disposizioni.
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Il relatore MANCUSO (AP (Ncd-CpE)), prendendo atto delle esi-
genze rappresentate dai Gruppi parlamentari, concorda sullo svolgimento
di un ciclo di audizioni, con l’auspicio che queste possano essere circo-
scritte ai soggetti che effettivamente possono offrire un contributo impor-
tante alla definizione del provvedimento e agli argomenti da approfondire.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) sottolinea l’opportunità di appro-
fondire nell’ambito delle audizioni le questioni sottese all’articolo 6,
comma 1, lettera g), del decreto-legge, nonché, quelle relative ai profili
connessi con tale previsione.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) concorda sulla necessità di un
approfondimento in merito alla disciplina procedurale delle controversie in
materia di riconoscimento della protezione internazionale, pur ritenendo
opportuna sia la previsione di un unico grado di giudizio, sia la partecipa-
zione a distanza del richiedente la protezione internazionale al procedi-
mento di convalida del provvedimento di trattenimento.

In ogni caso, si riserva di indicare, ulteriori temi da approfondire,
nonché i soggetti da audire.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) si riserva di indicare gli argo-
menti da approfondire e i soggetti da audire.

Il senatore CRIMI (M5S) segnala l’opportunità di verificare i tempi
necessari per l’implementazione delle novità introdotte dal punto di vista
procedurale per le commissioni territoriali, nonché di quelle relative alle
operazioni di rilevamento fotodattiloscopico.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) osserva che la previsione di un
unico grado di giudizio per l’impugnazione dei provvedimenti di revoca o
cessazione dello status di rifugiato rischia di determinare un aumento in-
sostenibile del contenzioso in Cassazione, che dovrà pronunciarsi entro sei
mesi dal deposito del ricorso.

Inoltre, critica la discrezionalità riconosciuta al giudice nel disporre
l’audizione del richiedente protezione internazionale, in quanto si potrebbe
configurare una lesione del principio del giusto processo e del diritto di
difesa.

Il senatore LO GIUDICE (PD) mette in evidenza alcuni aspetti ri-
guardanti le procedure identificative dei soggetti richiedenti la protezione
internazionale.

Il senatore PAGLIARI (PD) ritiene indispensabile approfondire la
compatibilità del rito camerale, in relazione a controversie che coinvol-
gono la titolarità di diritti soggettivi, con le norme costituzionali e, in par-
ticolare, con il principio del contradditorio tra le parti. A tale proposito,
sarebbe opportuno audire un esperto in ambito processualcivilistico.
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Il presidente D’ASCOLA comunica che sarà resa disponibile la docu-
mentazione relativa all’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione af-
fari costituzionali sui temi dell’immigrazione.

Fissa, poi, per la giornata di domani, alle ore 14, il termine per l’in-
dicazione degli specifici argomenti che saranno oggetto delle audizioni e,
alle ore 15 dello stesso giorno, il termine per la presentazione delle richie-
ste relative ai soggetti da audire.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) sottolinea che numerose parti del
provvedimento in titolo risultano affette da rischi di illegittimità costitu-
zionale e di violazione dell’ordinamento internazionale e dell’Unione eu-
ropea. In questa fase è sua intenzione dare cenno, in maniera sintetica, di
alcuni punti che, a suo avviso, presentano profili di particolare criticità.

L’istituzione nell’ambito del tribunale ordinario di sezioni specializ-
zate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circo-
lazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge appare disciplinata in
modo contradditorio. Infatti l’intento di assicurare una giurisdizione unica
e specializzata in capo alla magistratura ordinaria, obiettivo di per sé ap-
prezzabile, appare contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concen-
trazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti materie affini
che restano affidate ad altri giudici, quali il giudice di pace e il giudice
amministrativo.

L’accentramento operato dal decreto-legge della competenza per ter-
ritorio in soli 14 tribunali riduce il diritto per gli stranieri alla prossimità
del giudice ed ostacola l’attività dei difensori provenienti da sedi diverse,
rendendo cosı̀ più difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa della parte,
nonché la concreta possibilità di accesso alla giurisdizione. Inoltre l’accen-
tramento dei procedimenti in pochi tribunali rischia di accentuare le attuali
difficoltà degli uffici giudiziari coinvolti che vedranno aumentare il carico
di lavoro, anche perché le piante organiche degli uffici medesimi non ven-
gono correlativamente aumentate, mentre il sistema delle applicazioni
straordinarie di cui all’articolo 11 del decreto-legge riguarderà i soli incre-
menti straordinari dei procedimenti.

La videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale
con l’ausilio di sistemi di riconoscimento vocale, prevista dall’articolo 6
del decreto-legge, costituisce sı̀ una delle principali novità, ma appare ec-
cessivo l’ambito di applicazione di tale istituto anche quando motivi osta-
tivi gravi potrebbero non giustificare il ricorso allo stesso; ciò determina
altresı̀ la mancanza di adeguate garanzie per la difesa.

La possibilità di tenere udienza per la convalida urgente di misure di
trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento au-
diovisivo a distanza, prevista dagli articoli 8 e 10 del decreto-legge, impe-
dirà al giudice di esaminare il richiedente domanda di protezione interna-
zionale nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni di acco-
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glienza. In tal modo si costringerà inoltre il difensore alla difficile scelta

tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giu-

dice, comprimendo in entrambe le ipotesi l’effettivo esercizio del diritto

alla difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

La nuova disciplina delle notificazioni degli atti e dei provvedimenti

del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale in

capo ai responsabili dei centri di accoglienza – di cui al nuovo articolo 11,

comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, cosı̀ come modificato

dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge – può prestare il

fianco a disfunzioni ed abusi in caso di irreperibilità o modifica delle con-

dizioni di accoglienza, il che potrebbe indebolire il diritto alla difesa in

ragione del fatto che dalla notificazione dei provvedimenti decorrono i ter-

mini per l’impugnazione dei medesimi.

Il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione in-

ternazionale di cui all’articolo 6 del decreto legge appare gravemente cen-

surabile sotto il profilo costituzionale, nella parte in cui introduce un unico

grado di merito a contraddittorio eventuale, che rischia di porsi in contra-

sto con i principi del contraddittorio e della pubblicità del processo garan-

titi dall’articolo 111 della Costituzione e dall’articolo 6 della Convezione

europea dei diritti dell’uomo. Va inoltre sottolineato problematicamente

che il giudice dovrà visionare la videoregistrazione del colloquio con la

Commissione territoriale in assenza delle parti, al fine di stabilire se è ne-

cessaria l’audizione dello straniero.

La soppressione del grado di appello, introdotta dal decreto legge, ap-

pare poi irrazionale in quanto la garanzia del doppio grado di giurisdizione

è prevista anche per controversie civili di ben minore valore, rispetto al-

l’accertamento di questioni di cosı̀ grave delicatezza, che impattano su di-

ritti fondamentali, come nel caso delle controversie oggetto di esame nel

provvedimento in titolo. L’eliminazione dell’appello inoltre finirà per gra-

vare pesantemente sui carichi di lavoro della Cassazione, che finora si è

avvalsa dell’efficacia del filtro rappresentato dal grado di appello.

In tema di prima identificazione e di rimpatrio degli stranieri in situa-

zione di soggiorno irregolare, il decreto legge persiste in una prevalente

ottica repressiva del fenomeno, con l’accentuazione degli strumenti di rim-

patrio forzoso e soprattutto con la decisione di dare inizio all’apertura di

nuovi centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio. Risulta

ormai chiaro da anni come un sistema efficiente di rimpatrio non possa

basarsi esclusivamente sull’esecuzione coattiva degli stessi, ma debba in-

nanzitutto riformare le previsioni in materia di ingresso e soggiorno e ren-

dere più organica ed ampia la revisione delle strategie di governo dei

flussi migratori attraverso la rivisitazione delle norme recate dal testo

unico in materia di immigrazione, che impediscono un ordinato pro-

gramma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti.

Da ultimo si segnala la previsione relativa all’integrazione di 250

unità di personale qualificato a supporto delle commissioni territoriali di
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cui all’articolo 12 del decreto-legge, che può produrre effetti positivi sul

sistema a patto che vengano meglio precisati alcuni elementi.

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

tiene, in premessa, che il decreto-legge nella sua impostazione di fondo si

muova in continuità rispetto ai provvedimenti legislativi adottati in mate-

ria di immigrazione nelle scorse legislature in quanto, per un verso, è

volto ad assicurare la libera circolazione ed il soggiorno degli stranieri re-

golari, ma per altro verso prevede che gli stranieri irregolari debbano es-

sere sottoposti a provvedimenti che, pur nella gradualità delle misure san-

zionatorie, assicurino in ultima analisi l’espulsione degli stessi dal territo-

rio nazionale.

Sottolinea quindi la necessità di valutare con attenzione tutte le im-

plicazioni sottese al decreto legge, con particolare riguardo alla disciplina

dei centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio, ora deno-

minati centri di permanenza per il rimpatrio. In particolare, oltre ad un’at-

tenta valutazione in termini di costi, ritiene necessario esaminare funditus

le modalità di impiego presso i medesimi centri del personale di polizia.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara di condividere in

larga parte le considerazioni tecniche testé svolte dal senatore Casson.

Si chiede poi, più in generale, se abbia senso confermare un’impostazione

di politica migratoria che è stata elaborata in un periodo nel quale il nu-

mero di ingressi era molto più basso rispetto a quello attuale. Si chiede

altresı̀ se abbia senso sia la proposta di ridefinizione di alcuni aspetti

dei procedimenti innanzi alle Commissioni territoriali per il riconosci-

mento della protezione internazionale, sia la concreta soluzione prescelta

per eliminare un grado di giudizio di merito. A tale riguardo segnala

come modello alternativo, preferibile rispetto a quello previsto dall’arti-

colo 6 del decreto legge, l’altro – utilizzato in diversi casi dal legislatore

– in cui vi sono controversie nelle quali l’impugnazione avverso le deter-

minazioni assunte da organi amministrativi specializzati viene proposta

davanti alla Corte di appello competente per territorio, con un giudizio

di merito in unico grado.

Più in generale ritiene che il provvedimento si caratterizza per la sus-

sistenza di numerosi profili di criticità di rilievo costituzionale, organizza-

tivo e funzionale, che possono ravvisarsi anche ad una prima sommaria

valutazione, e che in materia di migrazione sia necessario muoversi nel-

l’alveo degli istituti e dei principi generali dell’ordinamento vigente, anzi-

ché esperire strade sperimentali ed eccessivamente innovative.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D’ASCOLA comunica che la seduta delle Commissioni
riunite 1ª e 2ª - già convocata per domani, giovedı̀ 2 marzo, alle ore 14 – è
anticipata alle ore 12 (ovvero al termine dei lavori dell’Assemblea antime-
ridiana se successivo).

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

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

AGRICOLO CON RIFERIMENTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE)
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 125

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2643 E 31 (MODIFICHE

STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER TUTELA MINORANZA LADINA)
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

371ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa

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

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

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

luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con condizione

e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore CASSON (Art.1-MDP) dà conto di uno schema di parere
non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Si sof-
ferma tuttavia più nel dettaglio sulla raccomandazione relativa all’articolo
15 dello schema di decreto legislativo in titolo, che dispone in materia di
conferenza telefonica. Lo schema di parere in esame raccomanda al Go-
verno di eliminare il riferimento alla figura del testimone in ordine all’ap-
plicazione dello strumento della conferenza telefonica e di limitare l’uti-
lizzo delle informazioni assunte mediante il predetto strumento solo alle
autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente. Ciò in ragione delle con-
seguenze problematiche che il ricorso alla conferenza telefonica potrebbe
avere dal punto di vista delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, come
il diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro si dichiara disponibile a
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trasformare tale osservazione in condizione ove lo richieda la maggioranza
della Commissione.

Dopo che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione si sono dichia-
rati favorevoli ad una riformulazione come condizione del rilievo sopra
richiamato nel senso testé indicato dal relatore, lo schema di parere
come modificato e pubblicato in allegato al resoconto, previa verifica
del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e risulta approvato
all’unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in
materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita,

Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela

Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vit-

toria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca del-
l’anonimato materno

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente D’ASCOLA comunica che è riaperto il termine per la
presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1978, che è fissato
a domani 2 marzo alle ore 18.

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

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

mera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Interviene il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) che sollecita una ce-
lere prosecuzione dell’esame del disegno di legge in titolo. In particolare
chiede che sia fissato a breve il termine per la presentazione degli emen-
damenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e non
facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente D’ASCOLA fissa
il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedı̀ 6 marzo alle
ore 16.

Il seguito dell’esame è, infine, rinviato.
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(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa

governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa

Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri,

Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e
cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi
e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da asse-
gnare ai figli

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre
2016.

Su richiesta del senatore LUMIA (PD) e, previo accordo degli altri
rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, il presidente D’A-
SCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno
di legge in titolo a lunedı̀ 20 marzo alle ore 16.

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

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL SENATORE FALANGA

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) comunica che nella giornata di
domani sarà interrogato dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito
della querela per diffamazione a mezzo stampa, presentata, nei suoi con-
fronti, dall’l’onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione
giustizia della Camera dei deputati. L’onorevole Ferranti sarebbe stata of-
fesa dalle dichiarazioni che egli ha reso in una intervista alla stampa sul
fatto che il disegno di legge che disciplina i rapporti tra politica e magi-
stratura (Atto Senato n. 116 e connessi), approvato dal Senato circa tre
anni fa, è stato insabbiato nel corso dell’esame presso la Commissione
Giustizia della Camera dei deputati. Ebbene, tali dichiarazioni ripropon-
gono il contenuto di quanto già più volte affermato sia in sede di ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, sia
nell’ambito dei lavori della Commissione stessa, e, pertanto, sono ricondu-
cibili alla prerogativa dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo
comma della Costituzione, in relazione al loro nesso con l’esercizio della
funzione parlamentari: tale principio – come noto – è stato costantemente
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ribadito anche dalla Corte costituzionale (cfr., per tutte sentenze nn. 1150
del 1988, 265 del 1997 e 10 e 11 del 2000).

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)),
dopo aver espresso solidarietà al senatore Falanga, ironicamente chiede
se l’onorevole Ferranti non sia stata a sua volta querelata dal Presidente
della regione Puglia Emiliano, per le dichiarazioni che l’onorevole Fer-
ranti ha reso alla stampa in ordine alle mancate dimissioni dalla magistra-
tura da parte dello stesso Presidente Emiliano, che è, ora, candidato alla
carica di segretario del Partito Democratico

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), in via preliminare esprime la pro-
pria solidarietà al senatore Falanga; quindi si dice disponibile a testimo-
niare, ove necessario, che le dichiarazioni rese alla stampa dal senatore
Falanga hanno riproposto il contenuto di quanto quest’ultimo ha più volte
detto sia in sede di Commissione, sia in sede di Ufficio di Presidenza della
medesima. Sottolinea inoltre che il citato disegno di legge sui rapporti tra
politica e magistratura (Atto Senato n. 116) è stato accompagnato, sin da
quando è stato trasmesso all’altro ramo del Parlamento, da voci di corri-
doio sulle varie modifiche che dovevano essere apportate al testo appro-
vato dal Senato.

Infine interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) che esprime
a sua volta solidarietà al senatore Falanga.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nel-
l’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 2284 e connessi (Modifiche
al codice di procedura civile), n. 1628 e connessi (Disposizioni sul co-
gnome dei figli), n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sul-
l’identità dei genitori biologici) svolte in Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che sa-
ranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 387

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla
base della delega contenuta nell’articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed
è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all’assistenza giudizia-
ria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bru-
xelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149
del 2016;

che l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149
del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire
anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 4 della
medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro
complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale
in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede «in
ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle do-
mande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione,
nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere
relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità»;

che tale previsione – che, come risulta sia dall’espressione «in ogni
caso», sia dal raffronto con le altre disposizioni dell’articolo 4, ha portata
generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se
facenti parte dell’Unione europea – è stata introdotta nel corso dell’esame
in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare
l’unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile in-
durre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della
collaborazione giudiziaria, ma altresı̀ sul presupposto che la possibilità di
avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altri-
menti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del
principio di sovranità di cui all’articolo 1 della Costituzione – principio
che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi su-
premi dell’ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale
n. 18 del 1982) – a sua volta fondamento del principio di parità fra gli
Stati, al rispetto del quale l’articolo 11 della Costituzione subordina l’ef-
ficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
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che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità
dell’emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 149 del 2016 – applicabile ai fini
dell’esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami
contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 3 della stessa
legge n. 149 – appare indispensabile l’inserimento nel predetto decreto le-
gislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giu-
stizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

che tale soluzione appare coerente altresı̀ con l’attuale assetto co-
dicistico – e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento
alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma del-
l’articolo 723 del codice di procedura penale – dovendosi in via ulteriore
osservare che l’inserimento di una disposizione che ribadisca l’operatività
del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua at-
tesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale
disciplina codicistica ai sensi dell’articolo 696 del codice di procedura pe-
nale, nonchè ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest’ul-
tima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si
premura di ribadire esplicitamente l’applicabilità di alcune previsioni del
codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 del-
l’articolo 11 che ripete la previsione di cui all’articolo 728 del medesimo
codice di rito);

che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni
di cui all’articolo 6 della Convenzione e di quelle dell’emanando decreto
legislativo – laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le
autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell’articolo 53 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno
1985, articolo che viene abrogato dall’articolo 2, paragrafo 2, della Con-
venzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) –
in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste prove-
nienti da Stati membri dell’Unione europea il Ministro della giustizia po-
trebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo
che le disposizioni dell’articolo 6 dello schema in esame si riferiscono –
laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della
giustizia – esclusivamente alle richieste rivolte dall’autorità giudiziaria ita-
liana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando
incertezze sulla permanente applicabilità nell’ambito in questione del di-
sposto dell’articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresı̀:

che l’articolo 13 dello schema, che disciplina l’esecuzione della ri-
chiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videocon-
ferenza della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone,
del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni
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generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a
quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega
n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni
compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni
di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le di-
sposizioni recate dall’articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest’ultima pre-
visione – oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela
dell’imputato detenuto all’estero nell’ambito della sua partecipazione al
processo a distanza mediante l’utilizzo di strumento audiovisivo – di-
spone, al comma 1, che la partecipazione all’udienza dell’imputato dete-
nuto all’estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso
il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi interna-
zionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non
espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione del-
l’articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni
in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia
dell’imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5,
detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all’udienza
attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rin-
viando in questo caso – per quanto non espressamente disciplinato dagli
accordi internazionali – alla disposizione dell’articolo 147-bis delle mede-
sime norme di attuazione, recante disposizioni per l’esame degli operatori
sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli im-
putati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute
nell’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono
quindi caratterizzare anche l’articolo 14, comma 2, lettera b), dello
schema – recante richiesta da parte dell’autorità giudiziaria italiana di au-
dizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del pe-
rito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti – in quanto
rinviando ai soli «casi» previsti dall’articolo 147-bis, delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui,
come detto, si rinvia ad opera dell’articolo 205-ter, comma 5, delle norme
medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l’articolo 11 della Convenzione relativa all’assistenza giudizia-
ria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, prevede
nell’ambito dei processi penali transfrontalieri l’audizione dei testimoni
e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l’arti-
colo 10, che disciplina l’istituto della videoconferenza, uno status unitario
della comunicazione interattiva in ambito processuale. La norma richia-
mata prevede l’audizione mediante conferenza telefonica entro limiti
ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo
non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello
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Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere
ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un
altro Stato membro. Condizione necessaria per l’utilizzo della conferenza
telefonica è altresı̀ il consenso del perito o del testimone, mentre le mo-
dalità pratiche per lo svolgimento dell’audizione sono demandate a un ac-
cordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi
Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale al-
l’audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove
tale strumento non è riconosciuto all’autorità giudiziaria nazionale in
quanto non è disciplinato dall’ordinamento interno tra le modalità di par-
tecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale);

che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alterna-
tivo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni proble-
matiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse
di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso
non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garan-
tisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in
generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione),
con esclusione altresı̀ di possibili profili di incompatibilità con l’articolo
6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura all’impu-
tato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi
procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire
tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità proces-
suale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all’ipotesi
della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile
di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice
di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore
che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accerta-
mento dell’identità della persona che viene ascoltata e dell’effettiva libertà
delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze in-
terpretative e problemi applicativi con riferimento all’eventuale commis-
sione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla confe-
renza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assi-
curare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cau-
telare «il diritto dell’imputato di partecipare e quindi di difendersi per
tutto l’arco del dibattimento» (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999;

rilevato infine:

che la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia pe-
nale tra gli Stati membri dell’Unione europea fatta a Bruxelles il 29 mag-
gio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l’assistenza
giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione
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europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il
20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta con-
venzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione del-
l’Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in
vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29
maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente sta-
bilito nelle premesse della stessa, non osta all’esercizio delle responsabi-
lità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico
e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato mem-
bro determinare – a norma dell’articolo 33 del trattato sull’Unione europea
(corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea) – a quali condizioni manterrà l’ordine pubblico e salva-
guarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l’articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sta-
bilisce che la parte richiesta può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di
assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la so-
vranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali dello
Stato;

che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del
20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza
dell’autorità politica, come risulta – con specifico riferimento alla materia
in esame – dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 723 e
di cui al comma 2 dell’articolo 727 del codice di procedura penale, non-
ché dalla previsione – che qui viene in rilievo anche per il riferimento in
essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli
atti adottati dai competenti organi dell’Unione europea – di cui al n. 1)
della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della citata legge n. 149 del
2016, applicabili ai fini dell’esercizio della delega in esame per effetto
dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 del-
l’articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto
del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere
del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza
giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o al-
tri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni
del comma 2 dell’articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell’articolo
4, del comma 2 dell’articolo 11 e del comma 2 dell’articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercetta-
zioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato
articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l’altro, espressa-
mente richiamato dall’articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione
del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere oppor-
tuno l’inserimento nello schema in esame di una previsione specifica
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che disciplini in generale l’esercizio delle facoltà di cui al richiamato ar-
ticolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell’ambito dello schema
medesimo;

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

a) si raccomanda di inserire, dopo l’articolo 7, il seguente: «Art. 7-
bis. (Reciprocità) 1. Qualora, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e
delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria
non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle
richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.

2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle ri-
chieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee
garanzie di reciprocità.»;

b) si raccomanda di inserire, dopo l’articolo 14, il seguente:
«Art.14-bis. (Rinvio all’articolo 205-ter delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) Per quanto
non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14,
si applicano le previsioni di cui all’articolo 205-ter delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.»;

c) si raccomanda, in ordine all’articolo 15:

1. di sopprimere, al comma 1, le parole «del testimone»;
2. di sopprimere, al comma 2, le parole «il testimone»;
3. di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: «2-bis. Le informa-

zioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle
autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente».

d) si propone di inserire, dopo l’articolo 9, il seguente: «Art. 9-bis.
(Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello

Stato) Salve le disposizioni del comma 2 dell’articolo 3, della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 4, del comma 2 dell’articolo 11 e del comma
2 dell’articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui al-
l’articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Re-
pubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell’articolo 72 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 2 della
convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la medesima cessi
di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicu-
rezza o altri interessi essenziali dello Stato.».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 387

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla
base della delega contenuta nell’articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed
è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all’assistenza giudizia-
ria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bru-
xelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149
del 2016;

che l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149
del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire
anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 4 della
medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro
complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale
in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede «in
ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle do-
mande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione,
nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere
relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità»;

che tale previsione – che, come risulta sia dall’espressione «in ogni
caso», sia dal raffronto con le altre disposizioni dell’articolo 4, ha portata
generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se
facenti parte dell’Unione europea – è stata introdotta nel corso dell’esame
in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare
l’unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile in-
durre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della
collaborazione giudiziaria, ma altresı̀ sul presupposto che la possibilità di
avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altri-
menti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del
principio di sovranità di cui all’articolo 1 della Costituzione – principio
che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi su-
premi dell’ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale
n. 18 del 1982) – a sua volta fondamento del principio di parità fra gli
Stati, al rispetto del quale l’articolo 11 della Costituzione subordina l’ef-
ficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
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che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità
dell’emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 149 del 2016 – applicabile ai fini
dell’esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami
contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 3 della stessa
legge n. 149 – appare indispensabile l’inserimento nel predetto decreto le-
gislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giu-
stizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

che tale soluzione appare coerente altresı̀ con l’attuale assetto co-
dicistico – e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento
alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma del-
l’articolo 723 del codice di procedura penale – dovendosi in via ulteriore
osservare che l’inserimento di una disposizione che ribadisca l’operatività
del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua at-
tesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale
disciplina codicistica ai sensi dell’articolo 696 del codice di procedura pe-
nale, nonchè ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest’ul-
tima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si
premura di ribadire esplicitamente l’applicabilità di alcune previsioni del
codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 del-
l’articolo 11 che ripete la previsione di cui all’articolo 728 del medesimo
codice di rito);

che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni
di cui all’articolo 6 della Convenzione e di quelle dell’emanando decreto
legislativo – laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le
autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell’articolo 53 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno
1985, articolo che viene abrogato dall’articolo 2, paragrafo 2, della Con-
venzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) –
in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste prove-
nienti da Stati membri dell’Unione europea il Ministro della giustizia po-
trebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo
che le disposizioni dell’articolo 6 dello schema in esame si riferiscono –
laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della
giustizia – esclusivamente alle richieste rivolte dall’autorità giudiziaria ita-
liana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando
incertezze sulla permanente applicabilità nell’ambito in questione del di-
sposto dell’articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresı̀:

che l’articolo 13 dello schema, che disciplina l’esecuzione della ri-
chiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videocon-
ferenza della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone,
del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni
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generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a
quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega
n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni
compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni
di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le di-
sposizioni recate dall’articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest’ultima pre-
visione – oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela
dell’imputato detenuto all’estero nell’ambito della sua partecipazione al
processo a distanza mediante l’utilizzo di strumento audiovisivo – di-
spone, al comma 1, che la partecipazione all’udienza dell’imputato dete-
nuto all’estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso
il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi interna-
zionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non
espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione del-
l’articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni
in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia
dell’imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5,
detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all’udienza
attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rin-
viando in questo caso – per quanto non espressamente disciplinato dagli
accordi internazionali – alla disposizione dell’articolo 147-bis delle mede-
sime norme di attuazione, recante disposizioni per l’esame degli operatori
sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli im-
putati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute
nell’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono
quindi caratterizzare anche l’articolo 14, comma 2, lettera b), dello
schema – recante richiesta da parte dell’autorità giudiziaria italiana di au-
dizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del pe-
rito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti – in quanto
rinviando ai soli «casi» previsti dall’articolo 147-bis, delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui,
come detto, si rinvia ad opera dell’articolo 205-ter, comma 5, delle norme
medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l’articolo 11 della Convenzione relativa all’assistenza giudizia-
ria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, prevede
nell’ambito dei processi penali transfrontalieri l’audizione dei testimoni
e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l’arti-
colo 10, che disciplina l’istituto della videoconferenza, uno status unitario
della comunicazione interattiva in ambito processuale. La norma richia-
mata prevede l’audizione mediante conferenza telefonica entro limiti
ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo
non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello
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Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere
ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un
altro Stato membro. Condizione necessaria per l’utilizzo della conferenza
telefonica è altresı̀ il consenso del perito o del testimone, mentre le mo-
dalità pratiche per lo svolgimento dell’audizione sono demandate a un ac-
cordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi
Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale al-
l’audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove
tale strumento non è riconosciuto all’autorità giudiziaria nazionale in
quanto non è disciplinato dall’ordinamento interno tra le modalità di par-
tecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale);

che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alterna-
tivo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni proble-
matiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse
di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso
non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garan-
tisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in
generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione),
con esclusione altresı̀ di possibili profili di incompatibilità con l’articolo
6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura all’impu-
tato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi
procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire
tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità proces-
suale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all’ipotesi
della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile
di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice
di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore
che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accerta-
mento dell’identità della persona che viene ascoltata e dell’effettiva libertà
delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze in-
terpretative e problemi applicativi con riferimento all’eventuale commis-
sione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla confe-
renza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assi-
curare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cau-
telare «il diritto dell’imputato di partecipare e quindi di difendersi per
tutto l’arco del dibattimento» (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999;

rilevato infine:

che la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia pe-
nale tra gli Stati membri dell’Unione europea fatta a Bruxelles il 29 mag-
gio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l’assistenza
giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione
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europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il
20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta con-
venzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione del-
l’Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in
vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29
maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente sta-
bilito nelle premesse della stessa, non osta all’esercizio delle responsabi-
lità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico
e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato mem-
bro determinare – a norma dell’articolo 33 del trattato sull’Unione europea
(corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea) – a quali condizioni manterrà l’ordine pubblico e salva-
guarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l’articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sta-
bilisce che la parte richiesta può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di
assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la so-
vranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali dello
Stato;

che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del
20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza
dell’autorità politica, come risulta – con specifico riferimento alla materia
in esame – dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 723 e
di cui al comma 2 dell’articolo 727 del codice di procedura penale, non-
ché dalla previsione – che qui viene in rilievo anche per il riferimento in
essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli
atti adottati dai competenti organi dell’Unione europea – di cui al n. 1)
della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della citata legge n. 149 del
2016, applicabili ai fini dell’esercizio della delega in esame per effetto
dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 del-
l’articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto
del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere
del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza
giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o al-
tri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni
del comma 2 dell’articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell’articolo
4, del comma 2 dell’articolo 11 e del comma 2 dell’articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercetta-
zioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato
articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l’altro, espressa-
mente richiamato dall’articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione
del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere oppor-
tuno l’inserimento nello schema in esame di una previsione specifica
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che disciplini in generale l’esercizio delle facoltà di cui al richiamato ar-
ticolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell’ambito dello schema
medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la se-
guente condizione:

– all’articolo 15:

1. al comma 1 siano soppresse le parole «del testimone,»;
2. al comma 2 siano soppresse le parole «il testimone,»;
3. dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: «2-bis. Le informa-

zioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle
autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente»;

e con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda di inserire, dopo l’articolo 7, il seguente: «Art. 7-
bis. (Reciprocità) 1. Qualora, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e
delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria
non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle
richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.

2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle ri-
chieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee
garanzie di reciprocità.»;

b) si raccomanda di inserire, dopo l’articolo 14, il seguente: «Art.14-
bis. (Rinvio all’articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordina-

mento e transitorie del codice di procedura penale) Per quanto non
espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si ap-
plicano le previsioni di cui all’articolo 205-ter delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.»;

c) si propone di inserire, dopo l’articolo 9, il seguente: «Art. 9-bis.
(Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello

Stato) Salve le disposizioni del comma 2 dell’articolo 3, della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 4, del comma 2 dell’articolo 11 e del comma
2 dell’articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui al-
l’articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Re-
pubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell’articolo 72 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 2 della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la medesima cessi
di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicu-
rezza o altri interessi essenziali dello Stato.».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

132ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2052) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo complementare del Trattato di cooperazione
generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della
Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio
2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre 2015.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente CASINI (AP (Ncd-CpE)), in sostituzione del relatore Pe-
gorer, illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, fina-
lizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilan-
cio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone
in votazione l’emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CASINI pone quindi in votazione l’emendamento 3.2,
che è approvato.

Il presidente CASINI pone infine in votazione l’emendamento 4.1,
che è approvato.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pe-
gorer a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, cosı̀ come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svol-
gimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica
italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di
cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore AMORUSO (ALA-SCCLP) illustra gli emendamenti 3.1 e
3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel pa-
rere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone
in votazione l’emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CASINI pone quindi in votazione l’emendamento 3.2,
che è approvato.

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

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata
a rendere un parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 13, contenente disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.

Il decreto-legge, composto da 23 articoli, ha come scopo principale di
rendere più rapidi i procedimenti amministrativi per il riconoscimento
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della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, tenuto
conto dell’aumento esponenziale delle domande avutosi negli ultimi
anni. Le domande di protezione internazionale già nel 2014 hanno regi-
strato un aumento del 143 per cento rispetto all’anno precedente, con
un trend che è poi continuato nei due anni successivi, con un + 32,33
per cento nel 2015 e un ulteriore + 47,20 per cento nel 2016.

A fronte di questo scenario, il decreto-legge, istituendo un giudice
specializzato, cerca di contemperare le esigenze di maggiore snellezza e
certezza dei tempi relativi alle procedure di esame e di valutazione delle
domande, con il rispetto delle norme previste, fra l’altro, da specifiche
convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani dei richiedenti.

A questa finalità si accompagna quella di intensificare gli strumenti
per assicurare l’effettività dei provvedimenti di espulsione.

Nello specifico il provvedimento dispone (capo I, articoli 1-5) l’isti-
tuzione, presso i tribunali ordinari di 14 città italiane, di sezioni specializ-
zate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circo-
lazione dei cittadini dell’Unione europea, disciplinandone composizione e
competenze, ed individuando nel rito monocratico la modalità di tratta-
zione dei procedimenti. Analogamente a quanto avviene in altri Paesi del-
l’Unione (fra cui Belgio, Paesi Bassi e Svezia) queste sezioni assumeranno
le funzioni di organi di impugnazione specializzate in materia di immigra-
zione, asilo e accertamento dello stato di apolidia. Il testo prevede altresı̀
(art. 2) che i giudici assegnati alle sezioni specializzate partecipino ai corsi
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione
con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e con l’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al fine di acquisire una par-
ticolare specializzazione in materia. Si ricorda che l’Ufficio europeo di so-
stegno per l’asilo (EASO) è l’agenzia dell’Unione europea istituita nel
2010 con il compito di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri
in materia di asilo e sostenere i Paesi membri i cui sistemi di asilo e ac-
coglienza sono sottoposti a particolare pressione.

Il decreto-legge detta inoltre (capo II, articoli 6-14) misure per la
semplificazione delle procedure esperite davanti alle Commissioni territo-
riali per il riconoscimento della protezione internazionale e dei procedi-
menti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazional-
mente protetta.

Il provvedimento dispone altresı̀ (capo III, articoli 15-19) misure fi-
nalizzate all’accelerazione delle procedure di identificazione e di defini-
zione della posizione giuridica di cittadini di Paesi extra europei, nonché
volte a contrastare l’immigrazione illegale e il traffico di migranti.

Da ultimo, il decreto (capo IV, articoli 20-23) individua, fra le dispo-
sizioni transitorie e finali, anche le coperture finanziarie del provvedi-
mento.

Per quanto di competenza, si evidenzia innanzitutto la conformità
delle norme del decreto alle disposizioni del diritto internazionale in ma-
teria di protezione di richiedenti asilo e delle altre norme a tutela dei di-
ritti umani, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status
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dei rifugiati del 1951. Lo stesso può dirsi relativamente alle norme relative

al diritto alla libertà e alla sicurezza e ad un equo processo – di cui, fra gli

altri, agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguarda dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – a quelle relative al diritto a

un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – di cui, fra l’altro, all’arti-

colo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sarebbe

peraltro auspicabile che i giudici assegnati alle sezioni specializzate dei

Tribunali fossero sottoposti a procedure di formazione e aggiornamento

anche sulle condizioni geopolitiche dei Paesi di provenienza dei richie-

denti asilo e sulle altre misure di protezione umanitaria da parte dell’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dell’Organizzazione

internazionale per le migrazioni. Inoltre, come segnalato di recente dalla

Commissione per i diritti umani del Senato, oltre che da numerose orga-

nizzazioni non governative, e come emerge dalle sedute della Commis-

sione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identifica-

zione ed espulsione, istituita dalla Camera dei deputati, sarebbe auspica-

bile la messa a punto di una cornice giuridico-normativa di rango primario

per lo svolgimento delle procedure previste nell’ambito dell’approccio dei

c.d. hotspot, come definite dall’Agenda europea sulla migrazione del 13

maggio 2015, presso gli attuali centri preposti alle operazioni di identifi-

cazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti. Si tratta infatti

di assicurare l’assoluta rispondenza di tali strutture e dei tempi di tratteni-

mento dei cittadini stranieri al loro interno ai nostri principi di civiltà giu-

ridica. L’articolo 17 del provvedimento, infatti, pur riferendosi agli hot-

spot, nulla precisa al riguardo.

Relativamente ai singoli articoli del dispositivo di interesse specifico

per la nostra Commissione, si pone in evidenza il contenuto dell’articolo

14 che, nell’ambito delle misure di semplificazione, stabilisce l’incre-

mento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplo-

matiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenzia-

mento della rete, in stretta connessione con l’emergenza in atto in materia

di immigrazione. Si tratta di una disposizione che viene incontro, sia pure

parzialmente, a quelle esigenze di maggiore attenzione verso l’Africa e le

dinamiche migratorie che la nostra stessa Commissione ha più volte sol-

lecitato. Per gli oneri economici della misura, l’articolo 22 stabilisce

(comma 1, lett. c) che si provveda utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero degli affari esteri per poco più di 100 mila euro nel 2017,

per oltre 200 mila nel 2018 e per più di 240 mila euro a decorrere dal

2019.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza

del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere

favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato

in allegato.
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IN SEDE REFERENTE

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale uni-
ficato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad
esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo, fatto nel
giugno 2016, relativo ai privilegi e alle immunità accordati alle sedi, ai
giudici, al cancelliere e al personale del Tribunale unificato dei brevetti.

L’Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti, finalizzato
alla creazione di un sistema completo di protezione sovranazionale dei
brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco, con un’efficacia
giuridica unitaria in tutto il territorio dell’Unione europea, è stato ratifi-
cato con la legge n. 214 del 2016. L’Accordo istitutivo prevede, fra l’al-
tro, la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione
centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte
d’appello e una cancelleria.

Il Protocollo oggi in esame completa le previsioni dell’Accordo isti-
tutivo, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità
dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale – attualmente previ-
ste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo – e per le eventuali
divisioni locali e regionali attraverso cui esso possa trovarsi ad operare.

Composto da un preambolo e da 19 articoli, il Protocollo dispone
l’inviolabilità delle sedi, degli archivi e dei documenti del Tribunale, non-
ché l’immunità dalla giurisdizione dei suoi beni e delle sue risorse finan-
ziarie. Il testo stabilisce altresı̀ che le immunità si estendano ai rappresen-
tanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilan-
cio e consultivo ed ai loro atti e documenti, prevedendo tuttavia alcune
facoltà per gli Stati nei confronti dei rispettivi cittadini che all’atto di as-
sumere le proprie funzioni presso il Tribunale siano stabilmente residenti
nei loro territori.

Il regime delle agevolazioni fiscali del Tribunale include l’esenzione
da tutte le imposte dirette e dall’IVA, ma non da quelle imposte che co-
stituiscono il corrispettivo di servizi pubblici. Relativamente ai privilegi ed
alle immunità dei giudici e del Cancelliere, il documento internazionale
rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, sta-
bilendo per queste figure l’esenzione dalle imposte nazionali sul reddito
percepito dal Tribunale e dai contributi ai sistemi previdenziali e sanitari
del Paese ospite. Analoghe immunità e privilegi vengono accordati anche
al restante personale, sia pure con distinguo che consentono agli Stati
parte di poter escludere dal godimento dei vantaggi fiscali i propri citta-
dini o i dipendenti del Tribunale già stabilmente residenti sul proprio ter-
ritorio nazionale.

Il Protocollo stabilisce altresı̀ che lo Stato parte interessato adotti le
misure necessarie a facilitare l’accesso, il soggiorno e l’uscita dal proprio
territorio del personale del Tribunale e delle altre persone convocate o ci-
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tate davanti ad esso e che spetti al Cancelliere notificare ed aggiornare le
nomine del personale del Tribunale.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono ri-
spettivamente, all’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all’ordine di ese-
cuzione (articolo 2) ed all’entrata in vigore del testo (articolo 3).

Non sono previsti oneri per il nostro Paese.

Il Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, con l’ordinamento dell’Unione europea e con le convenzioni in-
ternazionali di cui l’Italia è parte.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2674) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all’Accordo istitutivo del Fondo co-
mune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L’Aja l’11 dicembre 2014

(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) espone il contenuto del disegno di legge
di ratifica degli emendamenti al testo dell’Accordo istitutivo del Fondo
comune dei prodotti base, adottati nel dicembre 2014.

Il Fondo comune per i prodotti base è un organismo finanziario inter-
governativo, operativo dal 1989, per favorire i Paesi in via di sviluppo
produttori di materie prime. Compito precipuo di questo organismo è
quello di operare per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti pi-
lota nel settore delle materie prime, destinati al miglioramento della pro-
duzione e del commercio dei prodotti di base, al fine di migliorarne la ca-
pacità produttiva e qualitativa, e agevolare l’accesso al mercato. Composto
attualmente di 113 membri, di cui 103 Paesi e 10 Istituzioni internazionali
(tra cui l’Unione europea, l’Unione africana, il Mercato Comune per il
Sud-Est dell’Africa e la Comunità Economica Eurasiatica), il Fondo ha
sede ad Amsterdam. L’Italia, che ha provveduto a ratificare l’Accordo isti-
tutivo nel 1984, è l’ottavo Paese donatore dell’organismo finanziario e
partecipa attivamente alle sue attività.

Le proposte emendative dell’Accordo oggi in esame, frutto di una
ampia discussione svoltasi nel Consiglio esecutivo del Fondo ed in appo-
siti gruppi di lavoro, sono finalizzate a consentire all’organismo finanzia-
rio di adattarsi al nuovo scenario economico finanziario internazionale.
L’intento principale è quello di permettere al Fondo di reperire risorse
presso la comunità dei donatori su base volontaria, essendosi nel frattempo
esaurite le contribuzioni degli Stati membri, e di cancellare alcune azioni
esigibili e i corrispondenti debiti contratti da tali Stati. Fra le misure di
maggior rilievo, si segnala l’introduzione di un nuovo obiettivo per il
Fondo, quello di promuovere lo sviluppo dei prodotti di base e di contri-
buire allo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale;
vengono altresı̀ previste alcune nuove funzioni per l’organismo finanzia-
rio, fra cui quella di poter mobilizzare risorse e di porsi come fornitore
di servizi. Viene inoltre allargata a qualsiasi organizzazione intergoverna-
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tiva, e non solo a quelle che si occupino di integrazione economica regio-
nale, la possibilità di diventare membro del Fondo.

Sul piano delle risorse finanziarie, viene, fra l’altro, prevista una pro-
cedura più stringente per l’aumento delle quote di capitale, e viene trasfe-
rita al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qua-
lificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al
momento dell’adesione. Vengono inoltre eliminate le previsioni relative
alla concessione di doni e al fondo di riserva, nonché contemplata la pos-
sibilità di accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volon-
taria da uno o più Membri.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono ri-
spettivamente, all’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all’ordine di ese-
cuzione (articolo 2) ed all’entrata in vigore del testo (articolo 3).

Non sono previsti oneri. Non prevedendosi più contributi obbligatori,
viene anzi eliminato un onere potenziale per il bilancio pubblico.

Gli emendamenti all’Accordo internazionale non presentano profili di
incompatibilità con la normativa nazionale, con l’ordinamento dell’Unione
europea e con le convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente CASINI comunica che la documentazione acquisita nel-
l’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 383, svolto dalle Commis-
sioni 3ª e 7ª riunite, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno
di legge in titolo,

preso atto che esso è finalizzato in particolare a rendere più rapidi i
procedimenti amministrativi davanti alle Commissioni territoriali per il ri-
conoscimento della protezione internazionale, e ad istituire sezioni specia-
lizzate di tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea;

apprezzata la norma che prescrive che i magistrati assegnati alle
sezioni specializzate partecipino ad appositi corsi organizzati dalla Scuola
superiore della magistratura, in collaborazione con l’Ufficio europeo di so-
stegno per l’asilo (EASO) e con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati al fine di acquisire una particolare specializzazione in ma-
teria;

espresso l’auspicio che tali magistrati possano ricevere una forma-
zione continua anche sulle condizioni geopolitiche dei Paesi di prove-
nienza dei richiedenti asilo e sulle altre misure di protezione umanitaria
da parte delle Organizzazioni internazionali di settore, a partire dall’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

valutate altresı̀ le misure finalizzate all’accelerazione delle proce-
dure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di citta-
dini di Paesi extra europei, nonché volte a contrastare l’immigrazione il-
legale e il traffico di migranti;

apprezzato in particolare il contenuto dell’articolo 14 che, nell’am-
bito delle misure di semplificazione previste dal decreto, stabilisce l’incre-
mento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplo-
matiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenzia-
mento della rete diplomatica e consolare in Africa, in stretta connessione
con l’emergenza in atto in materia di immigrazione, provvedendo alla re-
lativa copertura finanziaria;

auspicato che tale contingente possa essere ulteriormente incre-
mentato e che, più in generale, le nostre sedi diplomatiche e consolari pos-
sano essere dotate di tutti gli strumenti

per affrontare al meglio le particolari esigenze legate alla gestione
dei flussi migratori, anche sotto il profilo delle loro condizioni di sicu-
rezza;

considerato che la relazione tecnica al provvedimento evidenzia la
conformità delle norme previste dal decreto alle disposizioni del diritto in-
ternazionale in materia di diritti umani;
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auspicando altresı̀ che venga al più presto definita una cornice nor-
mativa di rango primario per lo svolgimento delle procedure previste nel-
l’ambito dei cosiddetti hotspot, come definiti dall’Agenda europea sulla
migrazione 2015, al fine di assicurare la conformità di tali strutture ai
principi del nostro ordinamento e alle norme internazionali in materia di
protezione dei diritti umani;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



1º marzo 2017 3ª Commissione– 41 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2052

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «anno 2015», ovunque ricorrono,

con le seguenti: «anno 2017» e le parole: «bilancio triennale 2015-
2017» con le seguenti: «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
Il Relatore

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4.

4.1
Il Relatore

Sostituire la parola: «derivano» con le seguenti: «devono derivare».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2184

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «anno 2015», ovunque ricorrono,

con le seguenti: «anno 2017» e le parole: «bilancio triennale 2015-
2017» con le seguenti: «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
Il Relatore

Sopprimere i commi da 2 a 4.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

211ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all’interrogazione n. 3-03120,
del senatore Santangelo e di altri, sulle esercitazioni presso il poligono mi-
litare San Matteo, nel comune di Erice, rilevando preliminarmente che l’a-
rea dove è inserito il poligono non sarebbe stata qualificata quale sito di
interesse comunitario (SIC), qualora le attività militari –che venivano con-
dotte ancora prima dell’istituzione del SIC stesso- avessero determinato
incidenze rilevanti e significative sull’habitat floro-faunistico.

In relazione, pertanto, all’espletamento della procedura di valutazione
di incidenza ambientale (VINCA), osserva che la norma di riferimento, il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003 prevede la neces-
sità di sottoporre alla predetta valutazione esclusivamente le aree di nuova
realizzazione – da destinarsi ad attività addestrative – che ricadono all’in-
terno dei SIC. Osserva inoltre che il poligono occupa il 13 per cento del-
l’intero sito di importanza comunitaria di Monte San Giuliano (Erice).

Rileva quindi che tutte le attività addestrative che si svolgono presso
il poligono, oltre a interessare una quota marginale del SIC, utilizzano una
tipologia di munizionamento di piccolo calibro, a basso impatto ambien-
tale, e sono autorizzate a livello regionale nell’ambito del Comitato misto
paritetico che provvede a definirne, con cadenza semestrale, i tempi, i luo-
ghi e le modalità di svolgimento; non sono necessari, pertanto, altri regimi
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autorizzativi da parte di soggetti terzi ovvero dei gestori dell’area interes-
sata. L’Esercito, proprio al fine di conciliare l’esigenza operativa e adde-
strativa con quella di salvaguardia dell’ambiente e del territorio interes-
sato, ha quindi predisposto il «disciplinare ambientale», che prevede il
monitoraggio di tutte le componenti ambientali (acqua, aria, suolo, flora
e fauna), il censimento dei materiali impiegati e le misurazioni per la ve-
rifica dei livelli d’inquinamento a cura di enti specializzati anche esterni.
Quale ulteriore misura a tutela della incolumità del personale militare e
della popolazione interessata, sono poi effettuati periodicamente cicli di
pulizia straordinaria entro il perimetro del poligono.

Quanto alla necessità di sottoporre a valutazione di impatto ambien-
tale le attività addestrative militari nelle aree protette, osserva che il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha precisato
che i poligoni militari non rientrano nel campo di applicazione della pre-
detta procedura, ai sensi sia della direttiva comunitaria vigente (n. 2014/
52/UE), sia della normativa nazionale (decreto legislativo n. 152 del
2006).

In ordine, poi, all’opportunità di inibire le attività militari e addestra-
tive, rappresenta inoltre che non sono intervenuti, nel tempo, significativi
mutamenti degli ambienti naturali protetti tali da giustificare una signifi-
cativa incidenza delle attività militari condotte nel poligono. Ad ogni
buon fine, la Difesa non si è mai sottratta alla disponibilità di incontri spe-
cifici con le competenti Autorità regionali per coordinare iniziative volte a
minimizzare ogni possibile impatto per l’habitat.

Conclude rilevando che, come è noto, i Ministri della difesa e del-
l’ambiente hanno firmato un protocollo d’intesa per la «tutela ambientale
e attività esercitative militari» e, in data 16 dicembre 2015, è stato avviato
il relativo tavolo tecnico. Nel corso del primo incontro sono quindi state
poste le basi per la predisposizione, da parte della Difesa, di un rapporto
ambientale e per l’acquisizione di informazioni relative sia alla necessità
di porre in atto una verifica della sovrapposizione tra i poligoni esercita-
tivi e i siti Natura 2000, ovvero le aree protette istituite ai sensi della
legge 394 del 1991, sia al reperimento dei dati di contaminazione delle
aree marino-costiere prospicienti dette zone. Lo scorso dicembre è stata
poi convocata la seconda riunione del tavolo tecnico, in occasione della
quale la Difesa ha consegnato la documentazione richiesta, riguardante
non solo i poligoni interni al sistema delle aree protette e tutelate, ma tutti
i poligoni presenti sul territorio nazionale; tale documentazione è ora al-
l’esame del Ministero dell’ambiente.

Replica il senatore SANTANGELO (M5S), osservando che le deluci-
dazioni fornite dal rappresentante del Governo non appaiono soddisfacenti,
travisando la ratio sottesa alla legge n. 394 del 1991, non tenendo conto
dell’importante memoria presentata da Legambiente il 29 maggio 2014
(citata nell’atto di sindacato ispettivo e nella quale si chiedeva di rivedere
con urgenza la presenza delle servitù militari) e ignorando le reali prescri-
zioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l’odierna procedura
informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE informa la Commissione che mercoledı̀ 8
marzo avrà luogo, presso la Camera dei deputati, l’audizione dell’Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Federica Mogherini, innanzi alle Commissioni congiunte affari esteri, di-
fesa e politiche dell’Unione europea del Senato e della Camera dei depu-
tati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Vice Presidente
SANTANGELO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DELLE

AZIENDE ITALIANE PER L’AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA (AIAD),

GUIDO CROSETTO, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO SULLA NORMATIVA

IN MATERIA DI ESPORTAZIONI D’ARMA (N. 912)
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

703ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2184) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica

italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di

cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti
condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che all’articolo
3, comma 1, le parole »anno 2015« siano sostituite, ovunque ricorrono,
dalle seguenti: »anno 2017« e le parole »bilancio triennale 2015-2017«
siano sostituite dalle seguenti: »bilancio triennale 2017-2019«; che all’ar-
ticolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4.».

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la proposta di
parere.



1º marzo 2017 5ª Commissione– 47 –

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

(2052) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo complementare del Trattato di cooperazione
generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della
Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio
2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, con presupposto)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Lucherini, il-
lustra una proposta di parere cosı̀ formulata: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che all’arti-
colo 3, comma 1, le parole: "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricor-
rono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole: "bilancio triennale 2015-
2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che
all’articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all’articolo 4 la parola:
"derivano" sia sostituita con le seguenti: "devono derivare", nonché con la
seguente osservazione: ulteriori attività di cooperazione, nelle materie in-
dicate dagli articoli 3, 4 e 5 dell’Accordo, potranno essere realizzate solo
previa individuazione delle risorse finanziarie corrispondenti con idoneo
provvedimento legislativo.».

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) fa presente che il trattato prevede
anche il verificarsi di acquisti. Ritiene pertanto opportuno trasformazione
l’osservazione in una condizione relativa alla previa individuazione delle
risorse finanziarie necessarie.

Il vice ministro MORANDO obietta che la norma già dispone l’indi-
viduazione delle risorse finanziarie delle parti già onerose; è pertanto evi-
dente che attività eventuali ed onerose prevedano l’individuazione delle
risorse a copertura secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) osserva che in tal caso non sa-
rebbe necessario prevedere una clausola di invarianza finanziaria all’arti-
colo 4.

Il vice ministro MORANDO ritiene che le perplessità espresse dalla
senatrice Comaroli possano essere superate dalla trasformazione dell’os-
servazione in presupposto.

Il RELATORE accoglie l’indicazione avanzata dal vice ministro al
fine di rendere maggiormente cogente la necessità di individuare prelimi-
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narmente le risorse finanziarie necessarie a svolgere ulteriori attività. Illu-
stra quindi la seguente riformulazione del parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel pre-
supposto che le ulteriori attività di cooperazione, nelle materie indicate da-
gli articoli 3, 4 e 5 dell’Accordo, potranno essere realizzate solo previa
individuazione delle risorse finanziarie corrispondenti con idoneo provve-
dimento legislativo, e con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione: che all’articolo 3, comma 1, le parole: "anno 2015"
siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le pa-
role: "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilan-
cio triennale 2017-2019"; che all’articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e
4; che all’articolo 4 la parola: "derivano" sia sostituita con le seguenti:
"devono derivare".».

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

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

704ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, che in relazione all’istituzione presso al-
cuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione, appare opportuno acquisire
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maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riorganizzazioni nell’am-
bito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all’arti-
colo 2. Le nuove attività di formazione da questo previste, infatti, verreb-
bero coperte con stanziamenti di bilancio calibrati per far fronte ai fabbi-
sogni preesistenti rispetto a quelli derivanti dal provvedimento. Andrebbe
assicurato che tale riprogrammazione delle risorse sia effettivamente soste-
nibile, escludendo quindi anche la necessità di maggiori stanziamenti fu-
turi.

Quanto all’articolo 6, comma 1, capoverso 3-septies, occorre chiarire
se l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del
centro o della struttura possa comportare nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

Le innovazioni procedurali previste dall’articolo 9 sono finanziate
mediante riprogrammazioni delle risorse disponibili su esistenti capitoli
di bilancio. Occorre acquisire maggiori informazioni sulla sostenibilità
di tali riprogrammazioni, anche in relazione alla possibilità che esse pos-
sano riguardare precedenti funzioni a cui sono associati oneri inderogabili.

Per quanto riguarda l’articolo 10, si segnala che la relazione tecnica
individua le risorse impiegate a copertura di oneri che non sono quantifi-
cati dal testo della disposizione.

In relazione all’articolo 11, si fa presente che la copertura finanziaria
indicata dal comma 3 viene riferita dalla relazione tecnica al comma 2 an-
ziché, come sembra suggerire il testo della disposizione, al comma 3 me-
desimo. In tal caso, gli eventuali oneri derivanti dall’attribuzione del pun-
teggio di anzianità aggiuntivo ai magistrati risulterebbero privi di coper-
tura.

Quanto all’articolo 12, si segnala che la relazione tecnica non precisa
le aliquote adottate per la determinazione degli effetti «indotti», come in-
vece espressamente previsto dalla legislazione vigente. Emergono inoltre
alcune differenze tra i dati indicati dalla relazione tecnica e quelli riportati
nel Conto Annuale 2015 relativamente al personale contrattualizzato del
Ministero dell’interno. Si segnala inoltre che non sono quantificati i costi
di espletamento della procedura concorsuale, contrariamente a quanto av-
viene per l’analoga disposizione di cui all’articolo 13.

Considerazioni analoghe valgono per l’articolo 13. Inoltre, si fa pre-
sente che per il personale oggetto di tale articolo gli oneri sembrano essere
calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell’articolo 12, nonostante si
tratti del medesimo profilo professionale e area funzionale.

In relazione all’articolo 17, appare necessario acquisire rassicurazioni
in merito alla possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste
dalla disposizione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente. Nel caso tali attività richiedano personale e strumentazione specia-
lizzati, potrebbero invece derivarne maggiori oneri.

Quanto all’articolo 18, occorre acquisire chiarimenti in merito alla
possibilità che la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti
pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate.
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Per quanto riguarda l’articolo 19, occorre acquisire conferma che la
quantificazione dell’onere associato al comma 3 sia corretta. Quanto al
comma 4, oltre ad acquisire conferma della disponibilità delle risorse pre-
viste a copertura, occorre chiarire se la riprogrammazione delle risorse
medesime possa pregiudicare le attività precedentemente finanziate. In re-
lazione al comma 5, infine, andrebbe confermato che la modifica del trat-
tamento economico disposta risulti effettivamente «neutrale» rispetto alla
spesa già prevista, anche in relazione al bilancio della Croce rossa italiana.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 163 del Ser-
vizio del bilancio del Senato.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire presso gli uffici
gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Norme per incentivare l’insediamento in Italia
di istituzioni accademiche straniere

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione
al testo, che occorre acquisire conferma dal Governo che la revisione pro-
posta dalla novella di cui all’articolo 1 delle condizioni previste dalla di-
sciplina vigente per definire le filiazioni di istituti di insegnamento univer-
sitario per stranieri sia compatibile con il comma 4 dell’articolo 2 della
legge n. 4 del 1999 che si intende novellare (concernente le esenzioni fi-
scali IVA di cui al comma 8-bis, dell’articolo 34 del decreto legge n. 69
del 1989), sia con riguardo alla nuova lettera b) ove non è più esplicita-
mente previsto che queste istituzioni possono impartire insegnamenti solo
a studenti iscritti alle università dei paesi di origine (la nuova lettera b)
propone infatti solo un limite temporale di corsi e una delimitazione di
materie) sia con riguardo alla lettera d) del comma 2 che, introducendo
l’articolo 5-bis, sembra allargare la platea dei soggetti sin qui disciplinati
dall’articolo 2 della legge n. 4 del 1999. In secondo luogo occorre acqui-
sire conferma della neutralità finanziaria della norma contenuta alla lettera
c) con cui si intende sostituire il comma 5 del richiamato articolo 2, so-
prattutto in ordine all’applicazione dell’articolo 50 del testo unico delle
imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986). Fa presente che occorre altresı̀ acquisire conferma della neutralità
finanziaria dell’articolo 2 del disegno di legge che amplia i limiti di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 in materia
di contratti di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare, in
relazione al testo, le proposte 1.6, 1.10, 1.11, 2.3 e 2.4. Osserva poi che
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comporta maggiori oneri la proposta 2.0.1. Fa infine presente che non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
due note tecniche predisposte rispettivamente dalla Ragioneria generale
dello Stato e dal Dipartimento delle finanze.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato

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

niziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO, nel far presente che la relazione tecnica
non è stata ancora predisposta, ribadisce quanto già riferito nella prece-
dente seduta sia in merito alla difficoltà di coordinare il lavoro di appro-
fondimento delle numerose amministrazioni coinvolte, sia in relazione alla
contraddizione presente nell’articolo 9 del testo del provvedimento. Si im-
pegna, tuttavia, ad accelerare il processo di redazione della relazione tec-
nica.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, pro-
spetta due alternative. La Commissione può attendere la predisposizione
della relazione tecnica, oppure procedere a esprimere un parere non osta-
tivo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla modi-
fica dell’articolo 9 del provvedimento, sulla scorta delle due note tecniche
precedentemente messe a disposizione dal vice ministro.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene necessario disporre di una
relazione tecnica compiuta per poter adeguatamente valutare il provvedi-
mento. Propende, pertanto, per la prima ipotesi.

Il senatore SANTINI (PD) reputa sufficiente la documentazione già
prodotta dal Governo per l’espressione di un parere.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, pro-
pone quindi di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle note
già disponibili, rinviando l’esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei ser-
vizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli
utenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre va-
lutare la proposta 3.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già precedentemente
espresso in merito all’assenza di osservazioni di alcun tipo sugli aspetti
finanziari del provvedimento, cosı̀ come confermato dalla nota tecnica
già posta a disposizione della Commissione. La predisposizione di una
formale relazione tecnica appare pertanto superflua, anche in considera-
zione del fatto che le due autorità interessate dal provvedimento si dichia-
rano in grado di espletare le nuove funzioni nell’ambito delle risorse già
disponibili a legislazione vigente.

Quanto agli emendamenti, esprime un parere non ostativo sulla pro-
posta 3.7 segnalata dal relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, il
relatore propone l’approvazione di un parere non ostativo sul testo e sugli
emendamenti.

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

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri;

Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio
2016.

Il vice ministro MORANDO deposita formalmente la relazione tec-
nica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, da
cui si evince la necessità di un profondo ripensamento del testo per supe-
rarne i problemi di natura finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di
politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Ita-

lian parlamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente
l’ordinamento dell’Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio
scorso.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale
dello Stato è ancora in attesa della relazione tecnica chiesta all’ammini-
strazione di competenza sulla terza versione del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

463ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, facendo riferimento a quanto
convenuto nella seduta dell’Ufficio di Presidenza precedentemente svolta,
interpella il rappresentante del Governo circa la disponibilità a un inter-
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vento in Commissione finalizzato a fornire elementi utili a impostare il
prosieguo dell’esame dei disegni di legge in materia di giochi.

Il sottosegretario BARETTA dichiara la propria disponibilità a essere
audito riguardo la materia dei giochi, che riferisce essere stata di recente
oggetto del confronto del Governo con le Regioni e gli Enti locali.

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di programmare a
breve l’audizione del sottosegretario Baretta, nonché un’audizione del
vice ministro Casero sulla materia delle Agenzie fiscali.

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore MOLINARI (Misto-Idv) presenta e illustra una proposta di
testo unificato (pubblicato in allegato), che propone di adottare quale testo
a cui riferire gli emendamenti. Ritiene peraltro che il tenore dell’inter-
vento normativo potrebbe motivare la richiesta di trasferimento in sede de-
liberante.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone le ore 12 di venerdı̀ 3
marzo quale termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMIS-

SIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2490, 2631

NT
Il Relatore

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i termini per la prescrizione del diritto
alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di de-
posito, comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1841 del Codice
civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di
banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall’articolo 1 del te-
sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto le-
gislativo 1º settembre 1993, n. 385 o con un intermediario finanziario di
cui all’articolo 106 del medesimo testo unico.

Art. 2.

(Obbligo alla restituzione delle somme
depositate nel libretto di risparmio)

1. Ove nel contratto di cui all’articolo 1, le parti non abbiano previsto
un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme
su richiesta del depositante.

Art. 3.

(Prescrizione del diritto alla restituzione del credito)

1. In assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere
dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi
dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

337ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

indi del Presidente
MARCUCCI

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

e per il turismo Ilaria Borletti Dell’Acqua Buitoni e per l’istruzione, l’u-

niversità e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL’ACQUA risponde all’in-
terrogazione n. 3-03151 della senatrice Montevecchi su una procedura
di selezione di giovani laureati per attività di inventariazione e digitalizza-
zione del patrimonio culturale precisando, in primo luogo, che da specifici
accertamenti svolti presso le competenti strutture del Ministero risulta che
tutti i pagamenti relativi al programma «500 giovani per la cultura» sono
stati effettuati. Per quanto invece riguarda il proseguimento del tirocinio e
le aspettative di assunzione, fa presente che, pur comprendendo le aspira-
zioni dei giovani, l’avviso pubblico del 6 dicembre 2013 era chiaro nei
suoi fini e limiti fin dall’intestazione: ritiene pertanto che coloro i quali
hanno partecipato al bando fossero consapevoli della durata di dodici
mesi del tirocinio. Ricorda del resto che tale limite era determinato dallo
stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro, corrispondenti all’inden-
nità di 5.000 euro lordi per ciascun partecipante al programma, stabilito
dal decreto legge n. 91 del 2013.
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A proposito del tipo di rapporto, precisa che lo stesso avviso pub-
blico, al comma 3 dell’articolo 5, specifica che il programma formativo
non costituisce in alcun modo e non dà luogo alla costituzione di un rap-
porto di lavoro subordinato e che, quindi, non sono ad esso applicabili le
normative di legge e contrattuali previste per i lavoratori subordinati; fa
notare inoltre che, secondo il successivo comma 5, il rilascio dell’attestato
di partecipazione non comporta obblighi di assunzione da parte del Mini-
stero.

Afferma dunque che un’aspettativa di stabilizzazione, per quanto
comprensibile, non aveva un’oggettiva giustificazione, sia per la natura
del programma formativo, sia per quanto stabilito dall’articolo 97 della
Costituzione in merito all’obbligo di assunzione nella Pubblica ammini-
strazione tramite procedura concorsuale specifica.

In relazione al concorso per 500 funzionari, sottolinea che, in questo
caso, l’Amministrazione ha bandito un vero e proprio concorso per l’as-
sunzione di funzionari il cui numero prestabilito è solo per mera coinci-
denza uguale a quello del bando del 6 dicembre 2013, dal momento
che esso è stato invece stabilito dall’articolo 1, comma 328, della legge
n. 208 del 2015. Rileva peraltro che nel bando di concorso i tirocini svolti
presso il Ministero dai candidati sono stati espressamente previsti all’arti-
colo 10, comma 2, lettera b), laddove si stabilisce che sono assegnati fino
a un massimo di 5 punti, con il limite di 3 per anno, all’esperienza pro-
fessionale acquisita tramite tirocini.

In ordine al ricorso tuttora pendente presso il TAR Lazio, evidenzia
che alcuni dei ricorrenti sono stati ricevuti dalla Direzione generale edu-
cazione e ricerca, in qualità di rappresentanti dei 500 giovani, in occasione
della pubblicazione del decreto 24 marzo 2016, relativo al bando di con-
corso per 500 funzionari, e che in tale occasione era già stato loro illu-
strato esattamente quanto riferito.

Conclude accennando alle professioni dei beni culturali, cui l’Ammi-
nistrazione annette particolare interesse. Al riguardo, riferisce che gli uf-
fici competenti hanno già individuato il quadro dei requisiti di abilità, co-
noscenze e competenze dei singoli professionisti e svolto le procedure di
consultazione delle diverse associazioni professionali, portando pertanto a
compimento gli adempimenti preliminari alla costituzione degli elenchi
previsti dalla legge n.110 del 2014, che potrebbero essere attivati entro
l’anno in corso.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddi-
sfatta della risposta, prendendo atto anzitutto con favore che tutti i giovani
sono stati remunerati. Tiene peraltro a precisare che l’interrogazione è
stata presentata ad agosto 2016 e, successivamente a tale data, non erano
disponibili notizie aggiornate. A seguito delle informazioni del Sottosegre-
tario si compiace che tutti i pagamenti siano stati effettuati anche se il
compenso, già esiguo, si è ulteriormente ridotto nel tempo.

Quanto al limite temporale di durata dell’attività, pari a dodici mesi,
riconosce che ciò è previsto dal bando ma precisa che i tirocinanti ave-
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vano chiesto proprio una proroga del bando sulla base di motivazioni che
giudica ragionevoli, essendo riferite al mancato completamento delle rela-
tive attività. Preannuncia pertanto la presentazione di un ulteriore atto di
sindacato ispettivo per conoscere se e in che modo siano state completate
la suddette attività, tanto più che le finalità del bando possono essere ri-
tenute a suo avviso condivisibili.

Ritiene invece insoddisfacenti le comunicazioni rese in relazione alle
professionalità del settore dei beni culturali, in quanto si sarebbe aspettata
una risposta affermativa circa la compilazione dei summenzionati elenchi,
al fine di dare pieno riconoscimento a tali figure professionali.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde all’interrogazione n.
3-03288 della senatrice Blundo sulla gratuita consultazione e fruibilità
dei dati sull’adozione dei testi da parte delle scuole italiane raccolti dal-
l’Associazione italiana editori (AIE), premettendo che il Ministero si ado-
pera al fine di salvaguardare la concorrenza e il mercato della vendita dei
libri scolastici e garantisce a tutti gli operatori economici l’accesso gra-
tuito e non discriminatorio a tali dati.

Informa quindi che il 24 giugno 2014 il Ministero ha stipulato un
protocollo d’intesa con l’Associazione italiana editori (AIE) per la «rileva-
zione dei dati connessi con le dotazioni dei libri di testo delle scuole ed
istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione». Dalla combinazione
della banca dati del Dicastero (contenente l’anagrafe delle scuole) e della
banca dati relativa ai libri di testo editi (catalogo dei libri scolastici), ali-
mentata ed aggiornata in base alle informazioni fornite dai singoli editori,
di cui l’AIE è titolare, e grazie alle istituzioni scolastiche che associano
per ciascuna disciplina insegnata il libro di testo adottato, si determina
la banca dati Ministero-AIE che contiene i libri di testo adottati per cia-
scuna disciplina in ogni classe.

Riferisce poi che, a seguito di sollecitazioni pervenute al Ministero
circa l’esclusività da parte dell’AIE della banca dati dei testi scolastici,
l’Amministrazione il 15 dicembre 2015 ha rivolto una richiesta di parere
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con nota del 26
maggio 2016, il Garante ha rilasciato il parere rilevando che, da un punto
di vista concorrenziale, il Dicastero deve garantire a tutti gli operatori eco-
nomici l’accesso gratuito e non discriminatorio ai dati adozionali, in
quanto dati pubblici.

Rende noto pertanto che è stato, di seguito, stipulato il 30 giugno
2016 un addendum al protocollo di intesa tra il Ministero e l’AIE, con
la finalità di consentire al Dicastero di rendere pubblicamente e gratuita-
mente accessibili le informazioni relative alle scelte adozionali. Conferma
perciò che, attualmente, le informazioni circa i testi adottati sono open
data, pubblicate sul sito del Dicastero e disponibili, quindi, a tutti gli ope-
ratori che ne avessero necessità, tento più che esse sono state rese pubbli-
che ogni qual volta le scuole le inserivano. Con riferimento allo scorso
anno scolastico, rende noto che sono stati pubblicati tre aggiornamenti
del file dei dati adozionali relativi alle seguenti date: 4 luglio 2016, 5 ago-
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sto 2016 e 12 ottobre 2016. Sottolinea conclusivamente che si sono veri-
ficati centinaia di download dello stesso file, a testimonianza della visibi-
lità, della gratuità e della libera fruizione di questi dati da parte di chiun-
que fosse interessato.

La senatrice BLUNDO (M5S) ritiene che risposta sia in parte lacu-
nosa, in quanto risulta che prima del 5 luglio l’AIE abbia commercializ-
zato detti prodotti. Non è stato peraltro dato alcun riscontro circa la richie-
sta di garantire realmente la fruibilità. Domanda inoltre quali siano le ini-
ziative che il Dicastero intende assumere nei confronti di coloro i quali
non hanno adeguatamente svolto l’attività di vigilanza. Si dichiara infine
parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche
di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e
delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale,

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Giro-

lamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri;

Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti

ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore TOCCI (PD), il quale mette a disposizione dei
senatori una nota di sintesi sul provvedimento, ricordando che la Commis-
sione è chiamata ad esprimere un parere alla 11ª Commissione. Afferma
preliminarmente che il disegno di legge approvato in prima lettura rappre-
senta, a suo avviso, un esempio di errata redazione di un testo normativo,
in quanto esso presenta due difetti. In primo luogo, pare ispirato alla co-
siddetta «legislazione giornalistica», consistente nella volontà di dare im-
mediate risposte ad eventi contingenti, elaborando cosı̀ leggi disorganiche,
recanti una visione parziale dei problemi in quanto dettate dall’emozione e
dall’emergenza del momento.

Una ulteriore criticità consiste nel sovrapporre diverse iniziative legi-
slative sulla stessa materia, dando vita a una cosiddetta «legislazione bu-
limica». Nel ritenere opportuno contrastare tale modalità di legiferare,
passa all’esame dell’articolato, segnalando che in esso si introduce il
tema della videosorveglianza, tra l’altro, negli asili nido e nelle scuole del-
l’infanzia, indubbiamente a seguito di spiacevoli fatti di cronaca. Tiene
comunque a precisare che la telesorveglianza, qualora sia necessaria,
può essere disposta per iniziativa della magistratura, senza appositi prov-
vedimenti legislativi. Reputa dunque inopportuno prevedere per legge tale
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possibilità perché essa avrebbe una valenza erga omnes, a suo avviso ec-
cessiva, e testimonierebbe il fallimento della scuola, in quanto essa non
sarebbe in grado di prevenire e controllare comportamenti inadeguati.

Fa presente altresı̀ che è prevista una valutazione attitudinale per il
personale di tali istituti: si domanda in proposito cosa si intenda con
tale dizione, tenuto conto che gli educatori e i docenti compiono un pre-
ciso percorso formativo. Nel ritenere anche tale requisito eccessivo, pa-
venta il rischio che ciò evochi una volontà di controllo estranea alla atti-
vità pedagogica.

Segnala peraltro che le norme sulla formazione degli operatori degli
asili nido e delle scuole dell’infanzia, contenute nel provvedimento in titolo,
impattano anche sull’atto del Governo n. 377 (formazione iniziale e accesso
all’insegnamento), previsto dalla legge n. 107 del 2015. In proposito, giu-
dica fuori luogo inserire disposizioni in materia quando la formazione di
tali soggetti è disciplinata in maniera organica da altri provvedimenti legi-
slativi. Ciò, anche in considerazione del disegno di legge n. 2443, attual-
mente all’esame della 7ª Commissione, che individua con precisione il pro-
filo professionale degli educatori socio-pedagogici e socio-sanitari.

Ipotizza inoltre che gran parte delle materie trattate nel provvedi-
mento rientrino nella competenza regionale. Richiama dunque l’attenzione
della Commissione su tali profili in vista del parere da esprimere alla
Commissione di merito.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) domanda quali siano i
tempi per l’espressione del parere e se sia possibile richiedere un’assegna-
zione congiunta con l’11ª Commissione.

La senatrice PUGLISI (PD) condivide le perplessità manifestate dal
relatore, domandando altresı̀ ragguagli sul seguito dell’esame.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede se sia possibile
una eventuale assegnazione alle Commissione riunite 7ª e 11ª.

Il presidente CONTE fa presente che il provvedimento è stato incar-
dinato in Commissione lavoro, la quale ha in corso un’attività conoscitiva
informale. Si riserva pertanto di riferire al presidente Marcucci tali richie-
ste, fermo restando che attualmente la 7ª Commissione è competente in
sede consultiva.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.



1º marzo 2017 7ª Commissione– 62 –

La relatrice IDEM (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole,
pubblicato in allegato.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) ritiene che la stringatezza
del parere dimostri il notevole imbarazzo della maggioranza rispetto al
provvedimento in titolo. Afferma infatti che, sebbene nelle tematiche rela-
tive all’immigrazione siano fondamentali gli interventi educativi, il resto
del decreto-legge testimonia a suo avviso un passo indietro rispetto alle
politiche di integrazione, tenuto conto delle disposizioni in esso contenute.
Per tali motivazioni, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), nel concordare con le conside-
razioni della senatrice Petraglia, chiede chiarimenti sulle professionalità
giuridico-pedagogiche, previste dall’articolo 13, segnalando altresı̀ che il
mediatore culturale è una figura professionale di grande importanza, cui
va riconosciuto un ruolo specifico, non limitato alla conoscenza della lin-
gua dei migranti. Ritiene infatti che tali professionisti debbano anche pos-
sedere una profonda conoscenza delle culture dei Paesi di provenienza di
tali soggetti, onde scongiurare problematiche successive. Fa presente poi
che per diventare mediatore culturale devono essere effettuati appositi ma-

ster o svolti corsi a livello regionale, pur in assenza di un univoco ricono-
scimento di tale figura professionale. Si domanda pertanto in che modo
possa essere accertata la qualità di tali percorsi. Chiede dunque alla rela-
trice di inserire dette indicazioni nello schema di parere, sollecitando ul-
teriormente maggiori dettagli sul profilo delle professionalità giuridico-pe-
dagogiche.

La senatrice PUGLISI (PD) si associa a tale richiesta di chiarimenti,
tenuto conto che la professione dell’educatore e del pedagogista è oggetto
di uno specifico disegno di legge all’esame della Commissione (Atto Se-
nato n. 2443). Suggerisce pertanto di inserire una osservazione nello
schema di parere al fine di sottolineare tale aspetto.

Il senatore LIUZZI (CoR), pur ritenendo assai interessanti i rilievi po-
sti, invita a tener conto del fatto che, al di fuori delle conoscenze della
Commissione, possano esistere percorsi professionali nei settori giuri-
dico-pedagogici, come richiesto dall’articolo 13. Invita dunque a prestare
particolare attenzione a tali profili.

Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) ritiene che le considerazioni avan-
zate abbiano un preciso significato anche alla luce del disegno di legge n.
2583 sulla protezione dei minori non accompagnati. Chiede perciò a sua
volta di modificare lo schema di parere per recepire tali osservazioni.

Prende brevemente la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S) per
precisare di aver appena verificato l’esistenza di specifiche professionalità
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giuridico-pedagogiche secondo circolari del Ministero della giustizia, rife-
rite però al personale degli istituti penitenziari.

La relatrice IDEM (PD) ritiene che le sollecitazioni della senatrice
Montevecchi entrino nel merito di una riflessione sistematica sulle compe-
tenze delle figure professionali richiamate. Fa notare comunque che, nelle
situazioni di accoglienza o di sostegno a richiedenti asilo, si intrecciano
profili giuridici e pedagogici. Sottolinea altresı̀ che saranno i bandi relativi
alle procedure concorsuali a prevedere eventuali requisiti formativi. Si di-
chiara comunque disponibile ad un approfondimento.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

La relatrice IDEM (PD) illustra un nuovo schema di parere favore-
vole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favo-
revole con osservazioni della relatrice è posto in votazione e non risulta
approvato, registrandosi parità di voti.

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) dà conto di uno schema di
parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CONTE (AP (Ncd-CpE)) chiede di rinviare la votazione,
onde approfondire le osservazioni contenute nello schema di parere.

La senatrice PUGLISI (PD) concorda.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ritiene preferibile votare nella
seduta odierna.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) si dichiara contraria alla
richiesta di rinvio e chiede che sia messa in votazione.

La senatrice PUGLISI (PD) chiede se sia possibile una sospensione
della seduta onde valutare l’inserimento di una osservazione circa la qua-
lità del cibo nelle mense scolastiche.
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Il presidente relatore MARCUCCI (PD) fa presente che porrà anzi-
tutto in votazione la richiesta di rinvio dell’esame. Successivamente, qua-
lora dovesse essere respinta la richiesta di rinvio, valuterà un’eventuale so-
spensione per approfondire il contenuto dello schema di parere.

La Commissione approva la richiesta di rinvio dell’esame.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) invita tutti i Gruppi a far
pervenire eventuali integrazioni allo schema di parere prima della seduta
di martedı̀ prossimo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta ulteriore documentazione
da parte dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT), i cui rappre-
sentanti sono stati auditi il 26 ottobre 2016 negli Uffici di Presidenza delle
Commissioni 7ª e 12ª riunite, nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato
n. 827 (progetto Human technopole).

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

Comunica inoltre che, con riferimento all’esame dell’atto del Go-
verno n. 383 (scuola italiana all’estero), è pervenuta una documentazione
da parte della Direzione generale per la promozione del sistema Paese del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che sarà
resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Com-
missione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato l’articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all’as-
sunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servi-
zio sociale e mediatore culturale;

rilevato che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi edu-
cativi e i programmi di inserimento lavorativo per un migliore trattamento
dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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ULTERIORE SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato l’articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all’as-
sunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servi-
zio sociale e mediatore culturale;

rilevato che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi edu-
cativi e i programmi di inserimento lavorativo per un migliore trattamento
dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

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

1. si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo af-
finchè sia assicurato il riconoscimento della professionalità dei mediatori
culturali, sulla base di un’adeguata formazione;

2. si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo af-
finchè i bandi per il reclutamento della summenzionata figura professio-
nale giuridico-pedagogica siano elaborati tenendo conto prevalentemente
delle competenze pedagogiche, rinvenibili nelle classi di laurea LM50,
LM57, LM85 e LM93.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 313

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che gli obiettivi culturali sottesi al provvedimento an-
drebbero perseguiti con la necessaria partecipazione qualificata del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in ragione delle spe-
cifiche attribuzioni ad esso spettanti dalla legislazione vigente in materia
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ivi compreso il paesag-
gio;

manifestati dubbi sull’istituzione di un marchio per la dieta medi-
terranea – patrimonio dell’umanità, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera
c), e 6, in ragione del fatto che l’utilizzo dei marchi UNESCO, associato
alle Convenzioni del 1972 e 2003, è soggetto ad una precisa disciplina,
peraltro di carattere multinazionale;

valutato l’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), in merito al quale si
segnala l’esigenza di specificare che si tratta di iniziative di valorizza-
zione;

ritenuto che l’articolo 2, comma 2, lettera f), menzioni impropria-
mente la dieta mediterranea nei «siti iscritti nella lista del patrimonio cul-
turale materiale dell’umanità»;

reputato necessario riequilibrare il ruolo del Dicastero dei beni cul-
turali nell’esercizio dei compiti previsti dagli articoli 2, comma 3, 3,
comma 2, e 4, comma 3;

quanto all’articolo 5, relativo alla promozione della dieta mediter-
ranea nei servizi di mensa scolastica, rilevato che l’articolo 4 del decreto-
legge n. 104 del 2013, come modificato dalla legge n. 107 del 2015, già
prevede al comma 5-quater una disciplina analoga;

considerato che l’articolo 7, comma 3, inserisce una novella alla
legge n. 77 del 2006, su cui insiste anche il disegno di legge n. 2371, ap-
provato in via definitiva dalla 7ª Commissione in sede deliberante e in
corso di pubblicazione;

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

1. all’articolo 1, comma 2, si propone di menzionare espressamente
le competenze «dello Stato», oltre a quelle delle regioni e degli enti locali;

2. all’articolo 2, comma 2, lettera f), si suggerisce di sopprimere le
parole «particolarmente nell’ambito dei siti inseriti nella lista del patrimo-
nio materiale dell’umanità UNESCO», in quanto si introduce una impro-
pria associazione tra l’elemento «dieta mediterranea», riconosciuto dalla
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Convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale, e i siti iscritti nel pa-
trimonio materiale riferiti alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla pro-
tezione del patrimonio mondiale, basata su diversi fondamenti, criteri, va-
lori e procedure;

3. all’articolo 2, comma 3, si invita a prevedere il concerto del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’attuazione de-
gli obiettivi del medesimo articolo;

4. all’articolo 3, comma 2, si segnala l’esigenza, in coerenza con
quanto osservato al punto precedente, di riequilibrare la presenza del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’interno del Co-
mitato per la tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, stabilendo
un numero di rappresentanti paritario a quello dei Ministeri dell’agricol-
tura e della salute;

5. all’articolo 3, comma 4, lettera b) si reputa opportuno sostituire
la parola «tutelare», che afferisce attività di stretta competenza del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con «promuovere»;

6. all’articolo 4, comma 3, si suggerisce di includere anche il Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo tra i Dicasteri chia-
mati ad adottare iniziative di promozione e comunicazione della dieta me-
diterranea;

7. le disposizioni previste dall’articolo 5 sembrano sovrapporsi a
previsioni legislative già vigenti, per cui si invita la Commissione di me-
rito a valutare la soppressione dell’articolo 5;

8. si invita a valutare l’opportunità di sopprimere il marchio «dieta
mediterranea – patrimonio dell’umanità», di cui all’articolo 6, data la par-
ticolare disciplina prevista per i marchi UNESCO, e di espungere ogni ri-
ferimento al «patrimonio dell’umanità» nel resto dell’articolato;

9. in relazione all’articolo 7, comma 3, tenuto conto che esso in-
cide sulla legge n. 77 del 2006 già oggetto di modifica da parte del dise-
gno di legge n. 2371, approvato in via definitiva dalla 7ª a Commissione,
si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di sostituire il
comma 3 con il seguente: «3. Al fine di rendere coerente con le finalità
della presente legge le disposizioni della legge 20 febbraio 2006, n. 77,
e successive modificazioni, all’articolo 4 della stessa legge sono apportate
le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) alla
riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del
"Patrimonio mondiale» sotto la tutela dell’Unesco, nonché alla diffusione
della loro conoscenza; nell’ambito delle istituzioni scolastiche la valoriz-
zazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e
alle attività culturali delle scuole; b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la
seguente: d)-ter alla salvaguardia, valorizzazione e promozione del patri-
monio culturale immateriale italiano iscritto nelle liste previste dagli arti-
coli 16, 17 e 18 della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del pa-
trimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa
esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167"; nell’ambito delle istitu-
zioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai
viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 323

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

294ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turi-
stiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di
particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata avviata
la discussione generale sul provvedimento in titolo, per il quale, nel corso
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolto
nella giornata di ieri, si è anche ipotizzata la possibilità di richiedere il
trasferimento dell’esame in sede deliberante.

La relatrice CANTINI (PD), in relazione alle richieste, avanzate sia
da alcuni colleghi sia da vari soggetti esterni, di poter integrare l’elenco
delle ferrovie turistiche contenuto nell’articolo 2, comma 2, del disegno
di legge, conferma che si tratta di una lista non tassativa, essendo prevista,
nella stessa disposizione, una specifica procedura con la quale possono es-
sere inserite nuove linee ferroviarie. In particolare, la norma prevede che,
entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto ministe-
riale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, possano essere in-
dividuate ulteriori tratte ferroviarie ad uso turistico rispetto a quelle con-
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tenute nell’elenco. Con successivi decreti, si potrà poi procedere ad ag-
giornamenti della lista.

Precisa che la finalità del disegno di legge è soprattutto quella di de-
finire la cornice giuridica e procedurale per l’individuazione delle ferrovie
turistiche, superando le difficoltà che si sono spesso avute in passato, an-
che in ragione della complessità tecnica di queste linee, che hanno esi-
genze molto diverse da quelle tradizionali di tipo commerciale.

Ritiene pertanto che, in questa fase, il testo dovrebbe rimanere inva-
riato per consentire una sua sollecita approvazione e conferma quindi il
suo orientamento favorevole ad un’eventuale richiesta di esame in sede
deliberante.

Il vice ministro NENCINI condivide le considerazioni della relatrice.
Ferma restando la necessità di attendere l’eventuale formalizzazione della
richiesta, dichiara inoltre che non vi sono allo stato preclusioni da parte
del Governo ad un eventuale trasferimento dell’esame in sede deliberante.

Conferma infine anch’egli che l’elenco delle ferrovie turistiche di cui
all’articolo 2, comma 2, non è esaustivo e potrà essere integrato nel se-
guito con l’apposita procedura ivi indicata.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP), in qualità di rappresentante del
suo Gruppo in Commissione, ritiene che sulla richiesta di trasferimento
dell’esame in sede deliberante del disegno di legge in titolo occorra fare
una valutazione complessiva nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza, che
tenga conto di tutte le questioni da definire nella programmazione dei la-
vori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, sulla base delle deci-
sioni assunte nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, svolto nella giornata di ieri, sono stati avviati i con-
tatti per sollecitare le audizioni richieste, con particolare riguardo a quelle
dei vertici di TIM e di Alitalia e a quella del ministro Delrio.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE chiede poi ai senatori Borioli e Gibiino se vi siano
novità sull’iter di esame del disegno di legge n. 1638 (delega per la ri-
forma del codice della strada), la cui ripresa è stata sollecitata nell’Ufficio
di Presidenza di ieri.

Il senatore BORIOLI (PD), in qualità di relatore sul provvedimento
citato, informa che, a seguito delle sollecitazioni pervenute, sono in corso
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ulteriori contatti fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quello
dell’economia e delle finanze per cercare di risolvere i problemi di coper-
tura finanziaria che hanno finora tenuto bloccato l’iter del disegno di
legge.

Auspica che questo possa consentire una rapida ripresa dell’esame,
sottolineando che si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, an-
che per dare risposta ad una serie di questioni divenute ormai assai urgenti
in relazione alla circolazione stradale.

Il vice ministro NENCINI conferma il massimo impegno del Go-
verno per cercare di risolvere i problemi emersi sul testo, anche in consi-
derazione dell’emergere di alcuni nuovi fenomeni che richiedono un am-
pio aggiornamento delle disposizioni del codice della strada.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) ricorda che il ministro Delrio si è
impegnato a trovare una soluzione in merito agli abbonamenti dei pendo-
lari dei treni ad alta velocità, questione che si lega anche a quella dell’an-
nunciata privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Chiede
quindi la disponibilità del Governo a venire a riferire in Commissione su
tali questioni nella prima occasione utile.

La seduta termina alle ore 15,25.



1º marzo 2017 9ª Commissione– 73 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

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

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

alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

(n. COM (2016) 750 definitivo)

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

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

Doc. XVIII, n. 185)

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

Il relatore DALLA TOR (AP (Ncd-CpI)) illustra uno schema di riso-
luzione contraria con osservazioni sull’atto comunitario in esame (pubbli-
cato in allegato).

La senatrice DONNO (M5S) interviene per sollecitare l’introduzione,
nella parte della risoluzione relativa al miglioramento della tracciabilità
dei prodotti invecchiati, di una precisazione per cui sarebbe auspicabile
per i singoli Stati membri, l’istituzione di una piattaforma informatica
per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e
della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consu-
matore – anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non
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riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue evoluzioni e per le
applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da
apporre sul singolo prodotto – il contenuto relativo a tutte le fasi di pro-
duzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

Chiede inoltre che nella risoluzione, relativamente ai documenti te-
lematici di accompagnamento, si solleciti la previsione obbligatoria del-
l’indicazione della denominazione commerciale del prodotto e la sua ori-
gine, con riguardo a tutte le fasi di produzione e di lavorazione. Occorre-
rebbe, a suo avviso, vietare la commercializzazione di prodotti la cui de-
nominazione o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingan-
nare i consumatori sulla provenienza.

In generale, sollecita la necessità di una serie di ulteriori misure di
garanzia e di salvaguardia relative al settore primario.

Ha la parola il vice ministro OLIVERO, il quale prende atto dell’im-
portanza dei temi testé segnalati dalla senatrice Donno i quali rivestono,
tuttavia, una portata più ampia rispetto al tema in discussione, dell’etichet-
tatura delle bevande spiritose.

Il senatore RUTA (PD) fa notare come la necessità di assicurare
un’informativa adeguata ai consumatori in tutte le fasi di commercializza-
zione possa essere anche riferita specificamente al settore delle bevande
spiritose.

Il relatore DALLA TOR (AP (Ncd-CpE)) riformula quindi lo schema
di risoluzione, inserendo un’ulteriore osservazione finale (pubblicato in al-
legato).

Fa presente che l’Italia è il Paese europeo con i controlli più strin-
genti sulle bevande spiritose anche per quanto riguarda i tempi di invec-
chiamento e che tale peculiarità va, a suo avviso, mantenuta e valorizzata.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di risolu-
zione cosı̀ come riformulato dal relatore.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello
schema di risoluzione contraria con osservazioni da ultimo riformulato
dal relatore.

Interviene il senatore CANDIANI (LN-Aut) per dichiarare il voto fa-
vorevole, poiché la risoluzione costituisce un segnale importante a tutela
di settori produttivi di rilievo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone in votazione la proposta di risoluzione contraria con osservazioni
come da ultimo riformulata dal relatore.
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La Commissione approva. Il Presidente registra il voto unanime della
Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-

TORE SULL’ATTO COMUNITARIO COM (2016) 750

DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura
delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose
nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché
alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose,

preso atto delle osservazioni espresse dalla 10ª Commissione per-
manente in data 7 febbraio e dalla 14ª Commissione permanente in data
15 febbraio 2017;

considerato che la proposta è diretta alla rifusione del regolamento
(CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al fine di allinearne i
contenuti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, relativi al conferimento alla Commissione europea del po-
tere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione, nonché al fine di
rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel set-
tore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione
delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (CE) n. 1151/2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerato, in particolare, che il Capo III della proposta rivede la
parte del regolamento (CE) n. 110/2008 relativa alle indicazioni geografi-
che, precisando i criteri di protezione (articolo 18), il relativo disciplinare
(articolo 19), il contenuto della domanda di registrazione (articoli 20 e
21), conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione
di una domanda, il potere di concedere una protezione transitoria a livello
nazionale (articolo 22), disciplinando la procedura di opposizione (articoli
23-25) e le modifiche ed eventuali cancellazioni (articoli 28-29), e confe-
rendo ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione
europea (articoli 38 e 39);

considerato che l’articolo 43 della proposta disciplina l’esercizio dei
poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, concer-
nenti, rispettivamente, la possibilità di:

– modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle
bevande spiritose, nonché di aggiungere nuove categorie di bevande spiri-
tose, con i relativi requisiti tecnici;
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– stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l’etichetta-
tura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai
metodi di riferimento per l’analisi delle bevande, deroghe sull’indicazione
del periodo d’invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe
delle norme del capo III sulla presentazione e l’etichettatura;

– precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le
restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i con-
tenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali –
sul conferimento della protezione di indicazione geografica;

– stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati
membri e Commissione;

– modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua ap-
plicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che la modifica
del Capo III, relativa alle indicazioni geografiche, nel sostituire le proce-
dure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle
bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri
prodotti agricoli e alimentari, introduca «elementi innovativi esorbitanti
le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»,

esprime parere motivato contrario, ai sensi del Protocollo n. 2 al-
legato ai Trattati, in ragione del mancato rispetto dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità poiché, sebbene l’obiettivo dichiarato di modifi-
care il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al
solo fine di allinearlo agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati
e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al re-
golamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell’U-
nione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi inno-
vativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geogra-
fiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commis-
sione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall’articolo 290 del
TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati al-
l’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di po-
tere»;

in questo senso, a titolo di esempio, con riferimento all’articolo 38,
paragrafo 1, della proposta, si ritiene che la delega di potere conferita alla
Commissione europea per stabilire i criteri per la delimitazione della zone
geografiche e misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in
tali zone delimitate, non risponda all’obiettivo di mero allineamento, intro-
ducendo elementi innovativi nel quadro normativo esistente che, peraltro,
incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interes-
sato e che non possono essere demandate ad atti delegati della Commis-
sione europea;

similmente, le altre deleghe, di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, para-
grafo 2, non sembrano limitarsi ai soli elementi «non essenziali» dell’atto
legislativo.
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Tutto ciò premesso ove potessero essere risolte le questioni soprain-
dicate che portano ad esprimersi negativamente sulla iniziativa legislativa
della Commissione europea, in ogni caso, con riferimento ai profili di me-
rito della proposta di regolamento, la Commissione formula, in subordine,
le seguenti osservazioni:

occorre che le procedure – di cui all’articolo 23 della proposta –
per la gestione delle indicazioni geografiche garantiscano certezza circa
i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione
europea;

occorre che le procedure – di cui all’articolo 34 della proposta –
per la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche protette
esistenti considerino l’automatica protezione delle denominazioni già regi-
strate nell’allegato III del regolamento n. 110 del 2008, senza alcuna pos-
sibilità di essere cancellate se non su istanza dello Stato richiedente;

occorre che le delimitazioni della zona geografica e le restrizioni e
le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata restino
di competenza esclusiva dello Stato membro interessato alla registrazione
dell’indicazione geografica;

occorre che la decisione sulla registrazione, limitatamente al rigetto
della domanda di registrazione di una nuova IG – di cui all’articolo 27, 1º
comma della proposta, – sia materia di dialogo tra il Paese richiedente e la
Commissione europea;

occorre che il potere di adottare atti delegati conferito alla Com-
missione europea – di cui all’articolo 43 della proposta – non sia conferito
per un periodo indeterminato;

occorre migliorare la tracciabilità dei prodotti invecchiati, ren-
dendo obbligatoria l’indicazione del periodo di invecchiamento nei docu-
menti di accompagnamento. Si sollecita altresı̀ l’attribuzione alla Commis-
sione europea di poteri ispettivi in materia presso i singoli Stati membri;

occorre che nei documenti telematici di accompagnamento sia pre-
vista obbligatoriamente l’indicazione della denominazione commerciale
del prodotto e la sua origine;

occorre eliminare la previsione – di cui all’articolo 8, comma 5,
della proposta – che consente di utilizzare la denominazione di bevande
spiritose per qualificare il termine «aroma»;

occorre infine intervenire sul versante delle definizioni di bevande
spiritose allegate alla proposta di regolamento, mantenendo le nozioni at-
tualmente in vigore che appaiono maggiormente precise e complete.

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

SULL’ATTO COMUNITARIO COM (2016) 750 DEFINI-

TIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 185)

La Commissione, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura
delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose
nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché
alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose,

preso atto delle osservazioni espresse dalla 10ª Commissione per-
manente in data 7 febbraio e dalla 14ª Commissione permanente in data
15 febbraio 2017;

considerato che la proposta è diretta alla rifusione del regolamento
(CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al fine di allinearne i
contenuti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, relativi al conferimento alla Commissione europea del po-
tere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione, nonché al fine di
rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel set-
tore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione
delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (CE) n. 1151/2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerato, in particolare, che il Capo III della proposta rivede la
parte del regolamento (CE) n. 110/2008 relativa alle indicazioni geografi-
che, precisando i criteri di protezione (articolo 18), il relativo disciplinare
(articolo 19), il contenuto della domanda di registrazione (articoli 20 e
21), conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione
di una domanda, il potere di concedere una protezione transitoria a livello
nazionale (articolo 22), disciplinando la procedura di opposizione (articoli
23-25) e le modifiche ed eventuali cancellazioni (articoli 28-29), e confe-
rendo ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione
europea (articoli 38 e 39);

considerato che l’articolo 43 della proposta disciplina l’esercizio dei
poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, concer-
nenti, rispettivamente, la possibilità di:

– modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle
bevande spiritose, nonché di aggiungere nuove categorie di bevande spiri-
tose, con i relativi requisiti tecnici;



1º marzo 2017 9ª Commissione– 80 –

– stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l’etichetta-
tura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai
metodi di riferimento per l’analisi delle bevande, deroghe sull’indicazione
del periodo d’invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe
delle norme del capo III sulla presentazione e l’etichettatura;

– precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le
restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i con-
tenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali –
sul conferimento della protezione di indicazione geografica;

– stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati
membri e Commissione;

– modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua ap-
plicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che la modifica
del Capo III, relativa alle indicazioni geografiche, nel sostituire le proce-
dure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle
bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri
prodotti agricoli e alimentari, introduca «elementi innovativi esorbitanti
le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»,

esprime parere motivato contrario, ai sensi del Protocollo n. 2 al-
legato ai Trattati, in ragione del mancato rispetto dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità poiché, sebbene l’obiettivo dichiarato di modifi-
care il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al
solo fine di allinearlo agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati
e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al re-
golamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell’U-
nione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi inno-
vativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geogra-
fiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commis-
sione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall’articolo 290 del
TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati al-
l’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di po-
tere»;

in questo senso, a titolo di esempio, con riferimento all’articolo 38,
paragrafo 1, della proposta, si ritiene che la delega di potere conferita alla
Commissione europea per stabilire i criteri per la delimitazione della zone
geografiche e misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in
tali zone delimitate, non risponda all’obiettivo di mero allineamento, intro-
ducendo elementi innovativi nel quadro normativo esistente che, peraltro,
incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interes-
sato e che non possono essere demandate ad atti delegati della Commis-
sione europea;

similmente, le altre deleghe, di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, pa-
ragrafo 2, non sembrano limitarsi ai soli elementi «non essenziali» del-
l’atto legislativo.
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Tutto ciò premesso ove potessero essere risolte le questioni soprain-
dicate che portano ad esprimersi negativamente sulla iniziativa legislativa
della Commissione europea, in ogni caso, con riferimento ai profili di me-
rito della proposta di regolamento, la Commissione formula, in subordine,
le seguenti osservazioni:

occorre che le procedure – di cui all’articolo 23 della proposta –
per la gestione delle indicazioni geografiche garantiscano certezza circa
i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione
europea;

occorre che le procedure – di cui all’articolo 34 della proposta –
per la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche protette
esistenti considerino l’automatica protezione delle denominazioni già regi-
strate nell’allegato III del regolamento n. 110 del 2008, senza alcuna pos-
sibilità di essere cancellate se non su istanza dello Stato richiedente;

occorre che le delimitazioni della zona geografica e le restrizioni e
le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata restino
di competenza esclusiva dello Stato membro interessato alla registrazione
dell’indicazione geografica;

occorre che la decisione sulla registrazione, limitatamente al rigetto
della domanda di registrazione di una nuova IG – di cui all’articolo 27, 1º
comma della proposta, – sia materia di dialogo tra il Paese richiedente e la
Commissione europea;

occorre che il potere di adottare atti delegati conferito alla Com-
missione europea – di cui all’articolo 43 della proposta – non sia conferito
per un periodo indeterminato;

occorre migliorare la tracciabilità dei prodotti invecchiati, ren-
dendo obbligatoria l’indicazione del periodo di invecchiamento nei docu-
menti di accompagnamento. Si sollecita altresı̀ l’attribuzione alla Commis-
sione europea di poteri ispettivi in materia presso i singoli Stati membri;

occorre che nei documenti telematici di accompagnamento sia pre-
vista obbligatoriamente l’indicazione della denominazione commerciale
del prodotto e la sua origine;

occorre eliminare la previsione – di cui all’articolo 8, comma 5,
della proposta – che consente di utilizzare la denominazione di bevande
spiritose per qualificare il termine «aroma»;

occorre intervenire sul versante delle definizioni di bevande spiri-
tose allegate alla proposta di regolamento, mantenendo le nozioni attual-
mente in vigore che appaiono maggiormente precise e complete;

occorre infine assicurare un’informativa ampia e complessiva ai
consumatori nell’ambito di tutte le fasi di commercializzazione delle be-
vande spiritose.

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

Riunione n. 326

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

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

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

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 162

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI LEONARDO SPA

NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 911 (RISULTATI DELLE PRINCIPALI

SOCIETÀ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLO STATO,

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI DI INTERESSE DELLA COMMIS-

SIONE, SIA SOTTO IL PROFILO SETTORIALE, SIA SOTTO IL PROFILO DELLA CON-

CORRENZA)

Plenaria

310ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363,

in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
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(1267) BATTISTA ed altri. – Modifiche all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003,
n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo

(1486) FRAVEZZI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

(1499) PICCOLI. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicu-
rezza nella pratica degli sport invernali

(2648) BERGER. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicu-
rezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati ordini
del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1367, testo base per l’e-
same congiunto dei provvedimenti in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1367

G/1367/10/1

Battista, Orellana

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Modifiche alla legge 24 di-
cembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport in-
vernali da discesa e da fondo»;

premesso che:

lo sciatore, con l’acquisto dello skipass, stipula un vero e proprio
contratto con il gestore della stazione sciistica che si riferisce indubbia-
mente a tutti i servizi di cui lo stesso può usufruire durante la validità
del pass;

la diffusione dello sci quale fenomeno turistico e sportivo di massa
si è accompagnata nella prassi commerciale all’emersione di nuove figure
contrattuali collegate;

si è trattato di definire aspetti complessi che riguardano varie fi-
gure contrattuali della prassi commerciale inerenti l’attività di trasporto,
l’organizzazione di viaggi ed escursioni, l’attività alberghiera.

secondo quanto emerge dalla prassi contrattuale più frequente, lo
skipass costituisce titolo obbligatorio per gli impianti di risalita, è stretta-
mente personale e non può essere né scambiato, né ceduto, lo scambio e la
cessione dello skipass costituiscono grave inadempimento che comporta la
risoluzione del contratto ed il ritiro dello skipass;

considerato che:

è abitudine frequente tra gli sciatori lo scambio degli skipass multi
giornalieri, settimanali o stagionali, che in realtà sono ad uso strettamente
personale.

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la tracciabilità
nominativa, con relativi dati anagrafici, per coloro che acquistano e usano
la tessera skipass, allo scopo di assicurare l’ottemperanza delle prescri-
zioni in materia di sicurezza previste dalla normativa vigente.
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G/1367/10/2

Battista, Orellana

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Modifiche alla legge 24 di-
cembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport in-
vernali da discesa e da fondo»;

premesso che:

all’articolo 3, comma 3-ter, è previsto per i comprensori sciistici
che adottano tutte le misure di sicurezza la possibilità di richiedere l’inse-
rimento in una lista di piste sicure con «bollino azzurro»;

i parametri valutativi per essere inseriti nella predetta lista saranno
definiti con accordo tra il Governo, le Regioni e le autonomie locali;

considerato che:

la previsione di riconoscere le piste con la dicitura «bollino az-
zurro» ha la meritoria funzione di garantire il più possibile l’incolumità
delle persone e, in particola modo, dei più piccoli. Tale bollino consenti-
rebbe, inoltre, di scegliere le località sciistiche più sicure;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a coinvolgere in fase di
Conferenza unificata prevista dal dall’articolo in premessa, anche le Asso-
ciazioni, gli Enti e gli Organismi di settore presenti nel territorio, nonché
definire l’Organismo titolare per il rilascio della certificazione.

1.1

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

1. Nel titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole:
"nella pratica" sono inserite le seguenti: "non agonistica"».
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1.2
Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

1. Nel titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole:
"nella pratica" sono inserite le seguenti: "non agonistica"».

1.3
Del Barba

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, al comma 1, è
premesso il seguente: "01. Lo Stato Italiano riconosce e valorizza l’essen-
ziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di
coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e so-
stiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività spor-
tiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all’atti-
vità sciistica"».

1.4
Del Barba

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, al comma 1,
dopo le parole: "in materia di" sono inserite le seguenti: "prevenzione e
promozione della"».
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1.5

Pelino

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo Stato Italiano riconosce e valorizza l’essenziale valenza dei
territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale,
economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività con-
nesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed
estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all’attività sciistica"».

1.6

Del Barba

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "di innevamento" sono inserite le
seguenti: "ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree
che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse"».

1.7

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "individuati dalle singole normative re-
gionali" sono sostituite dalle seguenti: "e pratiche sportive individuati
dalle singole normative regionali. Non rientrano tra le aree sciabili attrez-
zate, e non sono pertanto soggette alle relative disposizioni, i tracciati
fuori pista, quelli occasionalmente utilizzati per specifiche esigenze, anche
di lavoro, non segnalati, ancorché battuti, e le zone comunque non rispon-
denti alle caratteristiche di cui alla presente legge, comprese quelle esterne
alle piste e quelle che circondano gli impianti di risalita e di inneva-
mento"».
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1.8

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

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

«a) al comma 2, le parole da: "sono individuate" fino a: "altri sport
della neve" sono sostituite dalle seguenti: "in presenza di circostanze di
natura tecnico-funzionale che sconsigliano la contemporanea pratica delle
attività di cui al comma 1, primo periodo, possono essere individuate aree
a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la
slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve e pratiche
sportive"».

1.9

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

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

«a-bis) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente parola:
"stesse";».

1.10

Del Barba

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e
dopo le parole: "tre impianti di risalita," sono inserite le seguenti: "i ge-
stori in accordo con"».

1.11

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
dopo le parole: "a richiesta" sono inserite le seguenti: "degli organizzatori
e sentiti i gestori"».
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1.12

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

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

«b-bis) al comma 4, dopo le parole: "casco protettivo omologato"
sono inserite le seguenti: "ai sensi dell’articolo 8";».

1.13

Del Barba

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «i gestori» ag-
giungere le seguenti: «in accordo con i comuni interessati».

1.14

Vaccari

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e dopo la parola: "individuano" sono aggiunte le seguenti: "sulla
base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla regione, e in mancanza di que-
sti nel rispetto dei parametri fissati dalla Federazione internazionale sci
per le competizioni,"».

1.15

Munerato, Bellot, Bisinella

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

1.16

Piccoli, Pelino

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
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1.17

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell’articolo
8";».

1.18

Pelino

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I Comuni individuano, in prossimità dell’area sciabile, tenuto
conto della conformazione e dell’ampiezza dei luoghi, nonché delle esi-
genze dell’attività di elisoccorso, apposite aree destinate all’atterraggio de-
gli elicotteri per il soccorso degli infortunati"».

Conseguentemente, all’articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera

d).

2.1

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

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

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pra-
tica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provve-
dendovi sulla base dei criteri, requisiti e prescrizioni adottati dalle regioni
nella definizione dei parametri di sicurezza e di corretto utilizzo delle aree
stesse. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli, non
agevolmente individuabili, presenti lungo le piste con apprestamenti se-
gnaletici e protettivi adeguati alla predetta normativa regionale e coerenti
con le norme di buona prassi tecnica";».
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2.2

Del Barba

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

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano
agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di si-
curezza, provvedendo a quanto previsto dalla presente legge e a quanto
stabilito dalle Regioni, provvedendo altresı̀ alla messa in sicurezza delle
piste anche mediante l’apposizione della segnaletica di cui alle norme
UNI 10869 aprile 2000 e individuando i soggetti cui spetta la direzione
della sicurezza delle piste medesime"».

2.3

Vaccari

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

«1) dopo la parola: "provvedendo" sono inserite le seguenti: "sulla
base di linee guida di comportamento degli utenti"».

2.4

Vaccari

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

«2-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tali dati sono
integrati con i dati provenienti dagli addetti al soccorso in pista e nei luo-
ghi di ricovero che non fanno parte della stazione invernale"».

2.5

Del Barba

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

«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli
presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli
stessi e segnalazioni della situazione di pericolo"».
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2.6

Del Barba

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

«b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

"2. I gestori sono altresı̀ obbligati ad assicurare il soccorso, che deve
essere svolto da personale qualificato e formato secondo la normativa re-
gionale vigente, e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi ac-
cessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso,
fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco
analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove pos-
sibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.

2-bis. Il personale addetto al soccorso deve essere in possesso di at-
testato BLSD rilasciato dal Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale
118 o da altro Ente autorizzato.

2-ter. Il servizio di soccorso di cui al comma 2-bis può essere isti-
tuito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all’atto
di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facol-
tativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di possesso
della copertura assicurativa da parte dell’utente il costo del servizio è po-
sto interamente a suo esclusivo carico.

2-quater. I dati raccolti dalle Regioni e dalle Province Autonome
sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e
di studio. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge il Mini-
stero della salute provvede all’emanazione del modulo di raccolta dati
da utilizzarsi sull’intero territorio nazionale.

2-quinquies. L’esercizio delle piste presuppone l’individuazione dei
seguenti soggetti:

a) il direttore delle piste;

b) l’operatore di primo soccorso.

Le Regioni istituiscono ed aggiornano appositi elenchi nominativi dei
soggetti di cui alle lettere a) e b)"».

2.7

Munerato, Bellot, Bisinella

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
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2.8
Piccoli, Pelino

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

2.9
Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «utilizzano»
con le seguenti: «possono utilizzare».

2.10
La Relatrice

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, compresa
la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse».

2.11
Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, compresa
la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse».

2.12
Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, compresa
la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse».

2.13
Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «dopo le
parole: "I dati raccolti dalle regioni" sono inserite le seguenti: "e dalle
Forze di polizia"e».
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2.14

Battista, Orellana

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

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature ed equipag-
giamenti necessari e idonei allo svolgimento del compito; ha il compito di
recuperare rapidamente e con perizia professionale le persone infortunate
sulla pista, effettuare gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare
l’infortunato nella massima sicurezza fino a consegnarlo ai più vicini cen-
tri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso"».

2.15

Del Barba

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

«c) il comma 3 è sostituito con i seguenti:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni
di cui comma 3 in materia di presenza del servizio di soccorso e trasporto
degli infortunati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3-bis. I Comuni individuano, in prossimità dell’area sciabile, tenuto
conto della conformazione e dell’ampiezza dei luoghi, nonché delle esi-
genze dell’attività di elisoccorso, apposite aree destinate all’atterraggio de-
gli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

3-ter. I Comuni hanno l’obbligo di identificare almeno un’area dedi-
cata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata. Ciò
vale sia per le ambulanze che per l’elisoccorso afferenti al 118 del terri-
torio di riferimento.

3-quater. Tutti i Comuni ove hanno sede le stazioni sciistiche hanno
l’obbligo di dotarsi di canale radio di emergenza montana transfrontaliero
europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio: il canale E
(PER "Canale di emergenza") noto anche come: "Canale di emergenza
161.300 MHz".

3-quinquies. Nel caso di stazioni sciistiche ricadenti sul territorio di
più Comuni è ammessa la facoltà dei medesimi Comuni di associarsi al
fine dell’espletamento dell’obbligo di cui al comma precedente. La dota-
zione sarà quindi a cura del Comune capofila.

3-sexies. È fatto obbligo alle stazioni sciistiche di dotarsi di un DAE,
eventualmente anche in convenzione con altri soggetti ivi presenti che già
ne dispongano.

3-septies. I gestori degli impianti sono tenuti a informare tutti i sog-
getti che a qualsiasi titolo sono presenti della presenza dei DAE e del loro
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posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra
modalità ritengano utile.

3-octies. Le certificazioni all’uso del DAE, rilasciate dagli Enti auto-
rizzati, sono riconosciute su tutto il territorio dello Stato."».

2.16

Munerato, Bellot, Bisinella

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

«d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I gestori individuano in prossimità dell’area sciabile, per
quanto consentito dalla conformazione fisica, dall’ampiezza dei luoghi e
dagli eventuali ostacoli al volo presenti, almeno un’area funzionale ai ser-
vizi di elisoccorso del servizio sanitario nazionale, utilizzabili per i neces-
sari punti di incontro con i mezzi di soccorso meccanici e non."».

2.17

Pelino

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis), aggiungere il se-

guente:

«3-ter) Il gestore non è in alcun modo responsabile per i sinistri ve-
rificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di aper-
tura delle stesse, anche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in
uso al gestore stesso. A decorrere dall’orario di chiusura degli impianti
di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque,
fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti
a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare
con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snow-
board. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in
forma scritta dal gestore».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le pa-

role: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».
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2.18

Pelino

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis), aggiungere il se-

guente:

«3-ter. Il servizio di soccorso di cui al comma 2 può essere istituito
anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all’atto di acqui-
sto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che
ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di possesso della coper-
tura assicurativa da parte dell’utente il costo del servizio è posto intera-
mente a suo esclusivo carico».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le pa-
role: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

2.19

Battista, Orellana

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) al comma 4 le parole: "ad eccezione di" sono sostituite con la
seguente: "compresi"».

3.1

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 1
è sostituito dal seguente:

"1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione dei gestori
delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile della regolarità e dell’esercizio delle
piste insistenti sulle medesime aree. Prima dell’apertura al pubblico i ge-
stori devono stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsa-
bilità civile per danni, ad essi imputabili, derivanti agli utenti e ai terzi in
correlazione con l’uso delle piste";».
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3.2

Del Barba

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 3
è sostituito dai seguenti:

"3. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che
possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici, ancor-
ché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allena-
menti, né nelle aree attrezzate quali snowpark o piste per slitta, slittino o
salto con gli sci.

3-bis. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effet-
tuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell’inosservanza
della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo
rischio e pericolo dell’utente.

3-ter. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi du-
rante l’esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in
quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

3-quater. In caso di sinistro riferito ai commi 3, 3-bis e 3-ter, sia per
danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l’utente rimane l’unico respon-
sabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, an-
che inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

3-quinquies. È fatto obbligo ai gestori di segnalare agli utenti tramite
apposita cartellonistica e mettere a loro disposizione, all’atto della vendita
del titolo di transito, la facoltà di acquisto di una polizza assicurativa per
la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati dai medesimi a
persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa"».

3.3

Castaldi

Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-bis».

3.4

Pelino

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

«3-bis. È fatto obbligo ai gestori di segnalare agli utenti tramite ap-
posita cartellonistica e mettere a loro disposizione, all’atto della vendita
del titolo di transito, la facoltà di acquisto di una polizza assicurativa
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per la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati dai mede-
simi a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa».

3.5
Castaldi

Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-ter».

3.6
Pelino

Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-ter».

3.7
La Relatrice

Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l’ultimo periodo.

3.8
Castaldi

Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l’ultimo periodo.

3.9
Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l’ultimo periodo.

3.10
Piccoli, Pelino

Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l’ultimo periodo.
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3.11

Fravezzi, Panizza, Laniece

Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l’ultimo periodo.

3.12

Munerato, Bellot, Bisinella

Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l’ultimo periodo.

4.1

Castaldi

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «di una somma da
euro 5.000 ad euro 10.000».

4.2

Pelino

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «3-bis», aggiungere i se-
guenti:

«3-ter. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti
che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici,
ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli
allenamenti, né nelle aree attrezzate quali snowpark o piste per slitta, slit-
tino o salto con gli sci.

3-quater. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata ef-
fettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell’inosservanza
della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo
rischio e pericolo dell’utente.

3-quinquies. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi
durante l’esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in
quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

3-sexies. In caso di sinistro riferito ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quin-
quies, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l’utente rimane
l’unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qual-
siasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso».
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Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le pa-

role: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

4.3

Del Barba

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il se-
guente:

«3-ter. I gestori provvedono, altresı̀, a informare quotidianamente gli
utenti di quanto previsto nei bollettini valanghe emanati dagli organi com-
petenti».

4.0.1

Vaccari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bollettino meteorologico e nivologico)

1. Dopo l’articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito
il seguente:

"Art. 5-bis.

1. I gestori pubblicano in idonei spazi espositivi i bollettini metereo-
logici e nivologici periodicamente emessi dagli enti preposti"».

5.1

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Sopprimere l’articolo.
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5.2

Del Barba

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L’articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 è sostituito dal
seguente:

"Art. 6. – 1. La segnaletica è individuata con decreto 20 dicembre
2005, recante ’Nuove norme e segnaletica sulle piste da sci’, che tiene
conto di tutti i tipi di segnaletica che deve essere apposta nelle aree scia-
bili praticabili. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della nor-
mativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di
diverso Stato o Regione è ammesso comunque l’impiego della segnaletica
uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è
realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da
parte dello sciatore.

2. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le
indicazioni segnaletiche o gli apprestamenti di sicurezza"».

5.3

Munerato, Bellot, Bisinella

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

«1-bis. Sulla base dei dati di cui all’articolo 3, comma 2, i gestori
provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle re-
gioni, la segnaletica delle piste».

5.4

Piccoli, Pelino

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

«1-bis. Sulla base dei dati di cui all’articolo 3, comma 2, i gestori
provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle re-
gioni, la segnaletica delle piste».
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5.5

Pelino

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o ri-
muovere le indicazioni segnaletiche o gli apprestamenti di sicurezza».

5.6

Munerato, Bellot, Bisinella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è in-
serito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Bollettino meteorologico e nivologico)

1. I gestori pubblicano in idonei spazi espositivi i bollettini meteoro-
logici e nivologici periodicamente emessi dagli enti preposti"».

6.1

Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. All’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Manutenzione, inneva-
mento, agibilità";

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

"1. I gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 assicu-
rano l’agibilità delle piste su di esse insistenti provvedendo alla loro ordi-
naria e straordinaria manutenzione. Essi ne assicurano la sciabilità curando
che siano munite della prescritta segnaletica, anche con riferimento alle
condizioni del fondo, e possiedano i requisiti di sicurezza in conformità
alle prescrizioni adottate dalle regioni ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

2. In caso di mancanza totale del fondo innevato ovvero di interru-
zione per l’intera larghezza del piano sciabile la sciabilità si considera im-
pedita e la pista interessata deve essere chiusa. Qualora lo stato del fondo
presenti pericoli oggettivi ed ostacoli che non possono essere agevolmente
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individuati, questi devono essere rimossi o, altrimenti, segnalati e protetti.
Le segnalazioni riguardanti le condizioni delle piste vanno esposte in po-
sizione visibile all’inizio delle stesse e presso le stazioni di valle dei cor-
rispondenti impianti di risalita. Non costituiscono ostacoli, e spetta per-
tanto agli utenti di evitarli adattando il loro comportamento alle regole
di prudenza, diligenza e perizia, i cumuli di neve prodotti dall’inneva-
mento programmato nonché le alterazioni e le discontinuità del manto ne-
voso conseguenti alle variazioni delle condizioni atmosferiche o al passag-
gio degli sciatori, quali avvallamenti, modesti accumuli di neve, circo-
scritte zone a fondo sconnesso o con neve ghiacciata";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. In favore dei medesimi soggetti di cui al comma l e con le
modalità applicative previste nel terzo e quarto periodo del comma 5, è
autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza delle
aree sciabili attrezzate. All’onere si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’Fondi
di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017 al-
l’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"».

6.2

Del Barba

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicandoli con
apposita segnaletica».

6.3

Del Barba

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme
degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i
fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione
delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve
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nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle pi-
ste, aree e sistemi sciistici.

3-ter. La gestione degli impianti di innevamento programmato com-
pete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve
programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche du-
rante l’orario di apertura al pubblico delle stesse, senza presunzione di re-
sponsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi;
in questo caso al gestore compete però l’obbligo di segnalazione agli
utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle opera-
zioni di innevamento.

3-quater. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono
responsabili dei danni eventuali recati all’ambiente nonché a persone, ani-
mali e cose, derivanti dall’esercizio dell’impianto"».

6.4
Del Barba

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n.
363, è sostituito dal seguente:

"5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare in-
terventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche
attraverso l’innevamento programmato delle piste, è autorizzata la spesa
di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si prov-
vede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al pre-
sente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lun-
ghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano definiscono, con lo stesso criterio, le modalità e i criteri per l’asse-
gnazione e l’erogazione dei contributi ai gestori"».

6.5
Pelino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n.
363, è sostituito con il seguente:
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"5. In favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate poste
nelle regioni a statuto ordinario situate nelle Regioni a Statuto Ordinario
di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza
delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato in-
nevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per
l’anno 2017. A decorrere dall’anno 2018 si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni a sta-
tuto ordinario, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse
di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti
e sulla lunghezza delle piste. Le regioni a statuto ordinario definiscono le
modalità e i criteri per l’assegnazione e l ’erogazione dei contributi"».

6.6
Vaccari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n.
363, le parole: "secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla
lunghezza delle piste" sono sostituite con le seguenti: "secondo criteri
volti a sostenere in maggiore misura percentuale le stazioni che dispon-
gono di minor numero di risorse"».

6.7
Pelino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 6 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n.
363, è sostituito con il seguente:

"6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno
2017, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della
neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese tu-
ristiche operanti nelle regioni a statuto ordinario colpite da situazioni di
eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con
particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti
di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2018 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70
per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contri-
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buto. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla
loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i
criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente
comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Mi-
nistro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano"».

6.8

Pelino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

"6-bis. La gestione degli impianti di innevamento programmato com-
pete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve
programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche du-
rante l’orario di apertura al pubblico delle stesse, senza presunzione di re-
sponsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi;
in questo caso al gestore compete però l’obbligo di segnalazione agli
utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle opera-
zioni di innevamento"».

7.1

Battista, Orellana

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003,

n. 363, concernente l’obbligo di utilizzo del casco protettivo)

1. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "ai soggetti" fino a: "anni" sono sop-
presse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Chiunque violi le di-
sposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 323. Quando il mancato
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uso del casco riguarda un minore di anni quattordici, della violazione ri-
sponde chi è tenuto alla sua sorveglianza";.

c) nella rubrica, le parole: "per i minori di anni quattordici" sono
soppresse».

7.2

Battista, Orellana

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Modifiche all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n.

363, concernente l’obbligo di utilizzo del casco protettivo). – 1. All’arti-
colo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "quattordici" è sostituita con la seguente:
"diciotto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il responsabile delle
violazioni delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma
1 e di cui all’articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro";

c) nella rubrica, le parole: "per i minori di anni quattordici" sono
sostituite con le seguenti: "per i minori di anni diciotto"».

7.3

Castaldi, Girotto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Obbligo di utilizzo del ca-
sco protettivo";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è
fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche
di cui al comma 3."».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «per i minori
di anni quattordici».
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7.4
Castaldi, Girotto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente:
"diciotto";

b) al comma 1, le parole: "quattordici anni" sono sostituite dalle
seguenti: "diciotto anni"».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «anni quattor-
dici» con le seguenti: «anni diciotto».

7.5
La Relatrice

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n.
363, la parola "quattordici" è sostituita con la parola: "diciotto".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «quattordici»
con la seguente: «diciotto».

7.6
Del Barba

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n.
363, la parola "quattordici" è sostituita con la seguente "diciotto".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «quattordici»
con la seguente: «diciotto».

7.7
Del Barba

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «2. Il respon-
sabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di
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cui al comma 1 e di cui all’articolo 2, commi 4 e 5 è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250
euro.»

7.8

Castaldi

Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «da 30 euro a 250
euro» con le seguenti: «da euro 81 ad euro 326».

7.0.1

Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Obblighi di comportamento degli sciatori)

1. Dopo l’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito
il seguente:

"Art. 8-bis. – (Obblighi di comportamento) — 1. Gli sciatori e i fre-
quentatori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 devono rispet-
tare le disposizioni della presente legge, quelle adottate dalle regioni ai
sensi del comma 4, quelle impartite dai gestori nonché la segnaletica espo-
sta sulle piste e presso gli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma l devono osservare un comportamento
specifico di prudenza, diligenza, perizia ed attenzione tale che, in rela-
zione alle proprie capacità, alle caratteristiche della pista, alla segnaletica
e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situa-
zione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui e non
provochi danni.

3. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non ab-
biano un’adeguata padronanza e controllo della tecnica sciistica devono
astenersi dall’accedere alle piste classificate e segnalate difficili.

4. Le regioni possono adottare, nell’esercizio delle competenze di cui
all’articolo 3, comma 1, ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il
corretto utilizzo delle aree sciabili attrezzate.

5. La mancata osservanza del presente articolo e la violazione delle
relative disposizioni è fonte di responsabilità per danno e può comportare
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il ritiro del titolo di transito sugli impianti di risalita da patte dei soggetti
di cui all’articolo 21, comma 1"».

8.1

Castaldi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

Del Barba

Al comma 1, lettera b), alle parole: «sono aggiunte» premettere le
seguenti: «le parole: "per l’incolumità altrui" sono sostituite dalle se-
guenti: "per l’incolumità propria e altrui"».

8.3

Del Barba

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

«c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento
specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capa-
cità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esi-
stenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale,
alle condizioni meteorologiche e all’affollamento delle piste.

2-ter. L’utilizzatore delle aree sciabili o, in caso di minore chi eser-
cita anche momentaneamente la patria potestà, deve verificare che le ca-
ratteristiche dell’impianto da utilizzare e delle piste da percorrere siano
conformi alle proprie capacità tecniche; deve inoltre tenere un comporta-
mento tale da poter far fronte ad ogni imprevisto legato allo stato della
pista, alla presenza di altri sciatori, all’attrezzatura utilizzata che deve
sempre essere manutenuta in buone condizioni, ed alle condizioni meteo-
rologiche ed ambientali. Più in generale l’utente deve sciare a velocità
moderata e in condizioni psicofisiche idonee e non deve uscire dalle piste,
intendendosi per piste i percorsi battuti e delimitati dal bordo della batti-
tura e da idonea palinatura, non deve fare salti ed acrobazie e deve inoltre
tenere una adeguata linea di discesa che anche in caso di caduta non lo
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proietti al di fuori della pista stessa dove potrebbero trovarsi situazioni di
pericolo"».

8.4

Vaccari

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti pa-

role: «alla propria capacità,».

8.5

La Relatrice

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», le parole: «intensità del
traffico» sono sostituite dalle seguenti: «affollamento delle piste».

8.6

Vaccari

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «2-ter».

8.7

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «2-ter».

8.8

Castaldi

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «2-ter».
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8.9

Piccoli, Pelino

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «2-ter» con il se-
guente:

«2-ter. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non
hanno un’adeguata padronanza della tecnica sciistica, devono astenersi
dall’accedere alle piste classificate e segnalate come difficili».

8.10

Munerato, Bellot, Bisinella

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «2-ter» con il se-
guente:

«2-ter. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non
hanno un’adeguata padronanza della tecnica sciistica, devono astenersi
dall’accedere alle piste classificate e segnalate come difficili».

8.11

Fravezzi, Panizza, Battista

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «2-ter» con il se-
guente:

«2-ter. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non
hanno un’adeguata padronanza della tecnica sciistica, devono astenersi
dall’accedere alle piste classificate e segnalate come difficili».

8.12

Pelino

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere i se-
guenti:

«2-quater. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comporta-
mento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria
capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza
esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale,
alle condizioni meteorologiche e all’affollamento delle piste. Più in gene-
rale l’utente deve sciare a velocità moderata e in condizioni psicofisiche
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idonee e non deve uscire dalle piste, intendendosi per piste i percorsi bat-

tuti e delimitati dal bordo della battitura e da idonea palinatura, non deve

fare salti ed acrobazie e deve inoltre tenere una adeguata linea di discesa

che anche in caso di caduta non lo proietti al di fuori della pista stessa

dove potrebbero trovarsi situazioni di pericolo.

2-quinquies. L’utilizzatore delle aree sciabili o, in caso di minore chi

esercita anche momentaneamente la patria potestà, deve verificare che le

caratteristiche dell’impianto da utilizzare e delle piste da percorrere siano

conformi alle proprie capacità tecniche; deve inoltre tenere un comporta-

mento tale da poter far fronte ad ogni imprevisto legato allo stato della

pista, alla presenza di altri sciatori, all’attrezzatura utilizzata che deve

sempre essere manutenuta in buone condizioni, ed alle condizioni meteo-

rologiche ed ambientali».

8.0.1

Del Barba

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

1. All’articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 1 è

sostituito dal seguente:

"1. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una

sosta, deve assicurarsi di poteri o fare senza pericolo per sé o per gli altri;

negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo

le indicazioni, se presenti."».
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8.0.2
Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 12 della legge 24 dicembre 2003,
n. 363, concernente gli incroci)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363,
dopo le parole: "Negli incroci" sono inserite le seguenti: "di piste"».

8.0.3
Del Barba

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

1. All’articolo 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo sciatore a monte, che ha la possibilità di scegliere il per-
corso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo
sciatore a valle garantendo, per quanto possibile, la precedenza agli scia-
tori con disabilità prestando altresı̀ attenzione alle traiettorie degli sciatori
che lo precedono, in considerazione del tipo di attrezzo dagli stessi utiliz-
zato"».

9.1
Del Barba

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 13 della legge 24 dicembre 2013, n. 363, i commi 1
e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità,
nei passaggi obbligati o senza visibilità.

2. La sosta deve avvenire ai bordi della pista"».
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9.2

Del Barba

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-bis», con il seguente:

«4-bis. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è
tenuto a dare le proprie generalità.».

10.1

Del Barba

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. L’articolo 15, della legge 24 dicembre 2013, n. 363, è
sostituito dal seguente:

"Art. 15. – (Transito e risalita) – 1. È vietato percorrere a piedi e con
le ciaspole le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità procedendo sol-
tanto ai bordi delle stesse.

2. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti se-
gnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata; è ammessa solo
previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o in man-
canza di tale autorizzazione solo per casi di urgente necessità. Qualora
consentita, anche a fronte di corrispettivo, deve avvenire ai bordi della pi-
sta avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispet-
tando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate
dal gestore dell’area sciabile attrezzata. Tale possibilità deve essere evi-
denziata da appositi cartelli segnaletici"».

11.1

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge 24 dicembre 2013, n.
363, le parole: "congegni di segnaletica" sono sostituite dalle seguenti:
"dispositivi di segnalazione"».
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11.2
Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il seguente:

«3-ter. In presenza di insediamenti commerciali o residenziali, rego-
larmente riconosciuti dagli strumenti urbanistici, che insistono sulle aree
sciabili attrezzate o che ad esse sono finitimi e per i quali il transito lungo
le medesime costituisce l’unica via di accesso, le regioni, nell’ambito delle
competenze di cui al comma l dell’articolo 3, possono adottare specifiche
prescrizioni per consentire in quelle stesse aree l’utilizzo in sicurezza di
mezzi meccanici a servizio dei predetti insediamenti. A tal fine le regioni
definiscono, sentiti i gestori delle aree interessate, le condizioni di autoriz-
zazione al transito, che devono comunque prevedere il possesso da parte
del titolare dell’autorizzazione dei titoli abilitativi e attitudinali eventual-
mente necessari alla conduzione dei mezzi meccanici sulla neve nonché
la sottoscrizione, da parte del medesimo titolare, di specifico atto d’ob-
bligo relativo al ripristino della sci abilità del fondo che risulti impedita
o limitata a causa del transito per le finalità indicate nel primo periodo
ovvero il ristoro delle relative spese e la stipula di idonea copertura assi-
curativa per danni derivabili a utenti, terzi e gestori di piste e impianti in
relazione a tale uso. I mezzi meccanici di cui al presente comma devono
in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acu-
stica, rispettare gli orari stabiliti e i percorsi previamente individuati, pre-
feribilmente lungo il bordo delle aree sciabili, procedere a velocità ridotta
per non mettere a rischio l’incolumità altrui e dare la precedenza agli scia-
tori e agli altri utilizzatori delle aree stesse nonché ai mezzi meccanici in
servizio di manutenzione».

Conseguentemente al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è ag-
giunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

12.1
Del Barba

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, è sostituito dal se-
guente:

"Art. 17. – (Sci fuori pista e sci alpinismo). – 1. Il concessionario e il
gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che
possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di in-
nevamento e ambientali lo consentano e senza alcuna presunzione di re-
sponsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi,
potrà destinare degli specifici percorsi per la fase di salita nella pratica
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dello sci alpinismo. Tali percorsi dovranno essere segnalati con idonei car-
telli al fine della miglior tutela di tutti i finitori.

2. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare a fini turistici,
con qualunque mezzo, i percorsi fuoripista presenti sul territorio, senza al-
cuna presunzione di responsabilità nei loro confronti.

3. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e il freeride devono mu-
nirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di
soccorso (ARTVA), di pala e sonda tutti omologati secondo la normativa
vigente.

4. I soggetti che utilizzano le ciaspole devono munirsi di appositi si-
stemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (ARTVA),
di pala e sonda tutti omologati secondo la normativa vigente laddove per
le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di va-
langa."».

12.2

Munerato, Bellot, Bisinella

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

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e lo sci fuori pista de-
vono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un efficace inter-
vento di autosoccorso e soccorso, oltre ad idonea attrezzatura tra cui pala
e sonda."».

12.3

Battista, Orellana

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo le parole: "appositi sistemi elettronici" sono inserite le se-
guenti: "di soccorso ed autosoccorso, oltre ad idonea attrezzatura tra cui
pala e sonda"».
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12.4

La Relatrice

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il se-

guente:

«2-ter. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e lo sci fuori pista
devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un efficace in-
tervento di autosoccorso e soccorso, oltre ad idonea attrezzatura tra cui
pala e sonda».

12.5

Munerato, Bellot, Bisinella

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il se-
guente:

«2-ter. Nel caso di intervento di soccorso nelle zone e nei percorsi
fuori pista all’interno dell’area sciabile, la funzione di coordinamento e di-
rezione tecnico-operativa del personale appartenente ad enti e amministra-
zioni dello Stato, o ad altre organizzazioni, è assunta dal responsabile del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), ovvero dal Ber-
grettungsdienst (BRD) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS)».

13.1

Del Barba

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:

«2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle
Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano per condotte
diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della vio-
lazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16
sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 50 euro a 400 euro».



1º marzo 2017 10ª Commissione– 120 –

13.2

Del Barba

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All’articolo 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte
dell’utente delle disposizioni sul comportamento degli sciatori, il gestore è
esonerato da qualsiasi responsabilità che pertanto grava anche nei con-
fronti di terzi, esclusivamente in capo al soggetto trasgressore. Nei casi
di infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti
alcolemici e tossicologici"».

13.3

Pelino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all’articolo 19 della legge 24 dicembre 2003,
n. 363, concernente danni causati da sciatori)

1. All’articolo 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il
comma l, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte
dell’utente delle disposizioni sul comportamento degli sciatori, il gestore è
esonerato da qualsiasi responsabilità che pertanto grava anche nei con-
fronti di terzi, esclusivamente in capo al soggetto trasgressore. Nei casi
di infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti
alcolemici e tossicologici"».
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14.1

Del Barba

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-bis» con il se-
guente:

«1-bis. Nello snowpark sono presenti salti, rampe e variazioni del ter-
reno creati artificialmente; le strutture variano di difficoltà e cambiano co-
stantemente in base alle condizioni della neve, del tempo, dell’usura, della
fresatura e dell’ora del giorno. Possono essere utilizzati per le evoluzioni
sia gli sci che lo snowboard. È fatto obbligo, in capo all’utilizzatore, di
ispezionare le strutture prima del loro utilizzo e durante l’arco della gior-
nata, di controllare il grado di difficoltà e il rischio in cui si incorre nel
loro utilizzo che deve avvenire in base alle proprie capacità tecniche, non-
ché dell’uso del casco. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli
incidenti che possano verificarsi all’interno degli snowpark. Il gestore non
è altresı̀ in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi
all’interno delle aree sciabili, in attività collaterali o complementari all’at-
tività sciistiche e turistica, anche ludiche, dallo stesso non gestite».

14.2

Pelino

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere i se-
guenti:

«1-ter. Nello snowpark sono presenti salti, rampe e variazioni del ter-
reno creati artificialmente; le strutture variano di difficoltà e cambiano co-
stantemente in base alle condizioni della neve, del tempo, dell’usura, della
fresatura e dell’ora del giorno. Possono essere utilizzati per le evoluzioni
sia gli sci che lo snowboard.

1-quater. È fatto obbligo, in capo all’utilizzatore, di ispezionare le
strutture prima del loro utilizzo e durante l’arco della giornata, di control-
lare il grado di difficoltà e il rischio in cui si incorre nel loro utilizzo che
deve avvenire in base alle proprie capacità tecniche, nonché dell’uso del
casco.

1-quinquies. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli inci-
denti che possano verificarsi all’interno degli snowpark.

1-sexies. Il gestore non è altresı̀ in alcun modo responsabile degli in-
cidenti che possano verificarsi all’interno delle aree sciabili, in attività col-
laterali o complementari all’attività sciistiche e turistica, anche ludiche,
dallo stesso non gestite».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le pa-

role: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».
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15.1

Castaldi

Sopprimere l’articolo.

15.2

Del Barba

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 15. – 1. L’articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è
sostituito dal seguente:

"Art. 21. – (Soggetti competenti per il controllo). – 1. Ferma restando
la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il
Corpo Forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guar-
dia di Finanza, nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località
sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di
cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei
soggetti inadempienti.

2. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso
nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori
e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 i
gestori delle aree assicurano l’esercizio delle funzioni di vigilanza e soc-
corso, mediante convenzione con i soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1 deputati allo svolgimento di tali mansioni."».

15.3

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «isti-
tuiscono» con le seguenti: «possono istituire».

15.4

Vaccari

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti pa-
role: «che si avvalgono a tal fine anche della collaborazione dei maestri di
sci».
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15.5
Pelino

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», ultimo periodo, soppri-
mere le seguenti parole: «ove sia insufficiente anche tale personale,».

15.6
Munerato, Bellot, Bisinella

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quater», sopprimere la parola:
«particolare».
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

298ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) apprezza le indicazioni emerse
nella seduta di ieri, in cui si precisa che il rilascio del permesso umanita-
rio non può essere condizionato dallo svolgimento di attività lavorative.
Ritiene comunque che la partecipazione alla gestione e alla manutenzione
delle strutture ospitanti possa rappresentare un’occasione di integrazione
dei richiedenti asilo con le comunità locali.

La senatrice PAGLINI (M5S) riconosce che il coinvolgimento in oc-
casioni di lavoro costituisce un’opportunità importante di confronto con le
comunità locali. A tal fine auspica che i richiedenti asilo possano svolgere
anche attività di insegnamento della lingua e della cultura dei propri Paesi
di origine e che possano essere inoltre impiegati in lavori socialmente
utili.

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpE)), relatore, dà conto di uno
schema di parere, allegato al resoconto, che fa riferimento agli elementi
emersi nel corso del dibattito. In primo luogo, sottolinea il richiamo a
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non promuovere attività lavorative dei richiedenti asilo a favore delle co-
munità di accoglienza che comportino oneri di finanza pubblica. Ribadisce
che il loro coinvolgimento in lavori di manutenzione e gestione delle
strutture ospitanti non deve essere inteso come condizione per il rilascio
del permesso umanitario. La partecipazione ad attività lavorative costitui-
sce invece una risposta allo spirito di accoglienza da parte delle comunità
locali.

La senatrice D’ADDA (PD) interviene per sottolineare che le preci-
sazioni fornite dal Presidente relatore rimuovono ogni dubbio circa la pos-
sibilità di condizionare il rilascio di permessi umanitari allo svolgimento
di attività lavorative e consentono dunque il superamento delle perplessità
da lei evidenziate nella precedente seduta.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario del
proprio Gruppo, in quanto ritiene che determinate pratiche di accoglienza
possano avere effetti negativi sui rapporti fra richiedenti asilo e comunità
locali.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel
preannunciare voto favorevole, plaude alla scelta di impegnare i richie-
denti asilo in attività che possano rivelarsi utili alle comunità locali.
Chiede se siano previste dal testo in esame ipotesi di sanzione nel caso
di rifiuto a prestare determinate attività lavorative.

La senatrice CATALFO (M5S), annuncia il voto di astensione del
proprio Gruppo, confermando le proprie perplessità sul coinvolgimento
degli enti del terzo settore, alla luce degli scandali verificatisi proprio
nel settore dell’accoglienza degli extracomunitari.

La senatrice MANASSERO (PD) apprezza le puntualizzazioni del
Presidente, evidenziando come il lavoro sia uno strumento importante di
integrazione sociale. Auspica che adeguati strumenti premiali siano rivolti
agli enti locali più coinvolti nell’opera di assistenza e di inserimento dei
richiedenti asilo. Annuncia conclusivamente il voto favorevole del suo
Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur dando atto al Presi-
dente di aver accolto le indicazioni del dibattito della seduta di ieri, prean-
nuncia voto di astensione, evidenziando nuovamente le proprie perplessità
sulle modalità di coinvolgimento dei richiedenti asilo in attività lavorative
volontarie.

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpE)), relatore, ribadisce la neces-
sità di evitare oneri di finanza pubblica. Ritiene che il coinvolgimento dei
richiedenti asilo nei termini indicati possa rafforzare sul territorio uno spi-
rito di accoglienza e di comunità, alla luce anche dei lunghi tempi di at-
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tesa dei permessi umanitari. La formulazione dello schema di parere in-
tende premiare comportamenti proattivi, senza per questo ledere i principi
internazionali sul divieto di lavoro coatto. Esclude la possibilità di un im-
piego dei richiedenti asilo in attività lavorative che non siano ben preci-
sate, in quanto ciò determinerebbe un’alterazione dei principi di concor-
renza nel mercato del lavoro.

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti lo
schema di parere testé presentato, che risulta approvato a maggioranza.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

lamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e

il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regola-

mento (CE) n. 883/2004 (n. COM (2016) 815 definitivo)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice D’ADDA (PD) riassume i capisaldi della relazione
svolta nella precedente seduta, ritenendo che la proposta di regolamento
soddisfi le esigenze crescenti di mobilità dei lavoratori all’interno dell’U-
nione europea. In particolare, sottolinea che tale proposta rivolge la dovuta
attenzione ai bisogni dei nuclei familiari.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene opportuno introdurre nello
schema di risoluzione il riferimento a determinati indicatori in materia so-
ciale, al fine di prevenire fenomeni di dumping.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione

ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) anticipa l’intento di presentare
uno schema di parere favorevole, dal momento che la proposta di direttiva
introduce maggiori livelli di protezione, prevedendo parametri più strin-
genti per l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)

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

50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

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

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpE)), relatore, riassume lo
schema di risoluzione, già illustrata nella seduta del 21 febbraio e pubbli-
cata in allegato al resoconto di tale seduta, richiamando lo sforzo volto a
conseguire un ampio consenso. Si sofferma, in particolare, sulla parte di-
spositiva, chiedendo ai Gruppi di segnalare tempestivamente le ulteriori
integrazioni che ritengano necessarie. Ritiene infatti che un’ampia conver-
genza possa avere effetti realmente incisivi nei confronti del Governo, evi-
tando che si continui ad abusare dello strumento dei tirocini e rilanciando,
al contrario, l’istituto dell’apprendistato.

La senatrice CATALFO (M5S) chiede chiarimenti sul punto della ri-
soluzione relativo alle modalità di svolgimento dell’apprendistato.

Il senatore PUGLIA (M5S) esprime perplessità sulla scelta di valoriz-
zare gli enti bilaterali, che hanno prodotto esperienze non sempre rispon-
denti alle esigenze del mondo del lavoro. Plaude invece al coinvolgimento
delle parti sociali.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) richiama il problema dei gio-
vani sportivi, che di fatto sono apprendisti privi di ogni tutela, e chiede
che siano inserite precisazioni in tal senso nello schema di risoluzione.

La senatrice MANASSERO (PD), nel concordare con le proposte del
Presidente, informa che l’ANPAL sta procedendo ad attività di orienta-
mento degli studenti della scuola secondaria. Chiede che il vertice del-
l’ente sia dunque convocato in audizione.

La senatrice PARENTE (PD) ricorda che l’istituto dell’apprendistato
è stato disciplinato di recente dai decreti attuativi del Jobs Act. Suggerisce
un riferimento alla differenza tra l’apprendistato professionalizzante e le
altre forme di apprendistato.

La senatrice CATALFO (M5S), nell’accogliere la proposta della se-
natrice Manassero di audire il vertice dell’ANPAL, richiama le differenze
tra le regioni sull’età di accesso all’apprendistato.

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpE)), relatore, ritiene necessario
che gli strumenti di coprogettazione siano calati nel tessuto imprendito-
riale dei diversi territori. A tal fine è necessario rafforzare un’interlocu-
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zione tra le istituzioni e le parti sociali, dal momento che l’istruzione, la
formazione e il lavoro non costituiscono più momenti separati nella storia
professionale dei lavoratori. Pertanto, considera necessario coinvolgere gli
enti bilaterali di formazione che nel nostro Paese hanno svolto un’impor-
tante esperienza formativa, come dimostra ad esempio il settore dell’edi-
lizia. Precisa, infine, che l’età di accesso all’apprendistato è determinata
dall’assolvimento degli obblighi scolastici.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, convocata
alle ore 9 di domani, giovedı̀ 2 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.



1º marzo 2017 11ª Commissione– 129 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento affronta la problematica del contrasto
all’immigrazione illegale e risponde all’esigenza di assicurare una mag-
giore celerità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione e di pro-
tezione internazionale,

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

In primo luogo, si segnala l’esigenza che i lavori dei richiedenti asilo
al servizio della comunità di accoglienza non comportino oneri aggiuntivi
di finanza pubblica.

Si invitano inoltre le Commissioni di merito a valutare la possibilità
di coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione e manutenzione dei locali
che li ospitano, con lo scopo di favorire il clima di accoglienza e ridurre la
loro inattività.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

428ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) illustra la proposta di osser-
vazioni favorevoli con rilievi pubblicata in allegato.

Seguono interventi per la formulazione di considerazioni sulla reda-
zione della proposta.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in re-
lazione al rilievo n. 2, invita a riconsiderare l’espressione «funzionamento
della persona», che potrebbe apparire in questo contesto non del tutto ap-
propriata. Riguardo al rilievo n. 4, esprime riserve in merito alla locuzione
«valutazione a prescindere», riferita ai professionisti sanitari che si occu-
pano della valutazione degli alunni disabili. In riferimento al rilievo n. 6,
suggerisce l’opportunità di riformularne la parte in cui si lamenta l’as-
senza di risorse aggiuntive.

La presidente DE BIASI (PD) osserva, riguardo al terzo punto delle
premesse, che appare impropria l’affermazione secondo la quale il testo in
esame privilegia l’aspetto «burocratico» dell’inclusione scolastica: occor-
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rerebbe a suo avviso una riformulazione atta ad esprimere il concetto con
terminologia più appropriata. In relazione al rilievo n. 1, suggerisce di evi-
tare un riferimento espresso al numero massimo di alunni per classe, in
presenza di persone disabili. In merito al rilievo n. 4, ravvisa l’opportunità
di una riformulazione che non sottenda giudizi di disvalore sulla profes-
sionalità degli operatori sanitari. Esprime infine l’avviso che occorrerebbe
essere più chiari laddove ci si duole della mancanza di adeguato coinvol-
gimento delle famiglie degli alunni disabili.

La senatrice MATURANI (PD) fa proprie le considerazioni svolte
dalla presidente De Biasi, rimarcando in particolare l’opportunità di sosti-
tuire il riferimento alla valutazione «a prescindere» contenuto nel rilievo
n. 4.

Il senatore AIELLO (AP (Ncd-CpE)), pur dando atto della comples-
sità del provvedimento in esame e della profondità del lavoro svolto dalla
Relatrice, ritiene essenziale addivenire a una riformulazione del rilievo n.
4, maggiormente rispettosa della professionalità dei medici coinvolti nelle
attività di valutazione.

La senatrice MATTESINI (PD) esprime l’avviso che la proposta di
osservazioni elaborata dalla Relatrice sia fin troppo dettagliata ed ometta
di porre in evidenza il cambio di passo rappresentato dal provvedimento in
esame: si perviene ad una nuova configurazione dell’inclusione scolastica,
che va ben oltre le pur importanti problematiche legate agli insegnanti di
sostegno e comprende l’intero ambito scolastico. Manifesta perplessità,
inoltre, in merito all’affermazione, contenuta nelle premesse, secondo la
quale l’attribuzione della valutazione diagnostica-funzionale alle commis-
sioni mediche farebbe venire meno l’integrazione tra servizi sanitari, ser-
vizi sociali, scuola e famiglie.

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) suggerisce di sostituire l’agget-
tivo «burocratico», contenuto nelle premesse, con l’aggettivo «procedu-
rale», al fine di contemperare il condivisibile rilievo della relatrice, circa
l’asetticità del provvedimento, con l’osservazione di carattere terminolo-
gico della Presidente. Riguardo al rilievo numero 4, reputa che l’intento
dello stesso sia sottolineare la necessità di garantire, se del caso, la pre-
senza di specialisti delle singole patologie rare. In riferimento al rilievo
numero 1, ritiene che bene abbia fatto la relatrice a evidenziare l’impor-
tanza del tetto numerico in presenza di allievi disabili, tetto che ha un im-
patto anche sul fronte sanitario e dovrebbe essere quanto meno mantenuto
sui livelli previsti dalla normativa vigente.

La relatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), in risposta alle considera-
zioni degli oratori appena intervenuti, fa presente di aver elaborato la pro-
posta di osservazioni alla luce della discussione generale in Commissione,
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nonché tenendo conto delle indicazioni scaturite dalle audizioni informali
svolte dalla Commissione di merito.

Ciò posto, manifesta la propria disponibilità ad apportare alcune mo-
dificazioni alla propria proposta, sulla scorta delle indicazioni scaturite
dall’odierno dibattito.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

La relatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) dà lettura del testo riformu-
lato della propria proposta di osservazioni, pubblicato in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e
AIELLO (AP (Ncd-CpE)) annunciano il voto favorevole dei rispettivi
Gruppi.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII), pur complimentandosi con la
relatrice per il lavoro da questa svolto, dichiara che il proprio Gruppo
esprimerà un voto di astensione, in ragione delle criticità dello schema
in esame poste in luce dai senatori Maria Rizzotti e Floris nel corso dei
propri interventi in discussione generale.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (CoR), ringraziata la relatrice
per l’impegno profuso, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un
voto di astensione, in quanto in esito alla mediazione condotta il testo
della proposta di osservazioni non reca sollecitazioni sufficientemente
ferme alla Commissione di merito per la risoluzione delle numerose pro-
blematiche lasciate irrisolte dallo schema di decreto.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) annuncia che il proprio
Gruppo voterà a favore della proposta di osservazioni, che a suo giudizio
contiene indicazioni molto serie e importanti.

La senatrice MATURANI (PD), fatte proprie le espressioni di ap-
prezzamento per la relatrice, annuncia a sua volta il voto favorevole del
proprio Gruppo.

In assenza di altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di osservazioni è posta in votazione nel testo riformu-
lato.

La Commissione approva.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta ulteriore documenta-
zione da parte dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT), i cui
rappresentanti sono stati auditi il 26 ottobre 2016 negli Uffici di Presi-
denza delle Commissioni 7ª e 12ª riunite, nell’ambito dell’esame dell’af-
fare assegnato n. 827 (progetto Human technopole).

Inoltre, comunica che, nella riunione dell’Ufficio di Presidenza della
Commissione tenutasi ieri, è stata depositata documentazione da parte del
dottor Giancarlo Marano, Direttore dell’Ufficio IV, Prevenzione del ri-
schio chimico, fisico e biologico della Direzione generale della preven-
zione sanitaria del Ministero della salute, nell’ambito dell’esame dell’af-
fare assegnato relativo alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(OSAS).

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 15,45.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al re-
cepimento della delega posta dall’articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e
182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di promozione dell’in-
clusione scolastica degli studenti con disabilità e di riconoscimento delle
differenti modalità di comunicazione;

dato che l’inclusione scolastica ha acquisito negli anni una nuova
prospettiva nazionale ed internazionale, tanto da essere riconosciuta quale
espressione dell’identità culturale, educativa e progettuale del sistema di
istruzione e formazione nel nostro Paese, mentre il decreto sembra privi-
legiare l’aspetto burocratico dell’inclusione scolastica piuttosto che la di-
mensione psico-sociale affettiva dei soggetti disabili;

preso atto che lo schema in esame si propone di aggiornare e di rior-
ganizzare e razionalizzare i provvedimenti che si sono succeduti nel tempo
dalla legge 118/1971 ad oggi, tenendo conto del nuovo contesto, e che i
principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono importanti e
condivisibili, ma che trattasi di normativa ordinamentale che non com-
porta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

tenendo conto dell’istruttoria svolta dalla Commissione di merito,
nell’ambito della quale le associazioni più rappresentative del mondo della
disabilità hanno espresso molte perplessità sul testo, soprattutto in merito:

– ai quattro momenti certificativi/valutativi/di pianificazione (ac-
certamento disabilità/valutazione diagnostico funzionale/PEI/ eventuale
progetto individuale) con tre (quattro, nel caso di progetto individuale) or-
gani diversi, cui le famiglie parteciperebbero in piccola parte;

– alla previsione secondo cui la redazione della valutazione dia-
gnostica-funzionale viene posta in capo alle commissioni mediche, fa-
cendo venire meno l’integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, scuola
e famiglia, che hanno in carico il disabile anche nei percorsi extrascola-
stici;

– al fatto che lo schema di decreto sembra non tenere conto della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (articolo 4.3),
dove si afferma l’obbligo di coinvolgimento delle organizzazioni rappre-
sentative delle persone con disabilità in tutti gli atti «relativi a temi con-
cernenti» le stesse.
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– che la tempistica di aggiornamento della documentazione redatta
dalle commissioni mediche determina un inutile sovraccarico per le fami-
glie e le commissioni stesse;

– al fatto che la famiglia non è sufficientemente coinvolta nell’e-
laborazione del PEI, e l’individuazione e quantificazione dei supporti e
dei sostegni per il singolo alunno è delegata a un organo provinciale, il
GIT, e all’Ufficio scolastico regionale;

– al fatto che, nell’intento di semplificare e accelerare, il percorso
viene maggiormente burocratizzato, vanificando il lavoro di rete costruito
negli anni da diversi enti e istituzioni che oltre alla scuola sono coinvolti
nel tema dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, e dimenti-
cando inoltre il ruolo strategico che all’interno del processo assumono a
pieno titolo le famiglie;

– al fatto che non sono più contemplate le verifiche periodiche fi-
nora previste tra scuola, famiglia e operatori sanitari e sociali, e che non si
presta sufficiente attenzione e rispetto per le specificità culturali della per-
sona disabile, mentre viene impropriamente demandata alle commissioni
mediche la definizione delle tipologie di prestazione sociali e sanitarie ne-
cessarie per l’utente;

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1) nell’articolo 3, che effettua una ricognizione dei compiti già as-
segnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a
garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con
disabilità, al comma 2 lettera b) sarebbe importante focalizzare l’atten-
zione sul rispetto del genere degli alunni, specie nel campo dell’assistenza
igienica, in un percorso scolastico improntato all’educazione per il rispetto
della privacy; inoltre, al comma 2, lettera d), occorrerebbe prescrivere,
nella costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi
prime per ciascun grado di istruzione, non più di 20 alunni (anziché
22), ove siano presenti studenti con disabilità certificate, e che la presenza
di più di un alunno con disabilità nella stessa classe possa essere prevista
in via assolutamente eccezionale e residuale ed in presenza di disabilità
lievi; sempre all’articolo 3, sarebbe importante richiamare tutte le istitu-
zioni pubbliche che realizzano l’inclusione scolastica sul fatto che esse
sono tenute al rispetto dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo
2 e all’articolo 24 della convenzione ONU sui diritti delle persone con di-
sabilità (necessità rilevata anche dal CNR in un’apposita ricerca del di-
cembre 2008);

2) all’articolo 5, anziché alla valutazione diagnostico-funzionale,
sarebbe importante fare riferimento al «profilo di funzionamento», in
quanto occorre adeguare le valutazioni al nuovo concetto di funziona-
mento della persona rispetto ai contesti in cui vive e alle barriere ivi pre-
senti, per poter individuare interventi, strategie, supporti e sostegni idonei
a far partecipare la stessa al contesto scolastico, anche rispetto al suo vis-
suto extrascolastico (terapie pomeridiane, ecc.), specie qualora sia richie-
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sto un più ampio e complessivo progetto individuale (ai sensi della legge
328/2000);

3) inoltre, sarebbe opportuno, in sede di redazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo 5, che
dovrà definire i contenuti della nuova «valutazione» o «profilo» diagno-
stico-funzionale, prendere in considerazione quanto previsto dal Piano Na-
zionale della Cronicità sulla «transitional care», affinché i soggetti tenuti
alla valutazione ed al monitoraggio tengano conto del setting assistenziale
necessario nel passaggio da bambino/adolescente ad adulto;

4) all’articolo 6 (commissioni mediche), comma 1, dove si prevede
che il numero dei medici è invariato rispetto alla legislazione vigente, sa-
rebbe opportuno salvaguardare in particolare i disabili con malattie rare,
che hanno il diritto di essere valutati anche da chi conosce davvero la pa-
tologia. Inoltre, non sembra opportuno lasciare il profilo di funzionamento
a professionisti, che pure in un’ottica multidisciplinare non sono a stretto
contatto con quanto già vissuto, ma si occupano di valutazione «a prescin-
dere». Sarebbe invece opportuno evitare che ci siano quattro momenti cer-
tificativi/valutativi e di pianificazione con tre o quattro organi diversi, a
cui la famiglia partecipa solo minimamente;

5) il GIT di cui all’articolo 8, che ha il compito di quantificare le
ore di sostegno per il singolo alunno/studente disabile, ha un ambito ter-
ritoriale troppo vasto e non vede coinvolti tutti i soggetti interessati, come
i docenti di sostegno e le famiglie, per poter garantire in modo appropriato
le risorse necessarie per il sostegno. Sarebbe inoltre opportuno prevedere
l’istituzione, da parte degli USR, presso scuole polo, di CTS (Centri Ter-
ritoriali di supporto) con compiti di consulenza, formazione e monitorag-
gio, con uno sportello di orientamento per le famiglie;

6) all’articolo 15, comma 3, sarebbe opportuno eliminare le parole
«nell’ambito delle risorse disponibili», per non correre il rischio che, con
risorse aggiuntive pari a zero, non si attui mai il piano formativo anche
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

7) quanto all’articolo 16, occorrerebbe, anziché «agevolare», «ga-
rantire» una vera continuità didattica per l’alunno con disabilità per tutto
il ciclo di studi e sopratutto all’inizio e durante tutto l’anno scolastico, so-
pratutto senza sottrarre risorse al sostegno per colmare la mancanza di per-
sonale docente;

8) non sembra opportuno inserire, nell’articolo 18, la limitazione
secondo cui, per ottenere l’istruzione domiciliare, deve constare una im-
possibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30
giorni di lezione;

9) sarebbe comunque opportuno prevedere le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie necessarie per dare una vera centralità all’inclusione
e per garantire l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al
recepimento della delega posta dall’articolo 1, commi 180, 181, lettera c),
e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di promozione del-
l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e di riconoscimento
delle differenti modalità di comunicazione;

dato che l’inclusione scolastica ha acquisito negli anni una nuova
prospettiva nazionale ed internazionale, tanto da essere riconosciuta quale
espressione dell’identità culturale, educativa e progettuale del sistema di
istruzione e formazione nel nostro Paese, mentre il decreto sembra privi-
legiare l’aspetto procedurale dell’inclusione scolastica piuttosto che la di-
mensione psico-sociale affettiva dei soggetti disabili;

preso atto che lo schema in esame si propone di aggiornare e di
riorganizzare e razionalizzare i provvedimenti che si sono succeduti nel
tempo dalla legge 118/1971 ad oggi, tenendo conto del nuovo contesto,
e che i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono impor-
tanti e condivisibili, ma che trattasi di normativa ordinamentale che non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

tenendo conto dell’istruttoria svolta dalla Commissione di merito,
nell’ambito della quale le associazioni più rappresentative del mondo della
disabilità hanno espresso molte perplessità sul testo, soprattutto in merito:

– ai quattro momenti certificativi/valutativi/ di pianificazione (ac-
certamento disabilità/valutazione diagnostico funzionale/PEI/ eventuale
progetto individuale) con tre (quattro, nel caso di progetto individuale) or-
gani diversi, cui le famiglie parteciperebbero in piccola parte;

– alla previsione secondo cui la redazione della valutazione dia-
gnostica-funzionale viene posta in capo alle commissioni mediche, fa-
cendo venire meno l’integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, scuola
e famiglia, che hanno in carico il disabile anche nei percorsi extrascola-
stici;

– al fatto che lo schema di decreto sembra non tenere conto della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (articolo 4.3),
dove si afferma l’obbligo di coinvolgimento delle organizzazioni rappre-
sentative delle persone con disabilità in tutti gli atti «relativi a temi con-
cernenti» le stesse.
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– che la tempistica di aggiornamento della documentazione redatta
dalle commissioni mediche determina un inutile sovraccarico per le fami-
glie e le commissioni stesse;

– al fatto che la famiglia non è sufficientemente coinvolta nell’e-
laborazione del PEI, e l’individuazione e quantificazione dei supporti e
dei sostegni per il singolo alunno è delegata a un organo provinciale, il
GIT, e all’Ufficio scolastico regionale;

– al fatto che, nell’intento di semplificare e accelerare, il percorso
viene maggiormente burocratizzato, vanificando il lavoro di rete costruito
negli anni da diversi enti e istituzioni che oltre alla scuola sono coinvolti
nel tema dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, e dimenti-
cando inoltre il ruolo strategico che all’interno del processo assumono a
pieno titolo le famiglie;

– al fatto che non sono più contemplate le verifiche periodiche fi-
nora previste tra scuola, famiglia e operatori sanitari e sociali, e che non si
presta sufficiente attenzione e rispetto per le specificità culturali della per-
sona disabile, mentre viene impropriamente demandata alle commissioni
mediche la definizione delle tipologie di prestazione sociali e sanitarie ne-
cessarie per l’utente;

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:

1) nell’articolo 3, che effettua una ricognizione dei compiti già as-
segnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a
garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con
disabilità, al comma 2 lettera b) sarebbe importante focalizzare l’atten-
zione sul rispetto del genere degli alunni, specie nel campo dell’assistenza
igienica, in un percorso scolastico improntato all’educazione per il rispetto
della privacy; inoltre, al comma 2, lettera d), occorrerebbe mantenere,
nella costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi
prime per ciascun grado di istruzione, il numero attualmente previsto di
alunni per classe, ove siano presenti studenti con disabilità certificate, e
che la presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe possa
essere prevista in via assolutamente eccezionale e residuale ed in presenza
di disabilità lievi; sempre all’articolo 3, sarebbe importante richiamare
tutte le istituzioni pubbliche che realizzano l’inclusione scolastica sul fatto
che esse sono tenute al rispetto dell’accomodamento ragionevole di cui al-
l’articolo 2 e all’articolo 24 della convenzione ONU sui diritti delle per-
sone con disabilità (necessità rilevata anche dal CNR in un’apposita ri-
cerca del dicembre 2008);

2) all’articolo 5, anziché alla valutazione diagnostico-funzionale,
sarebbe importante fare riferimento al «profilo di funzionamento», in
quanto occorre adeguare le valutazioni al nuovo concetto di capacità resi-
duale di autonomia della persona rispetto ai contesti in cui vive e alle bar-
riere ivi presenti, per poter individuare interventi, strategie, supporti e so-
stegni idonei a far partecipare la stessa al contesto scolastico, anche ri-
spetto al suo vissuto extrascolastico (terapie pomeridiane, ecc.), specie
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qualora sia richiesto un più ampio e complessivo progetto individuale (ai
sensi della legge 328/2000);

3) inoltre, sarebbe opportuno, in sede di redazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo 5, che
dovrà definire i contenuti della nuova «valutazione» o «profilo» diagno-
stico-funzionale, prendere in considerazione quanto previsto dal Piano Na-
zionale della Cronicità sulla «transitional care», affinché i soggetti tenuti
alla valutazione ed al monitoraggio tengano conto del setting assistenziale
necessario nel passaggio da bambino/adolescente ad adulto;

4) all’articolo 6 (commissioni mediche), comma 1, sarebbe oppor-
tuno salvaguardare, nell’accertamento della singola condizione di disabi-
lità, in particolare le persone con malattie rare, in modo che possano es-
sere valutate anche da professionisti esperti nella specifica patologia. Sa-
rebbe inoltre opportuno evitare che ci siano quattro momenti certificativi/
valutativi e di pianificazione con tre o quattro organi diversi, a cui la fa-
miglia partecipa solo minimamente;

5) il GIT di cui all’articolo 8, che ha il compito di quantificare le
ore di sostegno per il singolo alunno/studente disabile, ha un ambito ter-
ritoriale troppo vasto e non vede coinvolti tutti i soggetti interessati, come
i docenti di sostegno e le famiglie, per poter garantire in modo appropriato
le risorse necessarie per il sostegno. Sarebbe inoltre opportuno prevedere
l’istituzione, da parte degli USR, presso scuole polo, di CTS (Centri Ter-
ritoriali di supporto) con compiti di consulenza, formazione e monitorag-
gio, con uno sportello di orientamento per le famiglie;

6) quanto all’articolo 16, occorrerebbe, anziché «agevolare», «ga-
rantire» una vera continuità didattica per l’alunno con disabilità per tutto
il ciclo di studi e sopratutto all’inizio e durante tutto l’anno scolastico, so-
pratutto senza sottrarre risorse al sostegno per colmare la mancanza di per-
sonale docente;

7) non sembra opportuno inserire, nell’articolo 18, la limitazione
secondo cui, per ottenere l’istruzione domiciliare, deve constare una im-
possibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30
giorni di lezione;

8) sarebbe comunque opportuno prevedere le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie necessarie per dare una vera centralità all’inclusione
e per garantire l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 224

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DIRIGENTE LA DIREZIONE GENERALE PER LA

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE DEL MINISTERO DELL’AM-

BIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 1101 (GESTIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 225

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PORTAVOCE DELL’ALLEANZA ITALIANA PER LO

SVILUPPO SOSTENIBILE (ASVIS) SULL’ATTO COMUNITARIO N. 280 (IL FUTURO

SOSTENIBILE DELL’EUROPA: COM (2016) 739 DEFINITIVO)
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Plenaria

290ª 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 15,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO dà lettura della nota trasmessa dal Capo
dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente in merito alla pubbli-
cazione di un articolo su una rivista scientifica online, in seguito alla
quale diversi componenti della Commissione avevano manifestato il pro-
prio disappunto, poiché lesivo della onorabilità del Senato della Repub-
blica, della professionalità della sua Amministrazione e del lavoro del per-
sonale degli uffici legislativi dei Gruppi parlamentari. Fa quindi presente
che la nota chiarisce le circostanze in cui sono state espresse le afferma-
zioni che hanno suscitato maggiore contrarietà, assicura che la pubblica-
zione dell’articolo in parola è stata ritirata e contiene i chiarimenti e le
scuse richieste, potendosi pertanto ritenere concluso lo spiacevole episo-
dio.

Il senatore VACCARI (PD) ringrazia il presidente Marinello per
l’impegno profuso nella risoluzione dello spiacevole episodio, che ha in-
generato imbarazzo nei componenti della Commissione e nelle strutture
tecniche del suo Gruppo. Rileva infatti che alcune considerazioni conte-
nute nell’articolo in parola non erano corrispondenti all’impegno profuso
dalla Commissione e alle modalità con cui si è lavorato sul disegno di
legge n. 1676, cosiddetto «collegato ambientale» (legge n. 221 del
2015). Svalutati inoltre risultavano il ruolo del Parlamento nel rapporto
dialettico con l’Esecutivo e il contributo dell’Ufficio legislativo del
Gruppo del Partito democratico. Prende atto infine del ravvedimento ma-
nifestato con il ritiro della pubblicazione e con la trasmissione della nota
di cui ha informato il Presidente.

I senatori Laura PUPPATO (PD) e CUOMO (PD) ribadiscono il pro-
prio disappunto per l’incresciosa vicenda.
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Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) ringrazia il presidente Marinello
per l’attenzione prestata su una questione particolarmente delicata, che ha
visto in gioco il ruolo della Commissione e le prerogative dei Senatori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1101) CUOMO. – Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idro-
geologico

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2016.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione generale.

Sulla base degli elementi acquisiti, grazie al ciclo di audizioni sin qui
svolto, ritiene necessario modificare il disegno di legge per renderlo coe-
rente con la normativa attuale. In tal senso, invita il relatore Cuomo a for-
mulare proposte emendative volte ad eliminare le parti di testo non più
attuali e a inserire previsioni rispondenti alla legislazione vigente. Propone
infine al senatore Piccoli di affiancare il relatore Cuomo nelle sue fun-
zioni.

Il senatore CUOMO (PD) conviene sulla proposta del presidente Ma-
rinello.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) si associa al relatore Cuomo e si
dichiara disponibile a svolgere la funzione di relatore di opposizione, a
condizione che vi sia l’intesa di addivenire, in tempi brevi, a soluzioni
condivise.

La senatrice DE PIN (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) fa pre-
sente la necessità di disporre di un quadro aggiornato delle risorse dispo-
nibili nel bilancio dello Stato o reperibili nei fondi dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE STRALCIO N. 1676-QUINQUIES E

N. 1676-SEXSIES

La senatrice NUGNES (M5S) sollecita la trattazione del tema dei
Consorzi obbligatori.

Il senatore VACCARI (PD) si associa alla richiesta della senatrice
Nugnes, ricordando che, in qualità di relatore dell’Atto Senato n. 1676
(collegato ambientale), presentò i disegni di legge stralcio n. 1676-quin-
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quies e n. 1676-sexies, sui quali si sarebbe dovuta innestare l’iniziativa le-
gislativa del Governo. Tali disegni di legge possono costituire lo spunto
per sollecitare l’impegno dell’Esecutivo.

Il presidente MARINELLO ripercorre brevemente la genesi dei dise-
gni di legge stralcio n. 1676-quinquies e n. 1676- sexies e formula consi-
derazioni critiche sul fatto che parte delle norme che interessano i Con-
sorzi siano state trattate in maniera frammentaria e discontinua in provve-
dimenti legislativi non sottoposti al vaglio della Commissione in sede pri-
maria. Si impegna a dare seguito alle richieste della senatrice Nugnes e
del senatore Vaccari nella prossima programmazione dei lavori in Com-
missione.

La Commissione prende atto.

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)

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

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

Doc. XVIII, n. 190)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARI-
NELLO dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice PUPPATO (PD) propone di formulare una risoluzione fa-
vorevole.

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

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

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

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

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

munitario. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 186)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º febbraio.

Il relatore MIRABELLI (PD) propone di formulare una risoluzione
favorevole.
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Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che risulta
approvata.

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

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

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

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

munitario. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 187)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º febbraio.

Il relatore CALEO (PD) propone di formulare una risoluzione favo-
revole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

munitario. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 188)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º febbraio.

La relatrice PUPPATO (PD) propone di formulare una risoluzione fa-
vorevole.

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

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche

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

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

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

munitario. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 189)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º febbraio.
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Il relatore VACCARI (PD) illustra lo schema di risoluzione favore-
vole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) rileva che l’ultima osservazione
dello schema sulla necessità di tempi più lunghi per la trasmissione delle
statistiche sui rifiuti, da parte degli Stati membri alla Commissione euro-
pea, confligge con i contenuti dell’atto comunitario COM (2016) 789 de-
finitivo e con le necessità evidenziate dal professor Giovannini nell’audi-
zione svolta, appena oggi pomeriggio, in Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi.

La senatrice MORONESE (M5S) si associa alle considerazioni del
senatore Piccoli.

Il relatore VACCARI (PD) replica che l’esigenza rappresentata nel-
l’ultima osservazione dello schema di risoluzione proposto mira a solleci-
tare l’attenzione della Commissione europea sul tema specifico della tra-
smissione delle statistiche sui rifiuti e non deve intendersi in senso gene-
rale.

Il presidente MARINELLO propone di inserire – nell’ultima osserva-
zione – la parola «integrale», dopo la parola «sostituzione», al fine di ve-
nire incontro ai rilievi dei senatori Piccoli e Vilma Moronese.

Il relatore VACCARI (PD) conviene sulla proposta del presidente
Marinello e modifica, di conseguenza, lo schema di risoluzione da porre
in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che
risulta approvato.

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

direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/

CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elabora-

zione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE

del Consiglio (n. COM (2016) 789 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 decisione che mira
ad aggiornare il quadro giuridico europeo in materia di relazioni relative
alle politiche ambientali. In particolare, la proposta in esame si compone
di 8 articoli. L’articolo 1 modifica l’articolo 21, paragrafo 1, della diret-
tiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
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2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei

gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE

del Consiglio, intervenendo sulla norma sulle Relazioni degli Stati mem-

bri. L’articolo 2 modifica l’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/

31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa

allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e adegua l’articolo 29

della direttiva 2009/31/CE, che prevede il ricorso alla procedura di rego-

lamentazione con controllo, all’articolo 290 del TFUE in materia di delega

alla Commissione del potere di adottare atti delegati relativamente all’ade-

guamento degli allegati al progresso tecnico e scientifico. Sono poi intro-

dotti, a regolare l’esercizio della delega, i nuovi articoli 29-bis e 30, que-

st’ultimo in materia di procedura di comitato sui cambiamenti climatici,

chiamato ad assistere la Commissione. L’articolo 3 modifica gli articoli

13, 15 e 17, – mentre l’articolo 14, in materia di Comitato per l’adegua-

mento al progresso tecnico e scientifico, viene abrogato – nell’ambito

della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente

la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei

fanghi di depurazione in agricoltura, inserendo riferimenti al regolamento

(UE) n. 182/2011, Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi

generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri del-

l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

L’articolo 4 modifica l’articolo 13 della direttiva 87/217/CEE, del 19

marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento

dell’ambiente causato dall’amianto, sopprimendo il primo paragrafo che

prevede, ogni tre anni, che gli Stati membri comunichino alla Commis-

sione informazioni sull’applicazione della direttiva stessa, nel contesto

di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie

pertinenti. L’articolo 5 modifica l’articolo 21, paragrafo 2, del regola-

mento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi, mentre l’articolo

6 modifica la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici

volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribu-

zione dai terminali alle stazioni di servizio, in particolare modificando

l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 4, ed eliminando la

prima frase dell’articolo 9 concernente il controllo e le relazioni informa-

tive. Gli articoli 7 e 8 abrogano la richiamata direttiva 91/692/CEE e sta-

biliscono la data di entrata in vigore e di applicazione dell’atto giuridico

di abrogazione. L’entrata in vigore è allineata alla proposta concernente

l’economia circolare che riguarda disposizioni della direttiva 2008/98/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, rela-

tiva ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che – nel corso dell’audizione odierna in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull’atto co-
munitario n. 280 – è stata consegnata documentazione che, appena possi-
bile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà even-
tualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame di
tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 38 DEFI-

NITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 190)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pe-
ricolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 247 (Doc. XVIII, n. 186)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Relazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione
del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai conti economici ambientali europei (COM (2016) 663 defini-
tivo),

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 254 (Doc. XVIII, n. 187)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Comuni-
cazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Governance inter-
nazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani» (JOIN
(2016) 49 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 258 (Doc. XVIII, n. 188)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Relazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Attuazione del-
l’accordo di Parigi. Progressi dell’UE verso il raggiungimento dell’obiet-
tivo minimo »-40%« (richiesta dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 re-
lativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia
di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che
abroga la decisione n. 280/2004/EC) (COM (2016) 707 definitivo,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO COMUNITARIO N. 271

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Relazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche
elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle
statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo),

premesso che:

i dati che gli Stati Membri devono riferire alla Commissione euro-
pea sono quelli richiesti dal Regolamento sulle statistiche 2150/2002 –
elaborati sulla base di linee guida dell’Eurostat dei quali si occupa la re-
lazione in esame – e quelli relativi agli obblighi di reporting contenuti in
ciascuna direttiva sui rifiuti. I dati del Regolamento 2150/2002 e quelli
delle direttive rifiuti non sono tuttavia confrontabili perché sono elaborati
con metodologie diverse. Questo sistema di doppio reporting aggrava il
lavoro dei competenti organi deputati alla predisposizione e invio dei
dati e sarebbe pertanto auspicabile l’unificazione dei due obblighi di re-

porting. Inoltre, i dati raccolti in conformità alle direttive sui rifiuti e
quelli relativi al regolamento statistiche presentano problemi di attendibi-
lità, copertura, accuratezza e comparabilità non trascurabili. Per quanto ri-
guarda i primi, occorre tenere presente che l’armonizzazione completa a
livello europeo dell’applicazione delle direttive rifiuti è ancora molto lon-
tana. La semplice differenza con la quale i diversi Paesi applicano la de-
finizione di rifiuto urbano si riverbera in rilevanti difformità nei dati rela-
tivi alla produzione e al trattamento degli stessi. Infatti, l’assimilazione dei
rifiuti industriali e commerciali ai rifiuti domestici determina, come imme-
diata conseguenza, l’incremento del dato rilevato sulla produzione dei ri-
fiuti urbani. Anche la mancata armonizzazione delle definizioni di «rici-
claggio», «recupero di materia», «riempimento» determina ulteriori diffe-
renze nei dati generati e l’impossibilità di effettuare confronti fra i dati di
diversi Paesi. Si evidenzia altresı̀ che la possibilità di utilizzare quattro di-
versi metodi di rendicontazione delle quantità di rifiuti riciclate – prevista
dalla Decisione 753/2011 della Commissione europea – fa si che i dati tra-
smessi dagli Stati Membri, dal 2008 ad oggi, non siano assolutamente
confrontabili;

preso atto che:

la Commissione europea sta cercando di risolvere alcune delle cri-
ticità evidenziate nel contesto della revisione delle direttive rifiuti nell’am-
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bito del «pacchetto economia circolare», ma non sarà tuttavia possibile ot-
tenere una armonizzazione completa su tutti gli aspetti menzionati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole

osservando quanto segue:

– il report della Commissione (COM (2016) 701 final)bene illustra
i problemi della qualità dei dati in parola. I problemi legati al reporting

sulle statistiche possono essere anche di notevole entità. Di recente, la
Commissione ha pubblicato un documento sulle performance di gestione
dei rifiuti pericolosi in tutti i Paesi dell’Unione europea. Tale report ripor-
tava per l’Italia un gap tra i rifiuti pericolosi prodotti e i rifiuti pericolosi
trattati pari al 66 per cento . Le spiegazioni di tale discrepanza sono ripor-
tate nello stesso report ora all’esame del Senato (701 final) e dipendono
dal fatto che l’Eurostat non raccoglie i dati di tutte le operazioni di trat-
tamento effettuate sui rifiuti ma solo quelli delle operazioni di trattamento
finale. Tuttavia la stessa metodologia Eurostat conteggia fra i rifiuti pro-
dotti anche i rifiuti che sono prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti
cioè da trattamenti intermedi (cosiddetti «rifiuti secondari»), conteggiando
due volte la quantità dei rifiuti prodotti. Si sottolinea inoltre che tale me-
todologia on prende in considerazione gli stoccaggi;

– in merito alla scadenza per la trasmissione dei dati, si fa presente
che molto stesso i tempi richiesti dalla Commissione non sono praticabili
per l’Italia che ha tempi di raccolta, elaborazione, controllo e invio dei
dati superiori a quelli richiesti. Non è tuttavia possibile accorciare i tempi
della raccolta dei dati poiché gli operatori devono avere il tempo di rac-
cogliere e inviare i dati tramite il MUD a fine dell’anno solare. Sulla base
di tale considerazione, non si condivide la posizione della Commissione
(vedi pagina 4 del documento) che sta prendendo provvedimenti per spin-
gere gli Stati membri a modificare i processi di produzione dei dati stati-
stici per l’invio degli stessi entro le scadenze fissate;

– al fine di una migliore confrontabilità dei dati, si sottolinea la
necessità di chiarire e rendere univoche – per tutte le direttive comunitarie
– alcune definizioni, quali ad esempio quelle di «sottoprodotto», «End of
waste» e «rifiuto e di non confondere il concetto di «riutilizzo» (che si
svolge su un prodotto) con quello di «preparazione per il riutilizzo» (ope-
razione che si svolge su un rifiuto);

– si sostiene la necessità di istituire un obbligo per le imprese del-
l’industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti e, su richiesta,
mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

– ancora una volta, si manifesta contrarietà alla sostituzione delle
relazioni triennali sull’attuazione delle normative europee negli ordina-
menti nazionali (attualmente a carico degli Stati membri) con le trasmis-
sioni annuali dei dati statistici, corredate con le rispettive relazioni sulla
qualità dei dati raccolti per il carico più gravoso che queste comportano
per le Amministrazioni.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 271 (Doc. XVIII, n. 189)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Relazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche
elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle
statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo),

premesso che:

i dati che gli Stati Membri devono riferire alla Commissione euro-
pea sono quelli richiesti dal Regolamento sulle statistiche 2150/2002 –
elaborati sulla base di linee guida dell’Eurostat dei quali si occupa la re-
lazione in esame – e quelli relativi agli obblighi di reporting contenuti in
ciascuna direttiva sui rifiuti. I dati del Regolamento 2150/2002 e quelli
delle direttive rifiuti non sono tuttavia confrontabili perché sono elaborati
con metodologie diverse. Questo sistema di doppio reporting aggrava il
lavoro dei competenti organi deputati alla predisposizione e invio dei
dati e sarebbe pertanto auspicabile l’unificazione dei due obblighi di re-

porting. Inoltre, i dati raccolti in conformità alle direttive sui rifiuti e
quelli relativi al regolamento statistiche presentano problemi di attendibi-
lità, copertura, accuratezza e comparabilità non trascurabili. Per quanto ri-
guarda i primi, occorre tenere presente che l’armonizzazione completa a
livello europeo dell’applicazione delle direttive rifiuti è ancora molto lon-
tana. La semplice differenza con la quale i diversi Paesi applicano la de-
finizione di rifiuto urbano si riverbera in rilevanti difformità nei dati rela-
tivi alla produzione e al trattamento degli stessi. Infatti, l’assimilazione dei
rifiuti industriali e commerciali ai rifiuti domestici determina, come imme-
diata conseguenza, l’incremento del dato rilevato sulla produzione dei ri-
fiuti urbani. Anche la mancata armonizzazione delle definizioni di «rici-
claggio», «recupero di materia», «riempimento» determina ulteriori diffe-
renze nei dati generati e l’impossibilità di effettuare confronti fra i dati di
diversi Paesi. Si evidenzia altresı̀ che la possibilità di utilizzare quattro di-
versi metodi di rendicontazione delle quantità di rifiuti riciclate – prevista
dalla Decisione 753/2011 della Commissione europea – fa si che i dati tra-
smessi dagli Stati Membri, dal 2008 ad oggi, non siano assolutamente
confrontabili;

preso atto che:

la Commissione europea sta cercando di risolvere alcune delle cri-
ticità evidenziate nel contesto della revisione delle direttive rifiuti nell’am-
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bito del «pacchetto economia circolare», ma non sarà tuttavia possibile ot-
tenere una armonizzazione completa su tutti gli aspetti menzionati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole

osservando quanto segue:

– il report della Commissione (COM (2016) 701 final)bene illustra
i problemi della qualità dei dati in parola. I problemi legati al reporting

sulle statistiche possono essere anche di notevole entità. Di recente, la
Commissione ha pubblicato un documento sulle performance di gestione
dei rifiuti pericolosi in tutti i Paesi dell’Unione europea. Tale report ripor-
tava per l’Italia un gap tra i rifiuti pericolosi prodotti e i rifiuti pericolosi
trattati pari al 66 per cento . Le spiegazioni di tale discrepanza sono ripor-
tate nello stesso report ora all’esame del Senato (701 final) e dipendono
dal fatto che l’Eurostat non raccoglie i dati di tutte le operazioni di trat-
tamento effettuate sui rifiuti ma solo quelli delle operazioni di trattamento
finale. Tuttavia la stessa metodologia Eurostat conteggia fra i rifiuti pro-
dotti anche i rifiuti che sono prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti
cioè da trattamenti intermedi (cosiddetti «rifiuti secondari»), conteggiando
due volte la quantità dei rifiuti prodotti. Si sottolinea inoltre che tale me-
todologia on prende in considerazione gli stoccaggi;

– in merito alla scadenza per la trasmissione dei dati, si fa presente
che molto stesso i tempi richiesti dalla Commissione non sono praticabili
per l’Italia che ha tempi di raccolta, elaborazione, controllo e invio dei
dati superiori a quelli richiesti. Non è tuttavia possibile accorciare i tempi
della raccolta dei dati poiché gli operatori devono avere il tempo di rac-
cogliere e inviare i dati tramite il MUD a fine dell’anno solare. Sulla base
di tale considerazione, non si condivide la posizione della Commissione
(vedi pagina 4 del documento) che sta prendendo provvedimenti per spin-
gere gli Stati membri a modificare i processi di produzione dei dati stati-
stici per l’invio degli stessi entro le scadenze fissate;

– al fine di una migliore confrontabilità dei dati, si sottolinea la
necessità di chiarire e rendere univoche – per tutte le direttive comunitarie
– alcune definizioni, quali ad esempio quelle di «sottoprodotto», «End of
waste» e «rifiuto e di non confondere il concetto di «riutilizzo» (che si
svolge su un prodotto) con quello di «preparazione per il riutilizzo» (ope-
razione che si svolge su un rifiuto);

– si sostiene la necessità di istituire un obbligo per le imprese del-
l’industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti e, su richiesta,
mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

– ancora una volta, si manifesta contrarietà alla sostituzione inte-
grale delle relazioni triennali sull’attuazione delle normative europee negli
ordinamenti nazionali (attualmente a carico degli Stati membri) con le tra-
smissioni annuali dei dati statistici, corredate con le rispettive relazioni
sulla qualità dei dati raccolti per il carico più gravoso che queste compor-
tano per le Amministrazioni.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

246ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

indi del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(499) DE POLI. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non
destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di
animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere contra-

rio con osservazioni)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta pomeridiana del 22 febbraio.

La senatrice ANITORI (AP (Ncd-CpE)), relatrice, a seguito di un’ul-
teriore riflessione sui temi oggetto dei disegni di legge in titolo, riformula
lo schema di parere non ostativo già da lei presentato in uno schema di
parere contrario con osservazioni.

Si afferma che l’articolo 10 della direttiva 2001/82/CE prevede che la
deroga al sistema dei farmaci possa essere disposta dal veterinario respon-
sabile solo a determinate e limitate condizioni, secondo le quali il medi-
cinale in ipotesi insussistente può essere sostituito seguendo un meccani-
smo «a cascata» predeterminato e oggettivo, riprodotto fedelmente nell’ar-
ticolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006. Tale sistema, in base al-
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l’articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, è operativo, sotto la diretta re-
sponsabilità del veterinario responsabile, solo «in via eccezionale» e
solo «al fine di evitare all’animale sofferenze inaccettabili». Conseguente-
mente, una diversa gradazione delle fattispecie, come prevista dai disegni
di legge in titolo, appare distonica dal disposto europeo. Si ritiene pertanto
che i due disegni di legge debbano essere riformulati al fine di assicurare
la piena conformità degli stessi all’articolo 10 della direttiva 2001/82/CE.

Si invita, inoltre, la Commissione di merito a tenere conto dei parti-
colari aspetti legati all’uso di medicinali antibiotici e a valutare l’opportu-
nità di prevedere specifiche disposizioni volte a favorire la diffusione e
l’utilizzo dei farmaci veterinari generici, disciplinati dall’articolo 13 del
decreto legislativo n. 193 del 2006.

Il senatore COCIANCICH (PD) ringrazia la relatrice per l’attento la-
voro svolto sui temi trattati con i disegni di legge in titolo, peraltro og-
getto di riconsiderazione nella Commissione di merito.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente RO-
MANO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in
votazione lo schema di parere contrario con osservazioni presentato dalla
relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un si-

stema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i

regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (n.

COM (2016) 731 definitivo)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, introduce l’esame dell’atto
in titolo, volto a istituire un sistema europeo di informazione e autorizza-
zione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo di
possedere un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne, al
fine di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rap-
presenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute
pubblica. L’istituzione e la gestione dell’unità centrale ETIAS è affidata
alla Guardia di frontiera e costiera europea.

I richiedenti presentano la domanda completando il modulo online e
pagando cinque euro di diritti, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio
previsto, utilizzando un sistema informatico. Trasmessa la domanda, il si-
stema centrale ETIAS confronta automaticamente i dati inseriti con quelli
contenuti nello stesso sistema centrale ETIAS, nel sistema d’informazione
Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di infor-
mazione visti (VIS), nell’Eurodac, nel sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziari (ECRIS), nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui
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documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol
sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Qualora dal trattamento automatizzato non risulti alcun riscontro cri-
tico, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un’autorizzazione
ai viaggi. Diversamente, la domanda è trattata in forma manuale, dall’u-
nità nazionale ETIAS dello Stato membro competente (lo Stato membro
di primo ingresso dichiarato dal richiedente). Nell’ambito della valuta-
zione manuale, lo Stato competente rifiuta l’autorizzazione se, dal primo
riscontro automatizzato, il documento di viaggio risulta smarrito, rubato
o invalidato, o se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del
rifiuto d’ingresso. Negli altri casi di riscontro critico automatizzato, lo
Stato competente può chiedere documentazione aggiuntiva al richiedente,
da fornire entro sette giorni lavorativi, e procede alla consultazione degli
altri Stati membri e di Europol, nei casi di rispettiva competenza, i quali
devono rispondere entro 24 ore. Lo Stato competente valuta il rischio in
termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica e decide se
rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi, entro 72 ore dalla presen-
tazione della domanda iniziale o dei documenti aggiuntivi richiesti. Contro
il rifiuto, il richiedente ha diritto di presentare ricorso.

L’autorizzazione ai viaggi è valida per cinque anni o fino al termine
di validità del documento di viaggio registrato durante la domanda, se pre-
cedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri, anche se non confe-
risce automaticamente diritto d’ingresso. Al fine di prevenire, accertare e
indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, gli Stati membri designano
le autorità di contrasto che sono autorizzate a presentare richiesta motivata
di accesso alla consultazione dei dati del sistema centrale ETIAS.

Il relatore illustra quindi uno schema di osservazioni non ostative,
con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, correttamente individuata,
ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, che sono rispettati, e al me-
rito della proposta, valutata positivamente poiché consentirà di coprire un
ambito attualmente non sottoposto a verifiche personalizzate, al fine di ri-
durre l’immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza. Potrebbe, tutta-
via, essere valorizzato maggiormente il ruolo dei vettori, ridotto a cinque
anni il termine di validità dell’autorizzazione e attribuito alla Commis-
sione europea il compito di valutare se il numero delle domande di auto-
rizzazione vada a concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni Stati
membri di primo ingresso, in tal caso prevedendo forme di distribuzione
di tale onere sugli altri Stati membri.

La senatrice GINETTI (PD) osserva con favore il passo in avanti
compiuto con il provvedimento in esame, poiché viene realizzata una so-
stanziale interoperabilità delle varie banche dati oggi esistenti a livello eu-
ropeo, relativamente alle quali auspica un pieno accesso per le forze di
polizia e per Europol, e poiché viene ribadito il principio che l’ingresso
alle frontiere esterne dell’Unione vada considerato in una prospettiva uni-
taria. Il nuovo sistema consentirà quindi un adeguato monitoraggio degli
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ingressi irregolari, potendosi anche prefigurare una sua estensione ai ri-
chiedenti asilo.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), nel preannunciare un parere favo-
revole, evidenzia la grande rilevanza del provvedimento in esame.

Il presidente ROMANO, quindi, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni non osta-
tive con rilievi presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’appli-

cazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istitui-

sce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai

servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del

mercato interno (n. COM (2016) 821 definitivo)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame dell’atto in titolo, sospeso nella seduta antimeri-
diana del 22 febbraio.

La relatrice FISSORE (PD) riepiloga i contenuti essenziali dell’atto
in titolo, relativamente al quale sono stati acquisiti sia il parere favorevole
del rappresentante del Governo, espresso nella giornata di ieri in sede di
audizione informale sulle priorità dell’Unione europea per il 2017, che
le consistenti perplessità in merito al rispetto del principio di proporziona-
lità formulate dalle Assemblee legislative regionali dell’Emilia-Romagna e
dell’Abruzzo e le obiezioni sul rispetto del principio di sussidiarietà for-
mulate da alcune Camere europee.

Osserva come il Governo abbia motivato il suo favore con il fatto che
il sistema di notifica, congegnato dalla proposta in esame, assicura la cer-
tezza del diritto connessa all’attestazione ex ante, espressa dalla Commis-
sione europea, sulla legittimità di un sistema autorizzatorio nazionale in
base ai principi della direttiva servizi, evitando cosı̀ infrazioni contestate
ex post. Peraltro, ritiene necessario affrontare le obiezioni sollevate in me-
rito al rispetto del principio di proporzionalità, ponderando adeguatamente,
e valorizzando, le specificità italiane in materia di servizi. La prospettiva è
quindi quella di predisporre uno schema di osservazioni già per la pros-
sima settimana, in modo da offrire argomenti per la Commissione Indu-
stria, competente per il merito.

Il Presidente CHITI ritiene necessario procedere ad ulteriori appro-
fondimenti in ragione della diversità di posizioni tra il Governo italiano,
da un lato, e alcune Camere europee e alcune Assemblee legislative regio-
nali, dall’altro.
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La senatrice GINETTI (PD) ritiene che i principi della libera presta-
zione di servizi vadano contemperati con le esigenze proprie delle realtà
italiane. È quindi vero che la notifica preventiva di alcuni provvedimenti
previene l’insorgere di procedure di infrazione, ma l’ambito di applica-
zione dell’atto in titolo potrebbe essere calibrato in modo tale da limitare
i casi di interventi preventivi della Commissione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che essi modificano l’articolo 10, comma 1, del de-
creto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/82/
CE (come modificata dalla direttiva 2004/28/CE), costituente il codice co-
munitario dei medicinali veterinari, con la finalità (dichiarata nelle rela-
zioni illustrative) di contribuire al contenimento della spesa pubblica e pri-
vata per medicinali veterinari destinati alla cura degli animali non desti-
nati alla produzione di alimenti;

considerato, in particolare, che il citato articolo 10 del decreto le-
gislativo n. 193 del 2006 consente al medico veterinario, nel caso in cui
non siano disponibili medicinali veterinari autorizzati per una determinata
patologia di specie animali non destinate alla produzione di alimenti, di
ricorrere a medicinali veterinari autorizzati in Italia per l’uso su un’altra
specie animale o per un’altra affezione della stessa specie, oppure, in se-
conda battuta, di ricorrere a un medicinale autorizzato in Italia per l’uso
umano o a un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro
per l’uso nella stessa specie o in un’altra specie per l’affezione in oggetto
o per un’altra affezione, oppure, in terza battuta, in mancanza dei prece-
denti, a una preparazione galenica su prescrizione del medico veterinario;

rilevato che il disegno di legge n. 499 modifica il predetto articolo
10 unicamente sostituendo le parole iniziali «ove non esistano medicinali
veterinari autorizzati per curare una determinata affezione», con le parole
«ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina ve-
terinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal
medico veterinario responsabile per la cura di una patologia»;

rilevato, altresı̀, che il disegno di legge n 540, oltre a prevedere la
predetta modifica, antepone la possibilità del ricorso ai medicinali per uso
umano al ricorso ai medicinali veterinari autorizzati per altra affezione o
specie animale in Italia o in altro Stato membro e accomuna a tale se-
conda categoria anche le preparazioni galeniche;

considerato che, in materia, è in fase avanzata di discussione la
proposta di regolamento COM(2014) 558, che andrebbe a sostituire l’at-
tuale direttiva 2001/82/CE recante il codice comunitario dei medicinali ve-
terinari e che pertanto sarebbe direttamente applicabile nell’ordinamento
nazionale, con la conseguente non applicazione del decreto n. 193 del
2006.

Il testo della proposta, che ha subito numerose modifiche con l’ap-
provazione di emendamenti da parte del Parlamento europeo il 10 marzo
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2016, prevede al nuovo articolo 115 i contenuti del vigente articolo 10
della direttiva 2001/82/CE, mantenendo come prima scelta i medicinali
autorizzati nell’Unione per altra affezione o per altra specie animale e
in subordine il ricorso a medicinali per uso umano o a preparazioni gale-
niche. Ulteriori limiti sono, inoltre, previsti al fine di combattere la resi-
stenza antimicrobica.

Anche nei lavori preparatori del Consiglio, compendiati da ultimo
nel documento n. 15430/16, elaborato dalla Presidenza slovacca, il nuovo
articolo 115 riproduce nella sostanza i contenuti del vigente articolo 10
della direttiva 2001/82/CE, con l’ordine di graduazione previsto;

ricordato che, per quanto riguarda i medicinali veterinari generici,
la relativa disciplina è prevista all’articolo 13 del decreto legislativo n.
193 del 2006, di attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2001/82/CE,
ed è ripresa nella citata proposta di regolamento all’articolo 16,

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

– entrambi i disegni di legge, prevedendo la precondizione dell’i-
nesistenza di «molecole attive registrate e autorizzate in medicina veteri-
naria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee», sem-
brano di fatto superare il riferimento al farmaco e aprire alla possibilità
per il veterinario di potersi scegliere qualsiasi sostanza attiva autorizzata
nell’Unione in ambito veterinario o umano, in combinazione con qualsiasi
eccipiente o via di somministrazione, eludendo la disciplina della deroga
al sistema dei farmaci e farmaci generici autorizzati, prevista dall’articolo
10 della direttiva 2001/82/CE.

Va sottolineato, infatti, che l’articolo 10 della direttiva 2001/82/CE
prevede che la deroga al sistema dei farmaci possa essere disposta dal ve-
terinario responsabile solo a determinate e limitate condizioni, secondo le
quali il medicinale in ipotesi insussistente può essere sostituito seguendo
un meccanismo «a cascata» predeterminato e oggettivo, riprodotto fedel-
mente nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006, prima ci-
tato.

Tale sistema, tuttavia, in base all’articolo 10 della direttiva 2001/
82/CE, è operativo, sotto la diretta responsabilità del veterinario responsa-
bile, solo «in via eccezionale» e solo «al fine di evitare all’animale soffe-
renze inaccettabili».

Conseguentemente, una diversa gradazione delle fattispecie, come
prevista dai disegni di legge in titolo, appare distonica dal disposto euro-
peo, che, si ribadisce, è qualificato espressamente come operante «in via
eccezionale».

Tale distonia con l’ordinamento europeo è ulteriormente confer-
mata alla luce della proposta di regolamento COM(2014) 558 (anche nelle
versioni attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio,
sopra ricordate), destinata a sostituire non solo la direttiva 2001/82/CE,
ma – in quanto regolamento europeo, di per sé direttamente applicabile
– anche il decreto legislativo di attuazione n. 193 del 2006.
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Si ritiene pertanto che i due disegni di legge debbano essere rifor-
mulati al fine di assicurare la piena conformità degli stessi all’articolo 10
della direttiva 2001/82/CE, anche nella sua portata normativa prospettica
in base alla nuova regolamentazione in itinere.

– si invita, inoltre, la Commissione di merito a tenere conto dei
particolari aspetti legati all’uso di medicinali antibiotici, come indicato
nella citata proposta di regolamento COM(2014) 558, anche nelle versioni
in discussione, considerato anche che l’Organizzazione mondiale della sa-
nità animale (OIE) raccomanda che l’uso in deroga di antibiotici di impor-
tanza critica per la medicina umana sia limitato ai casi in cui non ci siano
alternative disponibili;

– infine, condividendo l’esigenza di un contenimento della spesa
pubblica e privata per medicinali veterinari destinati alla cura degli ani-
mali non destinati alla produzione di alimenti, da cui muovono le due pro-
poste legislative in titolo, come risulta dalle rispettive relazioni illustrative,
si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere
specifiche disposizioni volte a favorire la diffusione e l’utilizzo dei far-
maci veterinari generici, disciplinati dall’articolo 13 del decreto legislativo
n. 193 del 2006.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2016) 731 DEFINI-

TIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta istituisce un sistema europeo di infor-
mazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi
esenti dall’obbligo di possedere un visto all’atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne, al fine di stabilire se la loro presenza nel territorio degli
Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare,
sicurezza o salute pubblica. L’istituzione e la gestione dell’unità centrale
ETIAS è affidata alla Guardia di frontiera e costiera europea;

considerato, in particolare, che, in base alla proposta:

– i richiedenti presentano la domanda completando il modulo on-
line e pagando 5 euro di diritti, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio
previsto, utilizzando un sistema informatico che sarà elaborato da eu-LISA
(Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) alla stregua del vigente si-
stema ESTA per l’accesso agli Stati Uniti;

– trasmessa la domanda, il sistema centrale ETIAS confronta auto-
maticamente i dati inseriti, con i dati contenuti nello stesso sistema cen-
trale ETIAS, nel sistema d’informazione Schengen (SIS), nel sistema di
ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nell’Euro-
dac, nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS),
nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati
o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio as-
sociati a segnalazioni (TDAWN);

– qualora dal trattamento automatizzato non risulti alcun riscontro
critico, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un’autorizza-
zione ai viaggi. Diversamente, la domanda è trattata in forma manuale,
dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente (lo Stato
membro di primo ingresso dichiarato dal richiedente);

– nell’ambito della valutazione manuale, lo Stato competente ri-
fiuta l’autorizzazione se, dal primo riscontro automatizzato, il documento
di viaggio risulta smarrito, rubato o invalidato, o se il richiedente è og-
getto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso;

– negli altri casi di riscontro critico automatizzato, lo Stato compe-
tente può chiedere documentazione aggiuntiva al richiedente, da fornire
entro sette giorni lavorativi, e procede alla consultazione degli altri Stati
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membri e di Europol, nei casi di rispettiva competenza, i quali devono ri-
spondere entro 24 ore. Lo Stato competente valuta il rischio in termini di
migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica e decide se rilasciare o
rifiutare l’autorizzazione ai viaggi, entro 72 ore dalla presentazione della
domanda iniziale o dei documenti aggiuntivi richiesti. Contro il rifiuto, il
richiedente ha diritto di presentare ricorso;

– l’autorizzazione ai viaggi è valida per cinque anni o fino al ter-
mine di validità del documento di viaggio registrato durante la domanda,
se precedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri, anche se non
conferisce automaticamente diritto d’ingresso;

– ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale
ETIAS per il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi, nel rispetto
delle norme sulla protezione dei dati personali, ed è poi automaticamente
cancellato;

– è stanziato un importo aggiuntivo di 96,5 milioni di euro per il
Fondo per la sicurezza interna (ISF), da destinare agli Stati membri inte-
ramente al fine di garantirne l’attuazione rapida ed efficace del sistema
ETIAS;

– sono conferiti poteri di delega alla Commissione europea, tra cui
anche il potere di stabilire ulteriori tipologie di controllo incrociato auto-
matico della domanda per il riscontro di eventuali elementi critici in ter-
mini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica, di cui al para-
grafo 2 dell’articolo 28;

– al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o al-
tri reati gravi, gli Stati membri designano le autorità di contrasto che sono
autorizzate a presentare richiesta motivata di accesso alla consultazione
dei dati del sistema centrale ETIAS;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 77, para-
grafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa
ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne
e l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle fron-
tiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, para-
grafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da
parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo di isti-
tuire un sistema di controllo, all’ingresso nelle frontiere Schengen, delle
persone esenti da visto, non può essere raggiunto dagli Stati membri sin-
golarmente, in quanto il sistema deve necessariamente essere il medesimo
sull’intero territorio europeo del sistema Schengen;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non
va oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del predetto
obiettivo. Anche l’accesso a fini di contrasto al terrorismo e a altri reati
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gravi può avvenire solo a determinate condizioni e comunque nel rispetto
delle norme sulla protezione dei dati personali;

nel merito si valuta positivamente la proposta, che consentirà di
coprire un ambito attualmente non sottoposto a verifiche personalizzate,
al fine di ridurre l’immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza;

la proposta potrebbe, tuttavia, valorizzare maggiormente il ruolo
dei vettori, sia nella fase di preparazione al viaggio, mediante obblighi
di informazione sulla necessità di sottoporre domanda di autorizzazione
ETIAS, sia nella fase di riscontro, qualora al momento del viaggio, il pas-
seggero non sia munito dell’autorizzazione ETIAS;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l’opportunità di ridurre i
cinque anni di validità dell’autorizzazione, considerato anche che la vali-
dità del ESTA degli Stati Uniti ha una validità di due anni;

infine, la Commissione europea dovrebbe essere incaricata di valu-
tare se il numero delle domande ai autorizzazione vada a concentrarsi in
modo sproporzionato su alcuni Stati membri di primo ingresso, e in tal
caso di prevedere forme di distribuzione di tale onere sugli altri Stati
membri.
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Plenaria

247ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

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

cui all’articolo 50, comma 2 del Regolamento, dell’affare e rinvio)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana del 15 febbraio.

La senatrice GINETTI (PD), relatrice, illustra uno schema di risolu-
zione sull’atto in titolo, pubblicato in allegato al resoconto.

Nella parte delle premesse, si ricorda come le priorità per il 2017 si
inscrivano in un contesto particolarmente delicato per il futuro dell’U-
nione europea, in conseguenza dei mutamenti in essere nello scenario geo-
politico mondiale, delle recenti elezioni negli Stati Uniti e della Brexit,
nonché in conseguenza dei timori derivanti dalla pressione migratoria e
dalle minacce terroristiche.

L’Europa, per essere ancora considerata un’opportunità, deve recupe-
rare la fiducia da parte dei cittadini degli Stati membri e una piena legit-
timazione delle sue Istituzioni. Deve inoltre procedere con determinazione
verso una maggiore integrazione, attuando appieno le possibilità di forme
di integrazione flessibili e differenziate. È indubbio, tuttavia, che tale geo-
metria variabile può compromettere la tenuta della stessa Unione europea
se non la si mantiene fermamente ancorata al metodo comunitario, con il
pieno coinvolgimento delle Istituzioni europee.

Per quanto concerne la parte dispositiva dello schema di risoluzione,
la relatrice propone di impegnare il Governo su una serie di temi cruciali.

Innanzitutto, occorre promuovere ogni opportuna iniziativa, in vista
delle celebrazioni del 60º anniversario della firma dei Trattati di Roma,
il 25 marzo 2017, al fine di confermare la centralità del progetto europeo
e la sua irrinunciabilità per l’Italia.

Va rafforzata la cittadinanza europea, quale sostrato comune identita-
rio e valoriale dei cittadini europei, e va compiuto un salto di qualità nel
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processo di integrazione, eventualmente attraverso il ricorso a ulteriori
cooperazioni rafforzate («Europa a due velocità») a partire dall’eurozona,
in una prospettiva ambiziosa volta a precostituire le basi di un’Unione fe-
derale di Stati.

L’azione in particolare deve concentrarsi su tre assi prioritari, in
grado di conferire un valore aggiunto europeo negli ambiti di maggiore
preoccupazione per i cittadini.

Il primo asse prioritario riguarda il garantire la sicurezza economica e
il controllo democratico nell’eurozona. In tale ambito, occorre dotare l’U-
nione economica e monetaria di strumenti di politica fiscale, attraverso la
creazione di un bilancio autonomo dell’area euro, alimentato da risorse
proprie e da emissioni obbligazionarie (eurobond), destinato ad operare
nei casi di shock asimmetrici che colpiscano uno o una parte degli Stati
membri, attraverso investimenti mirati e forme di sostegno sociale.

Il secondo asse prioritario concerne il rafforzamento del valore euro-
peo della coesione economica e sociale. Al fine di riequilibrare le condi-
zioni per lo sviluppo dell’economia tra le diverse regioni d’Europa, si ri-
tiene necessario riorientare le politiche economiche dell’Unione al perse-
guimento della crescita delle aree meno sviluppate, attraverso nuovi inve-
stimenti destinati a infrastrutture, inclusione sociale e occupazione, in par-
ticolare giovanile, ricerca, innovazione, che si aggiungano a quelli, già
operativi, delle politiche di coesione e del piano Juncker, anche attraverso
la valorizzazione delle partnership pubblico-private.

Occorre, inoltre, sostenere le proposte che danno attuazione al Pila-
stro europeo dei diritti sociali, al fine di promuovere una crescita dell’e-
conomia che sia coerente con il mantenimento del modello sociale euro-
peo, cosı̀ da ridurre le disuguaglianze e promuovere l’equità nel tratta-
mento spettante ai lavoratori e assicurare la parità tra donne e uomini e
la solidarietà tra le generazioni.

In occasione della revisione del Fiscal Compact, a cinque anni dalla
sua entrata in vigore, si rende necessario valutare la sua introduzione nei
trattati e introdurre modifiche per consentire un maggior sostegno agli in-
vestimenti e nuove flessibilità utili a sostenere le riforme per la competi-
tività e a tutela di diritti sociali acquisiti per una crescita inclusiva. Nella
medesima direzione, i meccanismi del Semestre europeo e gli accordi le-
gati al six-pack e two-pack possono essere riconsiderati affinché le racco-
mandazioni specifiche per Paese vengano valutate in relazione alle possi-
bili ricadute prodotte nei singoli Paesi della zona euro o dell’Unione nel
suo complesso.

Il terzo asse prioritario mira a garantire la sicurezza pubblica, di
fronte alle minacce terroristiche e alla pressione migratoria. In tale ambito,
occorre perseguire attivamente la realizzazione di un’effettiva Difesa co-
mune dell’Unione europea, compresa la messa in comune dei servizi e
delle informazioni di intelligence, proseguendo nella direzione già intra-
presa della costituzione di un gruppo di Stati membri impegnati in un’in-
tegrazione più stretta nell’ambito della difesa, anche a fronte di un possi-
bile arretramento dell’impegno americano in ambito NATO e ONU. Tale
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difesa comune dovrà lavorare anche a servizio della politica migratoria,
nell’ambito dei soccorsi in mare, dei rapporti con gli Stati di origine e
del contrasto ai trafficanti di esseri umani.

L’Unione si deve dotare, inoltre, di una vera e propria governance sui
migranti che ne assicuri una equa e opportuna distribuzione sul territorio
degli Stati membri e al contempo ne assicuri una loro valorizzazione a be-
neficio dei territori di accoglienza.

È poi necessario dare piena attuazione al diritto di asilo europeo e
alle politiche migratorie comuni con il rafforzamento del ruolo di
EASO, il superamento dell’accordo di Dublino e l’implementazione delle
politiche di vicinato e di cooperazione allo sviluppo, in attuazione del Mi-
gration Compact.

Si ritiene, poi, essenziale procedere nell’integrazione del Pilastro Giu-
stizia, verso la costruzione di un diritto penale comune, di cooperazione
giudiziaria e di polizia.

Negli impegni si mira anche a promuovere il metodo comunitario e
sovranazionale rispetto al metodo intergovernativo e ad attivarsi affinché
siano definite, con negoziati bilaterali condotti dall’Unione, le condizioni
di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

La parte dispositiva si conclude con l’impegno al Governo a rispet-
tare le posizioni espresse nei pareri delle altre Commissioni permanenti
del Senato.

Chiude lo schema di risoluzione l’enucleazione, all’interno dell’e-
lenco delle iniziative prioritarie della Commissione europea, di quelle ri-
tenute di maggiore interesse. Quest’ultima parte dà esecuzione a quanto
deliberato dalla LII COSAC di Roma, in vista della condivisione tra i par-
lamenti nazionali delle rispettive posizioni.

Il PRESIDENTE comunica che il testo dello schema di risoluzione
sarà reso disponibile in forma elettronica nel pomeriggio. I senatori che
volessero formulare osservazioni sono invitati a comunicarlo alla segrete-
ria. Preannuncia che la votazione sull’atto in titolo avverrà nella seduta di
domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.



1º marzo 2017 14ª Commissione– 170 –

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 915

La 14ª Commissione permanente,

esaminati i documenti:

– Comunicazione della Commissione europea al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2017: Rea-
lizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710), del
25 ottobre 2016 approvato ai sensi dell’Accordo Interistituzionale «Legi-
ferare meglio»;

– Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea, per l’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5),
presentata alle Camere il 17 gennaio 2017;

valutati i pareri espressi sui predetti documenti, dalle Commissioni
Affari costituzionali (22 febbraio 2017), Giustizia (2 marzo 2017), Affari
esteri (22 febbraio 2017), Difesa (15 febbraio 2017), Bilancio (28 febbraio
2017), Finanze (22 febbraio 2017), Istruzione (8 febbraio 2017), Lavori
pubblici (22 febbraio 2017), Agricoltura (8 febbraio 2017), Industria (21
febbraio 2017), Lavoro (28 febbraio 2017), Sanità (21 febbraio 2017) e
Ambiente (21 febbraio 2017),

valutato il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative e delle Province autonome presentato il 23
febbraio 2017;

considerata l’audizione del Sottosegretario agli affari europei, San-
dro Gozi, svolta dalle Commissioni Politiche dell’Unione europea del Se-
nato e della Camera il 28 febbraio 2017;

tenuto conto della presentazione del libro bianco sul futuro dell’U-
nione europea, da parte della Commissione europea, in data 1º marzo
2017, su cui si auspica di poter svolgere un ampio e approfondito dibattito
tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo;

condivise le principali misure proposte dalla Commissione euro-
pea, nel Programma di lavoro per il 2017, suddivise nelle 10 priorità del-
l’Unione europea: 1) occupazione, crescita e investimenti; 2) mercato
unico digitale, 3) unione dell’energia, 4) rafforzamento del mercato in-
terno e della base industriale, 5) unione economica e monetaria più pro-
fonda e più equa, 6) commercio ed accordo di libero scambio con gli Stati
Uniti, 7) spazio di giustizia e diritti fondamentali basato sulla reciproca
fiducia, 8) verso una nuova politica della migrazione, 9) ruolo più incisivo
a livello mondiale, 10) cambiamento democratico;
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viste, in particolare, le 21 nuove iniziative, nonché il programma
REFIT per la semplificazione normativa e burocratica delle diverse politi-
che dell’Unione e le proposte prioritarie in sospeso, contenute nei primi
tre allegati al Programma di lavoro della Commissione europea per il
2017;

premesso che:

– le priorità per il 2017 si inscrivono in un contesto particolar-
mente delicato per il futuro dell’Unione europea, in conseguenza dei mu-
tamenti in essere nello scenario geopolitico mondiale, delle recenti ele-
zioni negli Stati Uniti e della battuta d’arresto espressa dalla volontà dei
cittadini britannici di uscire dall’Unione europea, che testimoniano un ri-
torno a politiche protezionistiche e nazionaliste, con l’avanzata di movi-
menti euroscettici in molti Stati membri che fanno leva sulla perdurante
stagnazione economica, finanziaria e occupazionale, nonché sui timori de-
rivanti dalla pressione migratoria, proveniente da Paesi in guerra e dall’A-
frica sub-sahariana, e dalla minaccia terroristica di matrice islamista, da
cui deriva per i cittadini una forte esigenza di sicurezza interna all’Europa;

– l’Europa per essere ancora considerata un’opportunità deve recu-
perare la fiducia da parte dei cittadini degli Stati membri e una piena le-
gittimazione delle sue Istituzioni, con un rafforzamento della sua capacità
d’azione comune, in grado di essere effettivamente efficace nel dare rispo-
ste alle gravi sfide attuali e preservare lo stato di diritto, le libertà fonda-
mentali e la protezione dei diritti sociali;

– il futuro dell’Unione dipenderà, quindi, dalla sua capacità di dare
ascolto alle esigenze dei cittadini europei e di offrire risposte convincenti,
attraverso il rafforzamento del suo ruolo a livello internazionale e interno,
a partire dalle riforme della sua governance istituzionale, al fine di affron-
tare con efficacia le sfide epocali di natura geopolitica ed economica che
mettono a rischio la ripresa economica ed il progresso sociale, presente e
futuro, dei cittadini europei; riforme che vadano nella direzione del supe-
ramento del sistema di decisioni all’unanimità in seno al Consiglio, con un
potere rafforzato della Commissione come organo esecutivo e con il raf-
forzamento del ruolo di codecisore del Parlamento europeo, del metodo
comunitario e del dialogo politico tra Istituzioni europee e tra Istituzioni
europee e Parlamenti nazionali;

– l’Europa deve procedere con determinazione verso una maggiore
integrazione, attuando appieno le possibilità offerte dai Trattati vigenti, di
forme di integrazione flessibili e differenziate, quali lo strumento della
cooperazione rafforzata, le clausole di non partecipazione (opt-out), le po-
litiche di convergenza per l’Eurozona. È indubbio, tuttavia, che tale geo-
metria variabile può compromettere la tenuta della stessa Unione europea
se non la si mantiene fermamente ancorata al metodo comunitario, con il
pieno coinvolgimento delle Istituzioni europee;

– le celebrazioni del sessantesimo anniversario della firma dei
Trattati di Roma rappresentano un’occasione importante per fare il punto
sulle riflessioni in corso, in seno alle Istituzioni europee e agli Stati mem-
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bri, sullo stato dell’Unione, ai fini di un rilancio del progetto europeo che
sia fondato su un rinnovato e diffuso senso di identificazione nei valori
fondanti dell’Unione, di senso di appartenenza e di identità nella diversità,
di coesione e di partecipazione alla casa comune europea, nella convin-
zione che solo agendo uniti è possibile affrontare con efficacia le sfide
globali con cui tutti i cittadini europei si confrontano;

– il Programma di lavoro della Commissione europea e la Rela-
zione programmatica del Governo per il 2017 dettano una linea condivi-
sibile, ancorché non sufficiente ambiziosa per imprimere la necessaria
forza alle priorità di fondo, sulle quali si gioca la stessa sopravvivenza
dell’Unione europea. La discontinuità politica annunciata dalla nuova
Commissione europea a fine 2014 e in parte attuata nel corso degli ultimi
due anni, con priorità e strumenti nuovi, maggiormente idonei ad affron-
tare e risolvere le crisi e a mitigarne gli effetti negativi, deve essere rio-
rientata al recupero dell’adesione valoriale dei cittadini europei al progetto
di integrazione politica nell’Unione;

– in tale ultima direzione, il Parlamento europeo, in data 16 feb-
braio 2017, ha approvato tre risoluzioni inerenti possibili future evoluzioni
istituzionali dell’Unione europea: la risoluzione sul miglioramento del fun-
zionamento dell’Unione europea sfruttando le potenzialità del Trattato di
Lisbona (relazione Bresso-Brok), la risoluzione sulle evoluzioni e gli ade-
guamenti possibili dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione europea
(relazione Verhofstadt) e la risoluzione sulla capacità di bilancio della
zona euro (relazione Böge-Berès);

impegna il Governo:

– a promuovere ogni opportuna iniziativa, in vista delle celebra-
zioni del 60º anniversario della firma dei Trattati di Roma, il 25 marzo
2017, al fine di confermare la centralità del progetto europeo per il futuro
dei popoli europei e la sua irrinunciabilità per l’Italia, nel contempo riaf-
fermando i valori fondanti dell’Unione, di democrazia e di libertà, pro-
gresso economico, coesione e solidarietà sociale, sicurezza, giustizia e ri-
spetto ambientale, che devono guidare l’integrazione dell’Unione europea
e costituire la base comune di un’Europa che possa continuare a garantire
pace e benessere ai suoi cittadini. Occorre riaffermare i valori del progetto
di unione politica avviato con il Manifesto di Ventotene «Per un’Europa
libera e unita», di un’identità unica, nella diversità;

– a ritenere infine centrale il rafforzamento della cittadinanza eu-
ropea quale sostrato comune identitario e valoriale dei cittadini europei,
che ne faccia apprezzare lo spirito di appartenenza comune all’Unione,
pur nella diversità delle provenienze nazionali a partire dalle scuole e
dalle giovani generazioni anche con il sostegno del servizio volontario eu-
ropeo quale elemento integrante della costituzione della cittadinanza euro-
pea e la piena partecipazione dei giovani alla costruzione dell’Europa dei
popoli.

– a ritenere fondamentale compiere un salto di qualità nel processo
di integrazione europea, eventualmente attraverso il ricorso a ulteriori coo-
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perazioni rafforzate («Europa a due velocità»), a partire dall’eurozona, in
una prospettiva ambiziosa, volta a precostituire le basi di un’Unione fede-
rale di Stati, concentrando l’azione in particolare sui seguenti tre assi prio-
ritari, in grado di conferire un valore aggiunto europeo negli ambiti di
maggiore preoccupazione per i cittadini:

1. Garantire sicurezza economica e controllo democratico nell’euro-
zona

Occorre dotare l’Unione economica e monetaria di strumenti di poli-
tica fiscale, attraverso la creazione di un bilancio autonomo dell’area euro,
prevedendo anche la figura di un Ministro del Tesoro dell’UE sotto il con-
trollo democratico del Parlamento europeo, alimentato da risorse proprie e
da emissioni obbligazionarie (eurobond), destinate ad operare nei casi di
shock asimmetrici che colpiscano uno o una parte degli Stati membri, at-
traverso investimenti mirati e forme di sostegno sociale, anche mediante
forme di valorizzazione dei surplus dei bilanci nazionali.

Nell’ambito della governance della zona euro e del Semestre euro-
peo, dovrà essere definito il ruolo essenziale della Banca centrale europea
e consolidato il ruolo di controllo del Parlamento europeo e dei parlamenti
nazionali nei vari cicli negoziali, al fine di conferire una maggiore legit-
timità democratica al sistema;

2. Rafforzare il valore europeo della coesione economica e sociale

Al fine di riequilibrare le condizioni per lo sviluppo dell’economia
tra le diverse regioni d’Europa, si ritiene necessario riorientare le politiche
economiche dell’Unione europea al perseguimento della crescita delle aree
meno sviluppate, attraverso nuovi investimenti destinati a infrastrutture,
inclusione sociale e occupazione, in particolare giovanile, ricerca, innova-
zione, che si aggiungano a quelli, già operativi, delle politiche di coesione
e del piano Juncker, anche attraverso la valorizzazione delle partnership
pubblico-private. Inoltre, i finanziamenti dovranno puntare non solo ai set-
tori innovativi, ma anche al potenziamento di quei servizi di base che mi-
gliorano la qualità della vita dei cittadini.

Occorre, inoltre, sostenere convintamente le proposte che danno at-
tuazione al Pilastro europeo dei diritti sociali, di cui alla Comunicazione
della Commissione del marzo 2016, al fine di promuovere una crescita
dell’economia che sia coerente con il mantenimento del modello sociale
europeo, cosı̀ da ridurre le disuguaglianze e promuovere l’equità nel trat-
tamento spettante ai lavoratori e assicurare la parità tra donne e uomini e
la solidarietà tra le generazioni.

In occasione della revisione del Fiscal Compact a 5 anni dall’entrata
in vigore (fine 2017) si renderà necessario valutare la sua introduzione nei
Trattati, assoggettandolo al metodo comunitario, e a introdurre modifiche
per consentire un maggior sostegno agli investimenti, nell’ambito degli
equilibri di bilancio, con nuove flessibilità utili a sostenere le riforme
per la competitività e a tutela di diritti sociali acquisiti per una crescita
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inclusiva. In tale occasione potranno essere valutate anche ulteriori modi-
fiche da apportare ai Trattati sull’UE e sul funzionamento dell’UE.

Nella medesima direzione i meccanismi del Semestre europeo e gli
accordi legati al six pack e two pack potrebbero essere riconsiderati affin-
ché le Raccomandazioni specifiche per Paese vengano valutate in rela-
zione alle possibili ricadute prodotte nei singoli Paesi nella zona euro o
dell’UE nel suo complesso. L’Unione economica e monetaria dovrò poi
essere completata oltre con una governance più democratica, e con la do-
tazione di risorse proprie, anche da elementi di coordinamento delle poli-
tiche fiscali.

3. Garantire sicurezza pubblica, di fronte alla minaccia terroristica e
alla pressione migratoria

Occorre perseguire attivamente la realizzazione di un’effettiva Difesa
comune dell’Unione europea, compresa la messa in comune dei servizi e
delle informazioni di intelligence, sia in termini di capacità operative che
di ricerca industriale, come prefigurato dalla Strategia globale per la poli-
tica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d’a-
zione per la difesa, del 30 novembre 2016, proseguendo nella direzione
già intrapresa della costituzione di un gruppo di Stati membri impegnati
in un’integrazione più stretta nell’ambito della difesa. A tal fine occorre
valutare la possibilità di attivare le norme del Trattato in materia di coo-
perazione strutturata permanente tra un gruppo ristretto di Paesi, sia in
funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa eu-
ropea a fronte di un possibile arretramento dell’impegno americano in am-
bito NATO e ONU, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significa-
tiva risposta alle preoccupazioni dei cittadini europei, espresse con il voto
sul referendum britannico e con la diffusione dei movimenti anti europei-
sti. Tale difesa comune dovrà lavorare anche a servizio della politica mi-
gratoria, nell’ambito dei soccorsi in mare, dei rapporti con gli Stati di ori-
gine e di transito delle operazioni di rimpatrio e di contrasto ai trafficanti
di esseri umani.

L’Unione dovrà dotarsi, inoltre, di una vera e propria governance sui
migranti che ne assicuri una equa e opportuna distribuzione sul territorio
degli Stati membri partecipanti e al contempo che ne assicuri una loro va-
lorizzazione a beneficio dei territori di accoglienza. Occorrerà, pertanto,
da un lato, puntare al potenziamento della Guardia costiera e di frontiera
europea, dotandola di risorse umane e finanziarie europee, per la sorve-
glianza della frontiera esterna, e al contempo dovrà essere stabilito un si-
stema europeo di distribuzione dei migranti in cui la loro accoglienza sia
legata a un’integrazione che comporti un vantaggio economico tangibile
per il territorio europeo.

Sarà poi necessario dare piena attuazione al diritto di asilo europeo e
alle politiche migratorie comuni anche con il rafforzamento del ruolo di
EASO e con il supermento dell’accordo di Dublino, che grava eccessiva-
mente sullo Stato di primo approdo, sulla base del principio di solidarietà
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e responsabilità di tutti i Paesi membri e con l’implementazione delle po-
litiche di vicinato e di cooperazione allo sviluppo nei Paesi terzi di par-
tenza in attuazione del Migration Compact a garanzia dei diritti di prote-
zione internazionale dei rifugiati.

Si ritiene, poi, essenziale procedere nell’integrazione del Pilastro Giu-
stizia, verso la costruzione di un diritto penale comune, di cooperazione
giudiziaria e di polizia per uno spazio interno di libertà, sicurezza interna
ed esterna;

– a promuovere il metodo comunitario e sovranazionale rispetto al
metodo intergovernativo, fondato sulla centralità delle Istituzioni europee,
con il superamento della regola dell’unanimità in seno al Consiglio, il raf-
forzamento del ruolo della Commissione come organo esecutivo e del
ruolo di codecisore del Parlamento europeo e il rafforzamento del dialogo
politico con i parlamenti nazionali e il Comitato delle regioni;

– ad attivarsi affinché siano definite, con negoziati bilaterali condotti
dall’Unione, le condizioni di recesso del Regno Unito dall’Unione europea
che lo coinvolgano sulle questioni concernenti la sicurezza collettiva e il
mercato interno, preservando nel contempo l’inscindibilità delle quattro li-
bertà fondamentali dell’Unione e la possibilità di ulteriore approfondi-
mento dell’integrazione per gli Stati europei che lo desiderino, con la pro-
spettiva di una Unione a due velocità;

– ad adoperarsi per migliorare ulteriormente le necessarie sinergie
istituzionali interne agli apparati del Governo e tra il Governo e le altre
Istituzioni nazionali, in relazione ai rapporti con l’Unione europea, e raf-
forzare le strutture preposte agli affari europei, tra cui in particolare la
Rappresentanza permanente presso l’Unione europea e il Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, non-
ché il ruolo ed il contributo delle Regioni con la piena operatività del
CIAE;

- a tenere conto delle indicazioni contenute nei pareri delle altre
Commissioni permanenti del Senato della Repubblica, allegate alla pre-
sente risoluzione.

La 14ª Commissione, infine, dando seguito al mandato della LII CO-
SAC di Roma (1º-2 dicembre 2014), che aveva chiesto ai parlamenti na-
zionali dell’Unione di individuare, all’interno del Programma di lavoro an-
nuale della Commissione europea le proposte sulle quali concentrare mag-
giormente l’attenzione, richiama le seguenti proposte per l’anno 2017.

Per quanto riguarda le nuove iniziative di cui all’Allegato I:

– Iniziativa per i giovani (iniziativa n. 1);

– Attuazione del piano d’azione per l’economia circolare (inizia-
tiva n. 2)

– Quadro finanziario post 2020 (iniziativa n. 3)

– Attuazione della strategia dell’unione dell’energia: spostamenti e
mobilità a basse emissioni (iniziativa n. 5)
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– La forza dell’Unione fondata su una solida UEM (iniziativa n.
10)

– Pilastro europeo dei diritti sociali (iniziativa n. 11)
– Progressi verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza

(iniziativa n. 14)
– Attuazione dell’agenda europea sull’immigrazione (iniziativa n.

15)
– Partenariato Africa-UE: un nuovo slancio (iniziativa n. 19)
– Un approccio più strategico all’applicazione del diritto dell’UE

(iniziativa n. 21).
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Stephane Ja-

quemet, delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifu-

giati (UNHCR) per il Sud Europa, e Andrea De Bonis, funzionario del-

l’UNHCR.

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 Stephane Jaquemet, dele-
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gato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per il Sud

Europa, sulle proposte dell’UNHCR per una migliore protezione dei rifugiati nell’U-

nione europea e nel mondo

Il presidente MANCONI nel presentare il dottor Jaquemet e il dottor
De Bonis alti funzionari dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, ricorda l’intensa collaborazione, anche recentissima su casi
molto concreti, tra la Commissione per la tutela dei diritti umani del Se-
nato e l’UNHCR Italia.

Il dottor JAQUEMET, delegato dell’UNHCR per il Sud Europa, nel
ringraziare per l’opportunità offerta, ricorda il documento della sua orga-
nizzazione presentato lo scorso dicembre dal titolo: «Una protezione mi-
gliore per i rifugiati nell’unione europea e nel mondo» il cui obiettivo
era lanciare una riforma di ampia portata rispetto alla questo dei rifugiati.

In seguito alla chiusura della rotta balcanica in virtù dell’accordo tra
l’Unione europea e la Turchia del marzo 2016, il numero di persone
giunte in Grecia è drasticamente diminuito, cosı̀ come gli arrivi in quello
stesso paese attraverso la rotta del Mediterraneo orientale. La rotta del
Mediterraneo centrale, invece, è rimasta molto rilevante, se si considera
che nel 2016 sono giunte in Italia circa 182.000 persone, il 90 per cento
delle quali dalla Libia. Questo numero comprende, beninteso, anche mi-
granti economici e vittime di tratta. Crescente il numero dei minori, oltre
25.000, raddoppiato rispetto all’anno precedente. Purtroppo va registrato
in crescita anche il numero dei morti in mare: nel 2016 ne sono stati con-
tati 5.022, con una media di una persona per ogni 40 che hanno intrapreso
la traversata. Decine di migliaia le persone respinte dalle autorità di fron-
tiera di diversi paesi, come Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Serbia,
Spagna, ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Al riguardo sono stati
segnalati casi di violenze e abusi che si suppone possano aver avuto tra
l’altro l’obiettivo di scoraggiare i movimenti dei richiedenti asilo.

Rispetto al fenomeno migratorio l’UNHCR ha articolato diverse pro-
poste. Innanzitutto è necessario lo sviluppo di sistemi di asilo sostenibile
nei paesi che ospitano grandi numeri di rifugiati, ciò anche per permettere
di affrontare le cause che sono alla base dei movimenti secondari. Inoltre
occorrerebbe garantire pieno supporto alle operazioni umanitarie tenendo
conto delle esigenze dei singoli e stanziando finanziamenti – a livello
di Unione Europea e di Stati membri – basati sulla effettiva valutazione
delle esigenze, dunque, in base al principio del «buon donatore umanita-
rio». I finanziamenti dovrebbero essere pianificati, flessibili e pluriennali.
Essenziale in questo contesto l’adozione di un approccio all’assistenza
orientato all’integrazione dei rifugiati e allo sviluppo dei paesi ospitanti,
anche per permettere ai rifugiati di rientrare in programmi di reinsedia-
mento effettivi ed efficaci che prevedano, tra l’altro, vie complementari
di accesso alla protezione, come i corridoi umanitari. La gestione dei
flussi migratori dovrebbe avere luogo con un approccio comune. Sarebbe
altresı̀ necessario provvedere all’ampliamento di vie sicure di ingresso. È



1º marzo 2017 Commissione straordinaria– 179 –

stato infatti riconosciuto, oltre ad essere evidente, che in presenza di tale
misura le persone non rischierebbero, o rischierebbero in misura minore,
di fare viaggi pericolosi in cerca di protezione internazionale. Gli Stati do-
vrebbero quindi impegnarsi a rafforzare vie di ingresso sicure stabilendo
tra l’altro procedure più veloci ed efficaci per il ricongiungimento fami-
liare. Allo stesso tempo è sempre più necessario che vengano definiti pro-
grammi di supporto regionali e nazionali basati sulla situazione specifica
di ogni paese.

Gli scenari prefigurati nel 2016 dall’UNHCR – in un contesto di
grande incertezza dell’Unione europea nella gestione dei flussi migratori
– ruotano intorno al sistema europeo comune di asilo (CEAS) prevedendo
innanzitutto una sistema europeo comune di registrazione, sviluppato sulla
base di EURODAC e altre banche dati rilevanti, eventualmente partendo
con un progetto pilota di registrazione ed esame delle domande, da isti-
tuire nei principali paesi di ingresso e con il supporto delle Agenzie del-
l’Unione europea.

Servirebbero procedure d’asilo più rapide e semplici prendendo ad
esempio le buone pratiche sviluppate a livello nazionale. Quanto ai mec-
canismi di redistribuzione, quando uno Stato membro ricevesse più richie-
denti asilo rispetto ad una determinata quota, ritenuta equa dagli Stati
membri, dovrebbe essere attivato un meccanismo finalizzato a distribuire
i casi in eccesso. Le richieste manifestamente infondate non dovrebbero
essere automaticamente trasferite verso un altro Stato membro, ma do-
vrebbero rientrare nelle procedure di ingresso dello Stato nel quale la ri-
chiesta è stata effettuata, ricevendo pieno supporto da parte delle Agenzie
dell’Unione europea. Ciò consentirebbe di evitare le complicare le opera-
zioni di rimpatrio per chi non necessita della protezione internazionale.
Allo stesso modo, le richieste manifestamente fondate non dovrebbero es-
sere immediatamente veicolate verso un altro Stato membro ma dovreb-
bero ricevere una valutazione nel paese di ingresso, secondo procedure ac-
celerate, con il supporto delle Agenzie dell’Unione europea: una volta ri-
conosciuta la protezione internazionale, i beneficiari verrebbero redistri-
buiti in altri Stati.

Si dovrebbe poi pensare a un efficiente sistema di ritorni per le per-
sone alle quali non è stata riconosciuta la protezione internazionale privi-
legiando rimpatri volontari e assistiti rispetto ai rimpatri forzati, i quali,
questi ultimi, dovrebbero essere presi in considerazione solo ed esclusiva-
mente dopo il diniego della protezione internazionale.

Particolarmente importante un approccio comune nei confronti dei
minori non accompagnati. Su questo tema l’UNHCR ha redatto una spe-
cifica road map che consentirebbe di definire standard e procedure per i
minori non accompagnati, a partire da una tempestiva identificazione. An-
drebbero predisposti servizi di presa in carico, in grado di garantire la loro
sicurezza in base all’età e del superiore interesse. Ulteriori elementi richia-
mati nella road map sono la nomina tempestiva di un tutore; un metodo
comune per l’accertamento dell’età; la ricerca dei familiari; l’assistenza le-
gale; sistemi omogenei per la gestione dei singoli casi.
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Altro elemento molto importante da menzionare in questa sede, la ne-
cessità di incentivi per il rispetto delle regole del nuovo sistema proposto
dall’UNHCR.

Tra l’altro, dovrebbe essere prevista la possibilità per i richiedenti
asilo di trasferirsi nello Stato membro dove avessero familiari o altri le-
gami e che permettesse ai rifugiati che hanno i mezzi sufficienti di stabi-
lirsi in un altro Stato dopo sei mesi trascorsi in quello che ha dato loro la
protezione. Andrebbe anche prevista la possibilità di ridurre la quota di
riferimento di uno Stato membro qualora abbia mantenuto elevati standard
nelle procedure d’asilo nell’accoglienza.

Il documento dell’UNHCR richiamato in apertura, del dicembre dello
scorso anno, si è da ultimo soffermato sulla necessità di efficaci politiche
di integrazione, le quali partano dal presupposto che l’integrazione possa
rappresentare una opportunità per i singoli Stati. In questo senso dovrebbe
divenire obbligatorio il finanziamento dell’integrazione: almeno il 30 per
cento del Fondo annuale per l’asilo, la migrazione e l’integrazione (FAMI)
venga destinato questa finalità. L’Unione europea dovrebbe inoltre svilup-
pare uno strumento di valutazione dei risultati dell’integrazione e gestire
in conseguenza i finanziamenti FAMI.

Indubbi i benefici che si possono trarre da una efficace politica di in-
tegrazione. Una recente ricerca dell’OCSE (Making Intergation Work) ha
dimostrato i benefici che i rifugiati integrati possono apportare alle econo-
mie nelle quali operano.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) sottolinea come il testo della
legge sui minori non accompagnati che il Senato si appresta ad approvare
proprio in questi giorni vada esattamente nella direzione indicata dal-
l’UNHCR. Rileva altresı̀ che le politiche di accoglienza dell’Unione euro-
pea, in larga parte basate sull’accordo con la Turchia – peraltro estrema-
mente discutibile sul piano del rispetto dei diritti fondamentali – sono fal-
lite; mentre i progetti di corridoio umanitario, come quello realizzato dalla
Comunità di Sant’Egidio insieme alle la Federazione delle Chiese Evange-
liche e la Tavola Valdese, si sono rivelati assai più efficaci. Chiede un pa-
rere in ordine alla regolamento di Dublino.

La senatrice Elena FERRARA (PD) chiede quali misure urgenti po-
trebbero essere adottate con riferimento alle vittime di tratta e ai minori
non accompagnati.

La senatrice SERRA (M5S) sottolinea l’importanza di un lavoro ca-
pillare ed efficace sulla formazione.

Il presidente MANCONI, nel rilevare a sua volta l’efficacia dei pro-
getti richiamati dal senatore Mazzoni in ordine ai corridoi umanitari,
chiede un orientamento riguardo alla recente decreto Minniti.
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Il dottor DE BONIS, funzionario dell’UNHCR, mentre esprime ap-
prezzamento per le iniziative sui corridoi umanitari, sottolinea l’impor-
tanza di accrescere le quote relative ai progetti di reinsediamento. Osserva
che gli attuali orientamenti della politica americana in materia di immigra-
zione non alimentano in merito particolari speranze. Quanto al regola-
mento di Dublino, esso costituiva un progresso quando fu introdotto ri-
spetto al passato, ma ora deve essere urgentemente rivisitato.

Rispetto ai centri di cui prefigura l’istituzione, il decreto Minniti si
pone in continuità con il decreto n. 142 che a giudizio dell’UNHCR co-
stituiva un vulnus rispetto ai diritti fondamentali.

Allo stesso tempo l’UNHCR attribuisce particolare importanza al
tema della formazione che il decreto non ignora.

Nell’insieme, va ricordato che per l’UNHCR è importante che si
possa giungere alla definizione di voci comuni nei capitolati per l’attribu-
zione della gestione dei centri, prevedendo servizi standard omogenei.

Per quanto riguarda il tema della tratta e dei minori non accompa-
gnati, occorrerebbero misure che consentissero di individuare immediata-
mente le categorie vulnerabili e prevedessero trattamenti specifici.

Tornando al decreto Minniti, va valutata positivamente la previsione
presso i tribunali ordinari di 14 sezioni specializzate in materia di immi-
grazione e protezione internazionale, cosı̀ come l’assunzione presso il Mi-
nistero dell’interno di 250 specialisti. Desta invece preoccupazione la ridu-
zione ad uno dei gradi di giudizio che, tra l’altro, rischio intasare il lavoro
della Corte di Cassazione. Desta altresı̀ preoccupazione la rinuncia all’ob-
bligatorietà delle audizioni e quindi l’assenza del fondamentale requisito
della oralità nella procedura presso le commissioni territoriali.

Allo stesso tempo va registrata positivamente, nello stesso decreto,
l’attribuzione della competenza sull’apolidia, cosı̀ all’articolo 7, alle se-
zioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale,
giacché si tratta di una materia, che l’UNHCR segue da tempo.

Il dottor JAQUEMET sottolinea come rispetto al regolamento cosid-
detto Dublino 4, la logica andrebbe rovesciata, nel senso che andrebbe sta-
bilita prioritariamente l’esigenza di giungere al reinsediamento dei rifu-
giati, non quella di determinare lo Stato competente nel riconoscimento
della protezione internazionale. Quanto al Migration Compact, si tratta
di una lodevole iniziativa dell’Italia, malgrado manchi una parte relativa
a canali di ingresso sicuri e legali.

Il presidente MANCONI ringrazia il dottor Jaquemet, il dottor De
Bonis e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Comunicazioni della Presidente e deliberazioni in materia di atti di inchiesta

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

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

La Commissione approva all’unanimità le proposte di deliberazioni in
materia di atti di inchiesta.

(La seduta, sospesa alle 14,25 riprende alle 14.30).
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Audizione del professore Isaia Sales e del professore Enzo Ciconte

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce quindi l’audizione del professore
Isaia Sales e del professore Enzo Ciconte.

L’audizione ha a oggetto il tema del rapporto tra mafie e massoneria.

Isaia SALES, professore, svolge una relazione sul tema oggetto del-
l’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD) e Claudio FAVA
(MDP), cui risponde il professore Sales.

Enzo CICONTE, professore, svolge una relazione sul tema oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD) e i senatori Mario Michele
GIARRUSSO (M5S), cui risponde il professore Ciconte.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il professore Isaia Sales e il pro-
fessore Enzo Ciconte per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 1º marzo 2017

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,40.

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione del generale Gennaro VEC-
CHIONE, Comandante del Comando Unità speciali della Guardia di
finanza, accompagnato dal colonnello Giovanni PARASCANDOLO, Co-
mandante del Nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di finanza,
i quali svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e
richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori
CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S)

e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 17,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45
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