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MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione

BUCCARELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e

il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 12,40.

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 senatore PAGLIARI (PD) condivide l’impianto complessivo del
provvedimento, volto a conferire maggiore efficienza e razionalità al mec-
canismo del riconoscimento di protezione internazionale, nel tentativo di
garantire un’effettiva accoglienza ai richiedenti asilo, ma in un contesto
di legalità e sicurezza per i cittadini. Tuttavia, ritiene opportuno approfon-
dire alcuni aspetti.

Innanzitutto, rileva che, all’articolo 4, comma 1, lettera p), nell’asse-
gnazione delle controversie per competenza territoriale alla sezione spe-
cializzata di Venezia, si fa riferimento solo al Trentino e non anche al-
l’Alto Adige.
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In secondo luogo, formula alcune perplessità in merito all’articolo 6
del decreto-legge. In particolare, appare necessario un approfondimento
sul diverso regime della sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato: questa, infatti, interviene in modo automa-
tico in via generale, mentre nelle ipotesi indicate dalle lettere a), b), c) e
d) del comma 3 del nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del
2008 è subordinata al ricorrere di gravi e circostanziate ragioni. A suo av-
viso, in proposito, potrebbero emergere profili di incostituzionalità qualora
la diversità di trattamento normativo non risultasse adeguatamente giusti-
ficata.

Critica, inoltre, la previsione per cui il tribunale decide con decreto
sulle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti
in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Sarebbe pre-
feribile, piuttosto, che sia pronunciata una sentenza, magari succintamente
motivata, al fine di evidenziare in modo più compiuto le ragioni dell’ac-
coglimento o del rigetto dell’istanza, evitando cosı̀ anche il rischio che un
insufficiente apparato motivazionale finisca per rendere in concreto meno
efficace lo strumento del ricorso per Cassazione. Ciò assume particolare
importanza, essendo previsto un unico grado di giudizio di merito.

Sottolinea, quindi, l’esigenza di precisare se – entro i quattro mesi
previsti per la conclusione del procedimento – si debba pervenire alla pro-
nuncia del tribunale o sia sufficiente lo svolgimento dell’udienza. Analo-
gamente, sarebbe preferibile precisare la decorrenza del termine di sei
mesi per la pronuncia in Cassazione.

Infine, per evitare il rischio di violazioni del principio del contraddit-
torio, sarebbe opportuno prevedere che l’udienza in camera di consiglio –
nel procedimento camerale – possa essere richiesta anche dalla parte, e
non solo disposta a discrezione del giudice.

Il sottosegretario MANZIONE, pur apprezzando gli interessanti
spunti di riflessione offerti dal senatore Pagliari, osserva che già nel de-
creto legislativo n. 150 del 2011 erano contemplate le medesime cause
di esclusione della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato di cui al comma 3 del nuovo articolo 35-bis del citato decreto
legislativo n. 25.

Sotto un diverso profilo rileva poi che, con il decreto-legge in esame,
si opera una scelta chiara in favore del rito camerale e della decisione me-
diante decreto, peraltro già applicati in materia di diritto di famiglia e di
diritti di stato. È vero che in questi casi il decreto è reclamabile, tuttavia
bisogna considerare che, nelle controversie sul riconoscimento della prote-
zione internazionale, la valutazione del giudice si inserisce in una proce-
dura di controllo dell’attività amministrativa delle commissioni territoriali.
Ciò potrebbe giustificare, quindi, l’assenza del reclamo – previsto invece
in via generale dal procedimento disciplinato dagli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile – senza violare il principio del contraddit-
torio di cui all’articolo 111 della Costituzione.



2 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 7 –

Il relatore CUCCA (PD) osserva che per garantire il rispetto del prin-
cipio del contraddittorio sarebbe opportuno prevedere la partecipazione del
difensore, quantomeno a richiesta del medesimo. In questo modo sareb-
bero contemperate le esigenze di celerità e di efficacia del provvedimento
con le garanzie costituzionali.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene eccessivo prevedere, per le contro-
versie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, sia
l’applicazione del procedimento camerale, sia l’impossibilità di proporre
reclamo avverso il decreto del giudice monocratico.

Condivide poi le perplessità del senatore Pagliari sul fatto che la pre-
visione della decisione per decreto, quindi con un apparato motivazionale
quantomeno ridotto, rischia di restringere i margini per il sindacato di le-
gittimità in Cassazione. Pertanto, auspica una riflessione approfondita su
questi aspetti, in un’ottica di confronto costruttivo.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che, dopo lo svolgimento delle au-
dizioni, programmate per la prossima settimana, le Commissioni riunite
potranno più agevolmente fare il punto sui nodi problematici del de-
creto-legge in esame.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.
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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)

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria

464ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune

per l’imposta sulle società (n. COM (2016) 683 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 pomeridiana del 15 febbraio.

La relatrice GUERRA (Art.1-MDP), nel richiamare l’importanza
della proposta di direttiva in esame, suggerisce l’ipotesi di audizioni mi-
rate. Dà conto della costituzione di un gruppo di lavoro europeo che pre-
senterà a breve proposte di mediazione sui punti più controversi della pro-
posta di direttiva. Alla luce di ciò chiede una sospensione della trattazione
del provvedimento.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) considera opportuno procedere
ad audizioni solo a seguito delle conclusioni del gruppo di lavoro europeo.

Il presidente Mauro Maria MARINO concorda con l’ipotesi di so-
spendere la trattazione dell’esame della proposta di direttiva. Si valuterà
in un secondo momento se prendere in considerazione gli esiti del gruppo
di lavoro europeo o procedere autonomamente con audizioni mirate sug-
gerite dalla relatrice.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l’impo-

sta sulle società (n. COM (2016) 685 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 pomeridiana del 15 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone la stessa procedura di
lavoro adottata per l’atto n. COM(2016) 683 def.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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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 )

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 163

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENEL 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

COMMISSIONE, SIA SOTTO IL PROFILO SETTORIALE, SIA SOTTO IL PROFILO

DELLA CONCORRENZA)
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 240

Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 499 E 540 (FARMACI VETERINARI)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria

291ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
03205 evidenziando preliminarmente che la competenza in materia di
autorizzazione di impianti di gestione dei rifiuti spetta alle Amministra-
zioni regionali, per quanto riguarda l’espletamento delle funzioni previste
dall’articolo 196, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 152
del 2006. Ai sensi della normativa ambientale, la competenza territoriale
per il controllo delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso anche
l’accertamento delle violazioni di cui alla parte quarta del decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006, spetta alle Province o alle Regioni, alle quali tali
poteri potrebbero essere stati ritrasferiti a seguito della loro abolizione.
Tali autorità sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti
che smaltiscono rifiuti e possono anche avvalersi di organismi pubblici,
ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente con speci-
fiche esperienze e competenze in materia. Nel caso di cui all’interroga-
zione, si segnala che la ditta è autorizzata sulla base di una procedura
ordinaria regionale, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, alla gestione di un impianto di smaltimento e recupero
di rifiuti pericolosi e non, nonché alle emissioni in atmosfera e che, in
data 5 settembre 2014, la stessa ditta ha presentato istanza per ottenere
l’autorizzazione integrata ambientale per la quale sono ancora in corso
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le procedure di autorizzazione. Secondo quanto riferito dalla prefettura di
Caserta, la Eco Transider S.r.l. è attualmente sottoposta ad amministra-
zione controllata, a seguito di un provvedimento di sequestro del 10 luglio
2012 e del sequestro preventivo disposto dal tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, il 23 settembre 2013. In particolare, il 23 settembre, presso
la Regione Campania si è tenuta una riunione d’urgenza alla quale hanno
partecipato diversi organi amministrativi e tecnici, tra i quali l’ARPA
Caserta, la provincia di Caserta e l’ASL competente. In tale riunione è
stato richiesto all’amministratore giudiziario dell’Eco Transider di elimi-
nare i rifiuti derivanti dal trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi
urbani, utilizzando strumenti idonei ad abbattere gli odori nella movimen-
tazione degli stessi e di riportare i quantitativi della frazione umida in
stoccaggio ai valori stabiliti dall’autorizzazione regionale. È stato inoltre
richiesto di verificare e adeguare l’impianto di trattamento per l’abbatti-
mento delle emissioni in atmosfera. Il competente comando dell’Arma
dei carabinieri ha comunicato di avere in corso il monitoraggio della situa-
zione tramite il NOE di Caserta. Con particolare riferimento alla recente
attività ispettiva svolta dall’ARPA di Caserta, durante il sopralluogo ese-
guito il 5 ottobre 2016, per accertamenti a seguito di un incendio verifi-
catosi nella struttura, l’Agenzia ha imposto alla ditta interventi per la tu-
tela delle matrici ambientali. In quell’occasione, la stessa Agenzia ha ef-
fettuato una verifica sui terreni oggetto di possibile ricaduta, riscontrando
concentrazioni di microinquinanti inferiori ai limiti fissati per i siti ad uso
verde pubblico, privato e residenziale. Il 14 dicembre 2016, i tecnici del-
l’ARPA hanno effettuato un ulteriore sopralluogo constatando che l’atti-
vità lavorativa è risultata ferma e che le precedenti prescrizioni impartite
sono state ottemperate. Relativamente alle ulteriori prescrizioni impartite
dall’ARPA, oggetto di diffide da parte della Regione Campania, quali
ad esempio il ripristino delle aree di stoccaggio, il contenimento dell’al-
tezza dei cumuli di rifiuti, il rispetto del limite quantitativo dei rifiuti stoc-
cabili, l’Agenzia segnala che, al 29 agosto 2016, il percolato stimato dalla
ditta e stoccato presso l’impianto era di 259 tonnellate, mentre al 14 di-
cembre la ditta ha esibito documentazione attestante lo smaltimento di
550 tonnellate di tale materiale. Le vasche e le cisterne di accumulo del
percolato annesse al capannone della lavorazione dell’umido sono risultate
vuote. Il capannone della lavorazione dell’umido, anch’esso vuoto, era og-
getto di interventi di manutenzione. Gli scrubber sono stati accesi e sono
risultati funzionanti. È stato ripristinato l’impianto di depurazione. Peral-
tro, in occasione dell’ultimo sopralluogo effettuato il 3 gennaio 2017,
l’ARPA ha fatto presente che le coperture dei lucernai danneggiati dall’in-
cendio del 5 ottobre sono state ripristinate. Al fine di migliorare la qualità
delle emissioni, soprattutto quelle con elevato potere osmogeno, l’ARPA
di Caserta, nelle conferenze di servizi per il rilascio degli atti autorizzativi,
ha imposto alla ditta la realizzazione di sistemi di abbattimento che, se
gestiti adeguatamente, portano ad una netta riduzione delle molestie olfat-
tive. Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale (ASI) di Caserta, il 15
settembre 2016, ha comunicato di aver revocato l’assegnazione del suolo
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in Gricignano di Aversa per complessivi 31.195 metri quadri disposta a
favore del Consorzio Steel Woman S.r.l. e delle sue consorziate, tra le
quali figura anche la ditta Eco Transider S.r.l. e che, il 13 gennaio
2017, il competente ufficio della Regione Campania ha comunicato alla
ditta Eco Transider S.r.l. l’avvio del procedimento per la revoca dell’au-
torizzazione all’esercizio dell’impianto di gestione di rifiuti pericolosi e
non pericolosi sulla scorta della predetta deliberazione del comitato diret-
tivo dell’ASI. Il 21 febbraio 2017 si è tenuta una riunione alla presenza
dell’amministratore giudiziario della ditta, del Consorzio ASI di Caserta
e della Regione Campania per valutare l’attivazione di un nuovo rapporto
tra le parti e di considerare l’opportunità di procedere ad accordi transat-
tivi. Il rappresentante della Regione Campania si è riservato la possibilità
di riconsiderare il procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esito
delle determinazioni del Consorzio ASI di Caserta. Inoltre, al fine di ac-
quisire gli elementi di dettaglio necessari per svolgere le opportune valu-
tazioni in relazione ai possibili profili di danno ambientale, la competente
direzione generale del Ministero dell’ambiente, con nota del 18 ottobre
scorso, ha sollecitato gli Enti locali competenti a trasmettere aggiornate
informazioni in merito all’attuale stato dei luoghi e alle iniziative intra-
prese a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Le informazioni e
la documentazione raccolta saranno trasmesse all’ISPRA che, su incarico
del Ministero dell’ambiente, procederà ad elaborare la relazione di valuta-
zione del danno ambientale. Infine, con la predetta nota è stato chiesto alla
procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere di informare il Mi-
nistero dell’ambiente se siano in corso procedimenti penali in merito alla
vicenda in parola. Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di com-
petenza, il Ministero dell’ambiente continuerà a tenersi informato e conti-
nuerà a svolgere un’attività di sollecito nei confronti dei soggetti territo-
rialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti
di altri soggetti istituzionali.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara non soddisfatta della ri-
sposta, manifestando viva preoccupazione sulle modalità con cui il Go-
verno esercita – in maniera evidentemente inadeguata – il controllo sulle
attività poste in essere dalle società autorizzate allo stoccaggio e allo
smaltimento dei rifiuti in generale e, in particolare, su quelle operanti in
provincia di Caserta. Sottolinea poi il grave pregiudizio arrecato dalla
Eco Transider S.r.l. alle condizioni ambientali e sanitarie delle aree limi-
trofe ai suoi impianti, ricordando che tale società è stata oggetto di un
provvedimento di interdittiva antimafia.

Il presidente ZIZZA dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione informale di
esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome sull’atto n. 915 (Le priorità dell’UE
per il 2017), svoltasi il 23 febbraio scorso in sede di Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita do-
cumentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione,
sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

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 e conclusione 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. Approvazione della

risoluzione: Doc. XXIV, n. 72)

Prosegue l’esame dell’affare assegnato in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri.

Il Presidente CHITI ricorda come nella seduta pomeridiana di ieri la
relatrice Ginetti abbia presentato uno schema di risoluzione, che la Com-
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missione è oggi chiamata a votare in modo tale da poter chiedere al Pre-
sidente del Senato che essa sia sottoposta all’attenzione dell’Assemblea.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) esprime le sue perplessità sui con-
tenuti programmatici europei concernenti la parte sulla gestione dei mi-
granti, come anche sulla parte economica, in cui non si tiene particolare
conto delle reali difficoltà che sta attraversando il nostro Paese. In tal
senso, anche l’audizione di ieri del Commissario Moscovici lo ha lasciato
insoddisfatto, non avendo da egli percepito la piena comprensione delle
specificità italiane.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut), nel preannunciare il suo voto con-
trario evidenzia, come a volte, per ottenere risultati concreti, occorra ma-
nifestare apertamente le criticità concernenti le questioni europee. Lo
schema di risoluzione presentato dalla relatrice ha invece delle ritrosie a
sollevare obiezioni di fondo alla attuale dinamica dell’Unione europea. Ri-
tiene peraltro pericoloso parlare di Europa a due velocità, non essendo an-
cora del tutto chiaro se l’Italia farà parte del gruppo di testa o meno.

Il senatore CIOFFI (M5S) sottolinea come lo schema di risoluzione
presenti delle forti ambiguità: in primo luogo, sulla questione delle risorse
necessarie per dotare l’Europa di una difesa comune efficiente, in rela-
zione al ruolo svolto dalla NATO; in secondo luogo, sulla reale legittimità
democratica dell’Unione, non essendo ancora il Parlamento europeo, rap-
presentante dei cittadini, dotato dei poteri legislativi necessari per affron-
tare i grandi problemi comuni. Ambiguità sono emerse anche in riferi-
mento al settore della tassazione delle transazioni finanziarie, poiché, se
si vuole garantire realmente l’integrità dei mercati finanziari, dovrebbero
essere tassate le transazioni algoritmiche che non rappresentano un reale
scambio. Ancora più stridente è il contrasto tra le affermazioni sulla ne-
cessità di garantire un pilastro sociale dell’Unione e l’assenza di un impe-
gno concreto sul reddito di cittadinanza.

In sostanza, ritiene doveroso incidere in profondità sui problemi di
fondo dell’Europa e promuovere i necessari cambiamenti, abbandonando
un atteggiamento debole. In mancanza di reali trasformazioni nel senso
auspicato, occorrerà essere conseguenti. Nel rimarcare da ultimo la scarsa
incisività dello schema di risoluzione, preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) ritiene che i pur presenti contenuti
propositivi dello schema di risoluzione predisposto dalla relatrice non
siano sufficientemente incisivi per i problemi oggi esistenti in Europa.
A titolo di esempio, richiama le questioni concernenti la cittadinanza eu-
ropea e la necessità che l’Unione si doti finalmente di una vera e propria
governance sui migranti, che ne assicuri un’equa e opportuna distribu-
zione sul territorio degli Stati membri. Preannuncia, quindi, il voto contra-
rio della sua parte politica.



2 marzo 2017 14ª Commissione– 18 –

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))

ritiene che, dopo gli avanzamenti registratisi con le elezioni del Parla-
mento europeo nel 2014, il processo di ulteriore integrazione si sia inde-
bolito grandemente, come evidenziato dalla scarsa leadership della attuale
Commissione europea che ha presentato ieri un libro bianco sul futuro del-
l’Europa con ben cinque scenari alternativi. Allo stesso modo, sono lacu-
nosi gli impegni sulla difesa comune europea e sulle misure relative alle
forme di concorrenza fiscale all’interno degli Stati membri. L’Unione non
si dimostra all’altezza della situazione anche per la scarsa flessibilità che
dimostra per i suoi territori e, soprattutto, per la mancanza di visione stra-
tegica sulla regione del Mediterraneo. Non può quindi essere formulato,
sugli atti in esame, un giudizio favorevole.

Il senatore MARTON (M5S) sottolinea come il riferimento allo scam-
bio di informazioni nell’ambito delle attività di intelligence, contenuto
nello schema di risoluzione, non tenga conto del fatto che alcune legisla-
zioni nazionali non lo possano prevedere.

La senatrice BOTTICI (M5S) evidenzia come le regole economiche
europee, e soprattutto il paraggio di bilancio, abbiano aggravato lo stato
di crisi del nostro Paese, impedendo quei necessari investimenti nell’inclu-
sione che, al contrario, sarebbero stati necessari. Va registrata, quindi, la
contraddizione tra i precetti dogmatici del Fiscal Compact e le garanzie
ai cittadini fornite dai diritti sociali; questi potrebbero essere finanziati,
senza incorrere nelle rigidità europee, solo dagli Stati membri che siano
in ordine con la tenuta dei conti pubblici.

Un ulteriore tema è la cosiddetta Unione bancaria, che ha provocato
in Italia gravi problemi all’intero settore, soprattutto con l’applicazione ge-
nerale del controverso istituto del bail in. Preannuncia che non parteciperà
al voto.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) osserva come la diagnosi
sui problemi dell’Europa sia comune a molte forze politiche; quello che
è diverso è la cura ed il percorso per risolverli. Al riguardo, ritiene che
l’abbandono del progetto europeo non sia una soluzione idonea, potendo
al contrario aggravare la situazione nello Stato membro che dovesse per-
seguirla. È pur vero che il processo decisionale europeo è complesso e ar-
ticolato, ma è solo partecipando attivamente alla vita delle istituzioni eu-
ropee, con un lavoro continuo, difficile e faticoso, che si può pensare di
incidere nelle decisioni.

Lo schema di risoluzione prova a fornire risposte precise, indivi-
duando tre grandi sfide da vincere: i fenomeni migratori, la sicurezza in-
terna ed esterna, la governance economica dell’eurozona. Un utile stru-
mento per perseguire con maggiore efficacia gli interessi europei è inoltre
individuato nel ricorso a ulteriori cooperazioni rafforzate tra gli Stati
membri che lo desiderino, senza necessariamente prefigurare scenari in
cui vi siano differenze qualitative tra gruppi di Stati. Da ultimo, osserva
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come una maggiore condivisione delle informazioni di intelligence contri-
buisca al rafforzamento complessivo della sicurezza dell’Unione.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del Gruppo del Partito Demo-
cratico.

Il PRESIDENTE, previa verifica del previsto numero di senatori ne-
cessario per deliberare, pone in votazione lo schema di risoluzione della
relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 915

(Doc. XXIV, n. 72)

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;

considerata l’audizione del Commissario europeo per gli affari eco-
nomici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità
economiche e fiscali dell’Unione europea per il 2017, svolta dalle Com-
missioni Esteri, Bilancio, Finanze e Politiche dell’UE del Senato e della
Camera il 1º marzo 2017;

rilevato che la Commissione europea ha presentato, il 1º marzo
2017, il libro bianco sul futuro dell’Unione europea, su cui si auspica
di poter svolgere un ampio e approfondito dibattito tra i parlamenti nazio-
nali 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



2 marzo 2017 14ª Commissione– 21 –

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;

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. Tali eventi testimoniano
un ritorno a politiche protezionistiche e nazionaliste, con l’avanzata di
movimenti euroscettici in molti Stati membri, che fanno leva, da un
lato, sulla perdurante stagnazione economica, finanziaria e occupazionale,
e dall’altro, sui timori derivanti dalla pressione migratoria proveniente da
Paesi in guerra e dall’Africa sub-sahariana nonché dalla minaccia terrori-
stica di matrice islamista, da cui deriva per i cittadini una forte esigenza di
sicurezza interna;

– 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-
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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-
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 sufficientemente ambiziosa per imprimere la necessa-
ria 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 dell’Unione;

– in tale ultima direzione, il Parlamento europeo, in data 16 feb-
braio 2017, ha approvato tre risoluzioni relative a possibili future evolu-
zioni istituzionali dell’Unione europea: la risoluzione sul miglioramento
del funzionamento dell’Unione europea sfruttando le potenzialità del Trat-
tato di Lisbona (relazione Bresso-Brok), la risoluzione sulle evoluzioni e
gli adeguamenti possibili dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione eu-
ropea (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 centrale il rafforzamento della cittadinanza europea
quale sostrato comune identitario e valoriale dei cittadini europei, che
ne faccia apprezzare lo spirito di appartenenza comune all’Unione, pur
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nella diversità delle provenienze nazionali, a partire dalle scuole e dalle
giovani generazioni, anche con il sostegno del servizio volontario europeo
quale elemento integrante della costituzione della cittadinanza europea 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-
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,
alla cui gestione potrebbe essere destinata la figura di un Ministro del te-
soro dell’UE sotto il controllo democratico del Parlamento europeo. Tale
bilancio dovrebbe essere alimentato anche da risorse proprie e da emis-
sioni obbligazionarie (eurobond) e dovrebbe operare, nei casi di shock

asimmetrici che colpiscano uno o una parte degli Stati membri, attraverso
investimenti mirati e strumenti di sostegno sociale. In tale contesto, do-
vrebbero anche essere previste forme di valorizzazione dei surplus dei bi-
lanci nazionali a beneficio della crescita economica dell’intera area.

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
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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 cinque anni dalla
sua entrata in vigore (fine 2017), si renderà necessario valutare la sua in-
troduzione nei Trattati, assoggettandolo al metodo comunitario, e l’intro-
duzione di modifiche per consentire un maggior sostegno agli investi-
menti, nell’ambito degli equilibri di bilancio, con nuove flessibilità utili
a sostenere le riforme per la competitività e a tutela di diritti sociali acqui-
siti per una crescita inclusiva. In tale occasione, potranno essere valutate
anche ulteriori modifiche da apportare ai Trattati sull’UE e sul funziona-
mento 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 relazione
alle possibili ricadute prodotte nei singoli Paesi della zona euro o dell’U-
nione nel suo complesso. L’Unione economica e monetaria dovrà poi es-
sere completata, oltre che da una governance più democratica e dalla 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 in tale ambito. A tal fine, occorre valutare
la possibilità di attivare le norme del Trattato in materia di cooperazione
strutturata permanente tra un gruppo ristretto di Paesi, sia in funzione
della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa europea a
fronte di un possibile arretramento dell’impegno americano in ambito
NATO e ONU, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significativa
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,
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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 un rafforzamento del ruolo
di EASO e con il superamento dell’accordo di Dublino, che attualmente
grava eccessivamente sullo Stato di primo approdo, in attuazione del prin-
cipio di solidarietà e responsabilità di tutti i Paesi membri. L’Unione do-
vrà, quindi, avanzare nell’implementazione delle politiche di vicinato e di
cooperazione allo sviluppo nei Paesi terzi di partenza, in attuazione del
Migration Compact e a garanzia dei diritti di protezione 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 per
rafforzare 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 rispettare le posizioni espresse nei pareri delle altre Commissioni
permanenti del Senato della Repubblica sull’affare assegnato in titolo,
quivi da intendersi integralmente richiamate.

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-
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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);
– 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 PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria
(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

Interviene il Sottosegretario agli Affari regionali e alle autonomie,

Gianclaudio Bressa.

La seduta inizia alle ora 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favo-

rire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Ivan CATALANO (CI), relatore, fa presente che la Com-
missione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XI Com-
missione Lavoro della Camera sul disegno di legge del Governo, appro-
vato dal Senato, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», come risultante dagli emenda-
menti approvati nel corso dell’esame in sede referente.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, in data
9 giugno 2016, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il
2016 e si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (articoli
1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo; il Capo II (ar-
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ticoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il Capo III (arti-
coli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull’entrata in vigore
della legge.

In particolare, l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione delle di-
sposizioni contenute nel Capo I, stabilendo che esse riguardano i rapporti
di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i
piccoli imprenditori). La disposizione specifica, altresı̀, che sono compresi
nell’ambito applicativo del Capo I anche i lavoratori autonomi i cui rap-
porti di lavoro siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al
libro IV del codice civile.

L’articolo 2 estende l’applicabilità delle disposizioni del decreto legi-
slativo n. 231 del 2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni com-
merciali tra imprese (e tra imprese e P.A.), anche alle transazioni commer-
ciali: tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e ammi-
nistrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi. Viene fatta salva l’applica-
zione di disposizioni più favorevoli.

L’articolo 3 riguarda le clausole e le condotte abusive. Il comma 1
stabilisce che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che at-
tribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le con-
dizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una presta-
zione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le
clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento supe-
riori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente,
della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 prevede che sia
abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Il comma 3 prevede che nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai
commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno,
anche mediante la promozione di un tentativo di conciliazione presso gli
organismi abilitati. Il comma 4 estende ai lavoratori autonomi, in quanto
compatibile, la disciplina di cui all’articolo 9 della legge n. 192 del 1998,
relativa all’abuso , da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza
economica (dalla medesima o dalle medesime) nel quale si trova un’im-
presa cliente o fornitrice.

L’articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizza-
zione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell’e-
secuzione del contratto, facendo salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva
costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. La dispo-
sizione estende dunque al lavoratore autonomo una disciplina già prevista
nell’ordinamento (segnatamente dalla legge sul diritto d’autore e dal co-
dice della proprietà industriale, di cui alla legge n. 633 del 1941) per il
lavoratore dipendente.

L’articolo 5 affida al Governo una delega in materia di rimessione di
determinati atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi. Si
tratta, sostanzialmente, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di
una serie di funzioni della pubblica amministrazione, come la certifica-
zione, l’asseverazione e l’autentica. Dall’attuazione della delega non de-
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vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
delega deve essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
della legge. I criteri di delega concernono: la concreta individuazione de-
gli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti
iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà; l’individua-
zione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia
di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti
iscritti a ordini o collegi; l’individuazione delle circostanze che possano
determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle fun-
zioni rimesse ai professionisti.

L’articolo 6 contiene due deleghe al Governo. La prima delega,
avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordi-
nistiche, è volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, rela-
tivi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in
forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a presta-
zioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre presta-
zioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferi-
mento agli iscritti che abbiano subı̀to una significativa riduzione del red-
dito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che
siano stati colpiti da gravi patologie. La seconda delega, introdotta nel
corso dell’esame in Commissione, al fine di incrementare le prestazioni
sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità
e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un
aumento dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 59, comma 16, della
legge n.449 del 1997, in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali.
Dall’attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione , ri-
conosce la DIS-COLL (l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall’arti-
colo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015, attuativo del cosiddetto
Jobs Act), a decorrere dal 1º luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti
e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell’aliquota contribu-
tiva pari allo 0,51 per cento.

L’articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e so-
ciale. Il comma 1 prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere
e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente
arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analitica-
mente in capo al committente non soggiacciono ai limiti di deducibilità
del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti, stabiliti per
le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti
e bevande dal primo periodo del comma 5 dell’articolo 54 del TUIR. Inol-
tre si prevede che tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico con-
ferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono com-
pensi in natura per il professionista; pertanto tali spese non partecipano
alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere de-
dotte dal committente. Il comma 2 stabilisce la decorrenza dal periodo
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d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 delle suddette norme. I commi da
3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le la-
voratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non
iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento
pensionistico. Il comma 8, infine, ai fini della corresponsione dell’inden-
nità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS, equipara alla
degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a
trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patolo-
gie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’i-
nabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

L’articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini IRPEF dal reddito
di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all’anno, le spese sostenute
per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento pro-
fessionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi (modifica
all’articolo 54, comma 5, del TUIR). Si prevede inoltre la integrale dedu-
cibilità , entro il limite di 5.000 euro all’anno, delle spese sostenute per i
servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ri-
cerca e sostegno all’auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro,
erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Infine,
si rendono integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il man-
cato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme as-
sicurative o di solidarietà.

L’articolo 9 dispone che i centri per l’impiego ed i soggetti autoriz-
zati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotano, in ogni
sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
Compiti dello sportello del lavoro autonomo sono: raccogliere le domande
e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l’accesso alle relative infor-
mazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire
indicazioni sulle procedure per l’avvio di attività autonome, per le even-
tuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici; for-
nire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni
pubbliche nazionali e locali. Lo sportello del lavoro autonomo può essere
costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con gli
ordini professionali, con le associazioni delle professioni non organizzate
in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative
delle suddette associazioni, con le associazioni comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i la-
voratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi
professionali). L’elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito in-
ternet dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, la definizione delle modalità di trasmissione all’ANPAL delle con-
venzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati. I centri per l’impiego,
ai fini dello svolgimento delle proprie attività in favore di lavoratori auto-
nomi disabili, si avvalgono dei servizi pubblici per l’inserimento lavora-
tivo dei disabili.
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L’articolo 10, comma 1, delega il Governo al riassetto delle disposi-
zioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ap-
plicabili agli studi professionali. La delega deve essere esercitata mediante
l’adozione, entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in
esame, di uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi: individuazione delle misure di prevenzione e protezione
idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svol-
gono attività lavorativa negli studi professionali (con o senza retribuzione
e anche al fine di apprendere un’arte un mestiere o una professione) (let-
tera a)); determinazione di misure tecniche ed amministrative di preven-
zione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli
studi professionali (lettera b)); semplificazione degli adempimenti mera-
mente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, an-
che per mezzo di forme di unificazione documentale (lettera c)); riformu-
lazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e
penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro negli studi professionali), avuto riguardo ai poteri del soggetto
contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione (lettera
d)).

L’articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione
dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione
di incarichi .

L’articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (e
non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di mater-
nità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

L’articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori
autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza. Esso prevede che il
rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infor-
tunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continua-
tiva per il committente; inoltre, fatto salvo il venir meno dell’interesse del
committente, il lavoratore può richiedere la sospensione (senza diritto al
corrispettivo) dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a centocinquanta giorni per anno solare (comma 1); in caso di
maternità, previo consenso del committente, le lavoratrici autonome pos-
sono essere sostituite da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle
lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché
dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della
lavoratrice e del suo sostituto (comma 2); la sospensione del versamento
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o
infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavora-
tiva per oltre sessanta giorni opera per l’intera durata della malattia o del-
l’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è
tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di so-
spensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospen-
sione (comma 3).

L’articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura ci-
vile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
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L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente,
detta disposizioni per l’esercizio delle deleghe legislative previste agli ar-
ticoli 5, 6 e 7, prevedendo, in particolare, l’obbligo di previa intesa in sede
di Conferenza unificata, la trasmissione degli schemi di decreto alle Ca-
mere ai fini dell’espressione (entro 30 giorni), del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e la possibilità di adottare decreti legislativi
correttivi.

L’articolo 14-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente,
prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, composto da rap-
presentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati,
delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte
e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con par-
ticolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione
professionale.

L’articolo 15 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi.
Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la
competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato
non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (comma 1) stabilita me-
diante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro),
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all’in-
terno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa,
entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e set-
timanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

Gli articoli 16 e 18 dispongono che lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito
accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.

L’articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del la-
voratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In partico-
lare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime
mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, in attuazione dei con-
tratti collettivi. Inoltre, nell’ambito dell’accordo di lavoro agile, al lavora-
tore può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in
modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione
delle competenze.

L’articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavora-
tore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della pre-
stazione in modalità di lavoro agile.

L’articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro
gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.

L’articolo 20-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente,
abroga, a decorrere dal 1º settembre 2017, l’articolo 1, comma 793, della
legge n.296 del 2006, il quale ha previsto una disciplina speciale per i
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contributi assicurativi e previdenziali per gli assistenti domiciliari all’in-
fanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano,
anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio
delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente
da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese indi-
viduali o persone giuridiche.

L’articolo 21 contiene disposizioni di carattere finanziario, mentre
l’articolo 22 dispone in ordine all’entrata in vigore.

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

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell’immigrazione

illegale

S. 2705 Governo

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commis-
sione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle
Commissioni riunite 1ª Affari costituzionali e 2ª Giustizia sul disegno di
legge S. 2705, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in ma-
teria di protezione internazionale, nonché per il contrasto della immigra-
zione illegale».

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in quattro Capi.
Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, reca le norme per l’i-

stituzione di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, prote-
zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione euro-
pea. Ai sensi dell’articolo 1, tali sezioni sono individuate presso i tribunali
di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce,
Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia.

L’articolo 2 prevede che i giudici che compongono le sezioni specia-
lizzate siano individuati fra magistrati dotati di specifiche competenze e
partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura,
in collaborazione con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e con l’Alto
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una
specializzazione in materia.

L’articolo 3 definisce gli ambiti di competenza delle istituende se-
zioni specializzate, individuandole nelle controversie in materia di man-
cato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in fa-
vore di cittadini dell’Unione europea, in materia di allontanamento di cit-
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tadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza, in materia di riconosci-
mento della protezione internazionale o umanitaria, nonché in materia di
diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari.

L’articolo 4 detta i criteri per l’assegnazione delle controversie alle
sezioni, mentre l’articolo 5 prevede che, nelle materie devolute alle se-
zioni specializzate, le competenze che la legge riserva al Presidente del
tribunale spettino al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Il Capo II, che comprende gli articoli da 6 a 14, reca disposizioni di-
rette ad accelerare i tempi per la definizione delle procedure amministra-
tive e giurisdizionali per il riconoscimento della protezione internazionale,
nonché interventi in materia di esecuzione penale esterna e messa alla
prova.

L’articolo 6 novella in più punti il decreto legislativo n. 25 del 2008,
che disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca dello status
di rifugiato.

L’articolo 7 apporta le modifiche necessarie per il coordinamento del
decreto legislativo n. 150 del 2011, recante disposizioni in materia di ri-
duzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, con la
nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione
internazionale.

L’articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante
norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
stabilendo che anche il richiedente protezione internazionale in attesa del-
l’esecuzione di un provvedimento di respingimento possa essere trattenuto
nel centro, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è
stata presentata con intento dilatorio.

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commis-
sione, al comma 1, lettera d), si introduce un articolo aggiuntivo al citato
decreto legislativo n.142 diretto a disciplinare la partecipazione dei richie-
denti protezione internazionale, su base volontaria, ad attività di utilità so-
ciale. In particolare, è demandata ai prefetti, d’intesa con i Comuni, anche
nell’ambito dell’attività dei Consigli territoriali per l’immigrazione (nel-
l’ambito dei quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali e della
Regione), la promozione di tale partecipazione. Al fine di coinvolgere i
richiedenti protezione internazionale in tali attività, si prevede che i Co-
muni, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, pos-
sano predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate al-
l’immigrazione e all’asilo. Qualora i Comuni prestino servizi di acco-
glienza per i richiedenti protezione privi di mezzi di sussistenza, ai loro
progetti è riconosciuta priorità ai fini dell’assegnazione delle risorse.

L’articolo 9 introduce novelle al testo unico in materia di immigra-
zione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, riguardanti il regime
di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di
soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e il re-
gime di allontanamento dei lungo soggiornanti e dei loro familiari, quando
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costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro
diverso dall’Italia.

L’articolo 10 reca disposizioni di coordinamento della disciplina in
materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, di cui al decreto le-
gislativo n. 30 del 2007, con la disciplina in esame (in particolare con la
previsione delle istituende sezioni specializzate).

L’articolo 11 attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano
straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni
in materia di applicazione dei magistrati.

Gli articoli 12, 13 e 14 recano disposizioni dirette a potenziare le ri-
sorse umane a disposizione, rispettivamente, delle commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale e la commissione na-
zionale per il diritto di asilo; del Dipartimento per la giustizia minorile;
del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari
nel continente africano.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, reca disposizioni
volte a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con
particolare riguardo al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, non-
ché l’effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazio-
nale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

In particolare, l’articolo 15 modifica il testo unico in materia di im-
migrazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della Poli-
zia di prevenzione del Ministero dell’interno l’autorità amministrativa
competente ad adottare la decisione di inserire nel sistema di informazione
Schengen al fine di rifiutare l’ingresso nel territorio nazionale di un citta-
dino straniero, nei confronti del quale esistano fondati sospetti che abbia
commesso un reato grave o indizi che abbia intenzione di commetterlo
nel territorio di uno Stato membro.

L’articolo 16 novella il codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo n. 104 del 2010, al fine di assicurare una celere defi-
nizione dei ricorsi avverso i procedimenti di espulsione, per motivi di or-
dine pubblico e di sicurezza nazionale, e di quelli per motivi di preven-
zione del terrorismo.

L’articolo 17 reca disposizioni per l’identificazione dei cittadini stra-
nieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di
operazioni di salvataggio in mare.

L’articolo 18 modifica il testo in materia di immigrazione al fine di
assicurare la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi
riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare da perseguire
(anche) attraverso il sistema informativo automatizzato, gestito dal Dipar-
timento della pubblica sicurezza.

L’articolo 19 contiene alcune disposizioni finalizzate a garantire l’ef-
fettività dei provvedimenti di espulsione. In particolare, è previsto che il
termine massimo di permanenza nei centri – che assumono la nuova de-
nominazione di «centri di permanenza per i rimpatri» – nei confronti dello
straniero già detenuto per almeno 90 giorni presso strutture carcerarie, che
è attualmente di 30 giorni, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni.
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Inoltre, quando non è possibile effettuare il rimpatrio, l’autorità giudiziaria

può ripristinare lo stato di detenzione, per il tempo strettamente necessario

all’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Circa la rete dei Centri di permanenza per i rimpatri, il comma 3 ne

prevede un ampliamento ed una distribuzione sull’intero territorio nazio-

nale. La dislocazione di tali Centri di nuova istituzione è disposta, sentito

il Presidente della Regione interessata, con l’obiettivo di favorire una ubi-

cazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica ido-

nee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione. L’inten-

zione è quella di realizzare strutture di capienza limitata, in cui sia assi-

curato «l’assoluto rispetto della dignità della persona» (oggetto di verifica

altresı̀ da parte del Garante dei diritti delle persone detenute o private

della libertà personale – istituito dall’articolo 7 del decreto-legge n. 146

del 2013 – il quale può accedere ad ogni locale senza restrizione alcuna).

L’ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri dovrebbe

incrementare la capienza attuale (che è di fatto di circa 360 posti) fino a

1.600 posti, da realizzare mediante la ristrutturazione di CIE attualmente

chiusi e il riadattamento di strutture pubbliche da destinare a tale finalità.

Il Capo IV contiene gli articoli da 20 a 23. L’articolo 20 prevede che

il Governo riferisca al Parlamento, con cadenza annuale e per i successivi

tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione, sullo stato di at-

tuazione del decreto-legge medesimo; l’articolo 21 reca disposizioni tran-

sitorie; l’articolo 22 prevede la copertura finanziaria; l’articolo 23 dispone

in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due

osservazioni (vedi allegato 2).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) propone di integrare la se-

conda osservazione facendo riferimento anche alla opportunità di un coin-

volgimento degli enti locali ai fini della localizzazione dei centri di per-

manenza per i rimpatri.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) sottolinea che il pro-

blema non è il mancato coinvolgimento delle Regioni, ma la mancanza di

volontà delle Regioni di farsi coinvolgere, come accade ad esempio in Ve-

neto.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, accoglie la proposta di ri-

formulazione avanzata dal collega Ribaudo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come ri-

formulata (vedi allegato 3).
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Alla 7ª Commissione del Senato: Educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e peda-

gogista

S. 2443, approvato in un testo unificato dalla Camera

(Parere alla 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, fa presente
che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di
competenza, alla 7ª Commissione Istruzione sul disegno di legge S.
2443, recante «Disciplina delle professioni di educatore professionale so-
cio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista»,
approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

Ricorda che la Commissione si è già espressa, in data 21 aprile 2016,
sul disegno di legge nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

Il provvedimento, che consta di 14 articoli, è diretto a disciplinare
l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico
(che subentra all’attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni
aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova
denominazione dell’attuale educatore professionale).

L’articolo 1 individua l’oggetto dell’intervento normativo, ovvero le
professioni sulle quali il disegno di legge interviene, mentre l’articolo 2
reca la definizione delle professioni di educatore professionale socio-peda-
gogico e di pedagogista. Entrambe le figure professionali operano nel
campo dell’educazione formale e di quella non formale, in regime di la-
voro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collabo-
razione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su in-
dividui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di spe-
rimentazione.

In base al combinato disposto dell’articolo 2, comma 4, e degli arti-
coli 7 e 10, l’esercizio della professione è consentito (fatte salve le previ-
sioni transitorie di cui all’articolo 13) solo a chi possiede le qualifiche di
educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, attribuite all’e-
sito del percorso di studi universitario specificamente indicato.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, anche per l’esercizio della profes-
sione di educatore professionale socio-sanitario è richiesto il consegui-
mento dello specifico titolo di studio abilitante.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell’attività professionale,
nonché i contesti in cui la stessa è esercitata.

Gli articoli 5 e 8 riconoscono all’educatore professionale socio-peda-
gogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, ri-
spettivamente, delle aree di professionalità del 6º e 7º livello del Quadro
europeo delle qualifiche.

Gli articoli 6 e 9 precisano le attività professionali e le competenze,
rispettivamente, dell’educatore professionale socio-pedagogico e del peda-
gogista.

Gli articoli 7 e 10 disciplinano la formazione universitaria necessaria.
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L’articolo 12 dispone, anzitutto, che le professioni di educatore pro-
fessionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni
non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013.
Esso dispone altresı̀ che le stesse professioni sono inserite negli elenchi
e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione, alla declara-
toria e all’accreditamento delle professioni, inclusi gli organismi regionali,
nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali. A tal fine, sono attivati specifici codici pro-
fessionali ed è unificata la nomenclatura e la classificazione delle profes-
sioni presso il CNEL, l’ISFOL, l’ISTAT, i Ministeri, le regioni e gli altri
organismi autorizzati.

L’articolo 13 reca norme finali e transitorie, disponendo, fra l’altro,
che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sia attribuita
(direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono
in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un
diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge.

È, altresı̀, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in
vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli
ambiti professionali indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di
età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio.

Si prevede, inoltre, che, in via transitoria la medesima qualifica è ac-
quisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione, da chi,
alla data di entrata in vigore della legge: sia inquadrato nei ruoli delle
pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un
pubblico concorso; abbia svolto l’attività di educatore per almeno 3
anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero con autocertificazione; sia in possesso di un diploma abi-
litante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro
l’anno scolastico 2001-2002.

Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova
scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge. Si stabilisce peraltro sin da ora che il corso è organiz-
zato dai dipartimenti delle facoltà di Scienze dell’educazione e della for-
mazione e che le relative spese sono poste integralmente a carico dei fre-
quentanti, con modalità stabilite dalle università.

Infine, si prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore della
legge, abbiano svolto l’attività di educatore per almeno 12 mesi, anche
non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro, ov-
vero con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla, senza po-
tersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore professionale so-
cio-pedagogico.

L’articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.



2 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 39 –

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,20.

Plenaria
(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

– Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, Gian-

claudio Bressa

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori
della seduta è assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Introduce, quindi, l’audizione.

Gianclaudio BRESSA, Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e
alle autonomie, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi, i deputati Gessica ROSTELLATO (PD), Florian
KROMBICHLER (MDP) e Francesco RIBAUDO (PD), il senatore Da-
niele Gaetano BORIOLI (PD), il presidente Gianpiero D’ALIA e il sena-
tore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Gianclaudio BRESSA, Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e

alle autonomie, risponde, a più riprese, ai quesiti posti e rende ulteriori
precisazioni.
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Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il Sottosegretario Bressa per
il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro

subordinato (C. 4135 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 4135, ap-
provato dal Senato, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2016, nel
corso dell’esame del provvedimento al Senato;

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge, in
quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessiva-
mente riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla compe-
tenza esclusiva dello Stato;

considerato che le diverse disposizioni del provvedimento atten-
gono alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizza-
zione amministrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributa-
rio e contabile dello Stato», «opere dell’ingegno» e «giurisdizione e norme
processuali», attribuite alla competenza esclusiva statale, nonché alle ma-
terie «professioni» e «tutela della salute», spettanti alla competenza con-
corrente tra Stato e Regioni;

rilevato altresı̀ che l’articolo 9 dispone che i centri per l’impiego
ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di la-
voro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato
al lavoro autonomo, individuando gli specifici compiti dello sportello, af-
ferendo alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza con-
corrente tra Stato e Regioni;

sottolineato infine che l’articolo 14-ter prevede l’istituzione presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico perma-
nente sul lavoro autonomo, con il compito di formulare proposte e indi-
rizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare
riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione profes-
sionale, incidendo pertanto, – oltre che sulla materia «previdenza sociale»,
di competenza esclusiva statale – sulla materia «tutela e sicurezza del la-
voro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e sulle materie «po-
litiche sociali» e «formazione professionale», di competenza regionale,
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l’opportunità di assicurare idonee risorse ai Centri per
l’impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all’articolo 9, salvaguar-
dando l’autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio;

b) all’articolo 14-ter, si valuti l’opportunità di integrare il tavolo
tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con rappresentanti
degli enti territoriali.
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Allegato 2

DL 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto
dell’immigrazione illegale (S. 2705 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto della immigrazione illegale»;

rilevato che il decreto legge è prevalentemente riconducibile alle
materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea», «immigrazione», «giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale», «ordine pubblico e sicurezza»,
di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettere a), b), l) e h), della Costituzione;

considerato che:

– ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), è demandata ai pre-
fetti, d’intesa con i Comuni, anche nell’ambito dell’attività dei Consigli
territoriali per l’immigrazione, la promozione della partecipazione, su
base volontaria, dei richiedenti protezione internazionale;

– si prevede che i Comuni, anche in collaborazione con le organiz-
zazioni del terzo settore, possano predisporre progetti da finanziare con ri-
sorse europee destinate all’immigrazione e all’asilo; i progetti dei Comuni
che prestano servizi di accoglienza per i richiedenti protezione privi di
mezzi di sussistenza i loro progetti sono esaminati con priorità ai fini del-
l’assegnazione delle risorse;

– tale disposizione è riconducibile, per molti aspetti, alla disciplina
dei lavori socialmente utili;

– in riferimento a quest’ultima, la Corte costituzionale ha affer-
mato che essa, «concernendo la tutela del lavoro e le politiche sociali,
nel contesto di particolari rapporti intersoggettivi di prestazione di atti-
vità», «si colloca all’incrocio di varie competenze legislative, di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione» (sen-
tenza n. 219 del 2005). Nello specifico, la Corte sottolinea che detta disci-
plina «evoca sia la materia delle politiche sociali, di sicuro compresa nella
competenza regionale residuale di cui al quarto comma dell’articolo 117
(sentenza n. 427 del 2004), sia quella della «previdenza sociale», attribuita
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invece alla competenza esclusiva dello Stato dal secondo comma, lettera

o), dello stesso articolo» (ibidem);

– la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza

delle Regioni le iniziative riguardanti l’integrazione sociale degli immi-

grati, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato riferita «alla pro-

grammazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel

territorio nazionale», affermando che «lo stesso legislatore statale ha attri-

buito alle Regioni il compito di adottare misure di «integrazione sociale»

nell’ambito «delle proprie competenze» secondo quanto previsto dall’art.

42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero (sentenza n. 50 del 2008);

– nei casi di concorrenza di competenze, la consolidata giurispru-

denza costituzionale impone il rispetto del canone della «leale collabora-

zione», che richiede la predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgi-

mento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (cfr. ex pluri-

bus, sentenza n. 50 del 2005);

– appare opportuno che sia assicurato un maggiore coinvolgimento

delle Regioni in ordine all’attuazione della disposizione in esame (rispetto

a quanto previsto nell’ambito dell’attività dei consigli territoriali per l’im-

migrazione), anche con riferimento alle modalità di riparto delle risorse

destinate ai progetti presentati dai Comuni riguardanti le menzionate atti-

vità di utilità sociale;

considerato infine che:

– l’articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più

efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Mi-

nistro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,

adotta le iniziative per garantire l’ampliamento della rete dei centri di per-

manenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione

delle strutture sull’intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri

di nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione interes-

sata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino

più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà

pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;

– secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la costitu-

zione e l’individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferi-

bili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, se-

condo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture

sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini

extracomunitari nel territorio nazionale» (sentenza n. 134/2010);

– appare tuttavia opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento

delle Regioni ai fini della localizzazione dei centri di permanenza per i

rimpatri,
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di assicurare un
maggior coinvolgimento delle Regioni in ordine all’attuazione dell’arti-
colo 8, comma 1, lettera d), anche con riferimento alle modalità di riparto
delle risorse destinate ai progetti riguardanti attività di utilità sociale;

b) all’articolo 19, comma 3, valuti la Commissione di merito l’op-
portunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni ai fini
della localizzazione dei centri di permanenza dei rimpatri.
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Allegato 3

DL 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto
dell’immigrazione illegale (S. 2705 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto della immigrazione illegale»;

rilevato che il decreto legge è prevalentemente riconducibile alle
materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea», «immigrazione», «giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale», «ordine pubblico e sicurezza»,
di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettere a), b), l) e h), della Costituzione;

considerato che:

– ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), è demandata ai pre-
fetti, d’intesa con i Comuni, anche nell’ambito dell’attività dei Consigli
territoriali per l’immigrazione, la promozione della partecipazione, su
base volontaria, dei richiedenti protezione internazionale;

– si prevede che i Comuni, anche in collaborazione con le organiz-
zazioni del terzo settore, possano predisporre progetti da finanziare con ri-
sorse europee destinate all’immigrazione e all’asilo; i progetti dei Comuni
che prestano servizi di accoglienza per i richiedenti protezione privi di
mezzi di sussistenza i loro progetti sono esaminati con priorità ai fini del-
l’assegnazione delle risorse;

– tale disposizione è riconducibile, per molti aspetti, alla disciplina
dei lavori socialmente utili;

– in riferimento a quest’ultima, la Corte costituzionale ha affer-
mato che essa, «concernendo la tutela del lavoro e le politiche sociali,
nel contesto di particolari rapporti intersoggettivi di prestazione di atti-
vità», «si colloca all’incrocio di varie competenze legislative, di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione» (sen-
tenza n. 219 del 2005). Nello specifico, la Corte sottolinea che detta disci-
plina «evoca sia la materia delle politiche sociali, di sicuro compresa nella
competenza regionale residuale di cui al quarto comma dell’articolo 117
(sentenza n. 427 del 2004), sia quella della «previdenza sociale», attribuita
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invece alla competenza esclusiva dello Stato dal secondo comma, lettera

o), dello stesso articolo» (ibidem);

– la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza

delle Regioni le iniziative riguardanti l’integrazione sociale degli immi-

grati, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato riferita «alla pro-

grammazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel

territorio nazionale», affermando che «lo stesso legislatore statale ha attri-

buito alle Regioni il compito di adottare misure di «integrazione sociale»

nell’ambito «delle proprie competenze» secondo quanto previsto dall’art.

42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero (sentenza n. 50 del 2008);

– nei casi di concorrenza di competenze, la consolidata giurispru-

denza costituzionale impone il rispetto del canone della «leale collabora-

zione», che richiede la predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgi-

mento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (cfr. ex pluri-

bus, sentenza n. 50 del 2005);

– appare opportuno che sia assicurato un maggiore coinvolgimento

delle Regioni in ordine all’attuazione della disposizione in esame (rispetto

a quanto previsto nell’ambito dell’attività dei consigli territoriali per l’im-

migrazione), anche con riferimento alle modalità di riparto delle risorse

destinate ai progetti presentati dai Comuni riguardanti le menzionate atti-

vità di utilità sociale;

considerato infine che:

– l’articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più

efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Mi-

nistro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,

adotta le iniziative per garantire l’ampliamento della rete dei centri di per-

manenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione

delle strutture sull’intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri

di nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione interes-

sata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino

più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà

pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;

– secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la costitu-

zione e l’individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferi-

bili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, se-

condo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture

sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini

extracomunitari nel territorio nazionale» (sentenza n. 134/2010);

– appare tuttavia opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento

delle Regioni e degli enti locali ai fini della localizzazione dei centri di

permanenza per i rimpatri,
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di assicurare un
maggior coinvolgimento delle Regioni in ordine all’attuazione dell’arti-
colo 8, comma 1, lettera d), anche con riferimento alle modalità di riparto
delle risorse destinate ai progetti riguardanti attività di utilità sociale;

b) all’articolo 19, comma 3, valuti la Commissione di merito l’op-
portunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli
enti locali ai fini della localizzazione dei centri di permanenza dei rimpa-
tri.
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Allegato 4

Educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista
(S. 2443, approvato, in un testo unificato, dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2443, recante «Disciplina delle
professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore profes-
sionale socio-sanitario e pedagogista», già approvato, in un testo unificato,
dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 aprile 2016;
rilevato che la disciplina delle «professioni» rientra, ai sensi del-

l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ambito della compe-
tenza legislativa concorrente;

considerato altresı̀ che, secondo la consolidata giurisprudenza co-
stituzionale, l’individuazione delle figure professionali, con i relativi pro-
fili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere
necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Re-
gioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno speci-
fico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello
stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 98/2013, n. 300/2010, n. 131/
2010, n. 328/2009 e n. 153/2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità di stabilire espressamente che nei repertori
regionali non possano essere identificate figure professionali che presen-
tino elementi di sovrapposizione con le figure individuate nella legge a
formazione universitaria e abilitante.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 2 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione di rappresentanti di Sorgente Sgr

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che sono presenti per
la Sorgente Sgr, l’amministratore delegato, prof. Valter Mainetti, il diri-
gente, dott. Stefano Cervone, e il direttore generale, Giovanni Cerrone.

Svolgono una relazione Valter MAINETTI, amministratore delegato
di Sorgente Sgr, Stefano CERVONE, dirigente di Sorgente Sgr, e Gio-
vanni CERRONE, direttore generale di Sorgente Sgr, che consegnano do-
cumentazione alla Commissione.
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Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osserva-
zioni i deputati Lello DI GIOIA, presidente, e Giuseppe GALATI (SC-
ALA CPL-MAIE) e i senatori Sergio PUGLIA (M5S) e Giorgio SANTINI
(PD).

Rispondono ai quesiti posti Valter MAINETTI, amministratore dele-
gato di Sorgente Sgr, Stefano CERVONE, dirigente di Sorgente Sgr, e
Giovanni CERRONE, direttore generale di Sorgente Sgr.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare i rappresen-
tanti di Sorgente Sgr, per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara
conclusa l’audizione e dispone che la documentazione depositata sia pub-
blicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria

270ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Interven-
gono i senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) e la deputata VILLECCO
CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 10,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I.) sul-

l’attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequa-

tivo e le prospettive di modifica

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

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Fabio PUCCI, Segretario Generale dell’Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari (U.P.P.I.), e Jean-Claude MOCHET, presidente della Com-

missione Fiscale dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I.),
svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD) e Antonio
D’ALÌ (FI-PdL), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Fabio PUCCI, Segretario Generale dell’Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari (U.P.P.I.), e Jean-Claude MOCHET, presidente della Com-

missione Fiscale dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I.),
forniscono ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la
relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedı̀ 2 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

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

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

– richiedere all’Arma dei carabinieri e alla Procura generale di Ge-
nova, in relazione alle indagini avviate sulla scoperta del covo brigatista di
via Fracchia a Genova, di fornire la documentazione di indagine a suo
tempo raccolta, nonché richiedere allo SCICO della Guardia di finanza
e al ROS dei Carabinieri di fornire un analitico profilo criminale di uno
degli occupanti del covo;

– richiedere alla Polizia di Stato di acquisire documentazione esi-
stente in atti relativa a due persone implicate nei fatti, nonché ulteriore
documentazione del commissariato di Monte Mario eventualmente dispo-
nibile presso la Digos e la Questura di Roma;
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– richiedere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di
fornire documentazione di interesse dell’inchiesta;

– incaricare il dottor Donadio e il sostituto commissario Ferrante di
acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente
dei fatti.

Comunica inoltre che:

– il 27 febbraio 2017 il dottor Donadio ha presentato una proposta
operativa, riservata, relativa a approfondimenti sul ruolo della criminalità
organizzata nel sequestro Moro;

– nella stessa data il DIS ha trasmesso alcuni atti, riservati, relativi
a informative sui rapporti tra terrorismo italiano e movimenti palestinesi;

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

– il 1º marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato tre proposte
operative, riservate: una relativa all’acquisizione presso la Questura e la
Digos di Roma di documentazione originata dal Commissariato di Monte
Mario eventualmente disponibile; una relativa all’acquisizione di somma-
rie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti; una re-
lativa all’acquisizione presso il ROS dei Carabinieri e lo SCICO della
Guardia di finanza di un profilo criminale di un brigatista della colonna
genovese;

– nella stessa data il colonnello Occhipinti ha trasmesso gli ele-
menti identificativi, riservati, relativi a alcune persone al corrente dei fatti;

– nella stessa data il dottor Mastelloni ha depositato il verbale, se-
greto, di sommarie informazioni rese da quattro persone al corrente dei
fatti;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una rac-
colta, segreta, di documentazione relativa a una persona al corrente dei
fatti;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato gli elementi
identificativi, riservati, relativi a una persona al corrente dei fatti;

– il 2 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato una serie di pos-
sibili quesiti, riservati, relativi alle tematiche oggetto dell’odierna audi-
zione;

– nel stessa data il colonnello Ripani ha depositato gli esiti com-
pleti, riservati, degli accertamenti oggetto dell’odierna audizione;

– nella stessa data il senatore Gotor ha depositato un documento, di
libera consultazione, relativo a possibili spunti di indagine.

Audizione del colonnello Luigi Ripani e del tenente colonnello Paolo Fratini

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
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cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce
quindi le tematiche oggetto dell’audizione, ricordando che nella prece-
dente seduta del 23 febbraio 2017 sono state presentate le principali risul-
tanze degli accertamenti delegati al RIS di Roma e che queste andranno
poi approfondite con ulteriori indagini e acquisizioni documentali, allo
scopo di disporre di una complessiva ricostruzione dell’omicidio di
Aldo Moro. Pone quindi alcuni quesiti agli auditi.

Intervengono a più riprese con quesiti e osservazioni il deputato Gero
GRASSI (PD), il senatore Miguel GOTOR (MDP), il deputato Fabio LA-
VAGNO (PD), il senatore Federico FORNARO (MDP), nonché Giuseppe
FIORONI, presidente, ai quali replicano il colonnello Luigi RIPANI e il
tenente colonnello Paolo FRATINI.

Il senatore Federico FORNARO chiede, quindi, di proseguire i lavori
in seduta segreta.

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

Intervengono con ulteriori quesiti il deputato Fabio LAVAGNO (PD)
e il senatore Federico FORNARO (MDP), nonché Giuseppe FIORONI,
presidente, ai quali rispondono il colonnello Luigi RIPANI e il tenente co-
lonnello Paolo FRATINI.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia Luigi Ripani e Paolo Fra-
tini e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,20
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