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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D’ASCOLA

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2705 (D.L. 13/2017 IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI

CONTRASTO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE)
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COMMISSIONI 3ª e 7ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

CASINI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Giro e il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’univer-

sità e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all’estero (n. 383)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181,

lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore MICHELONI (PD) ricorda che il Comitato per le que-
stioni degli italiani all’estero sta svolgendo un’indagine conoscitiva sul si-
stema di promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, con
l’intento di formulare una proposta di riforma ampia e organica del set-
tore. In quest’ambito, in seno al Comitato si è svolta anche una approfon-
dita discussione sui temi oggetto del provvedimento in esame. Pur perve-
nendo a un giudizio complessivamente favorevole, tale discussione ha
fatto emergere alcune criticità, che è opportuno vengano riportate anche
in sede di discussione delle Commissioni riunite. L’Atto del Governo do-
vrebbe in primo luogo valorizzare il ruolo svolto dagli enti gestori che,
nell’articolato sistema di formazione italiana all’estero, offrono ad un’u-
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tenza molto vasta e differenziata una formazione linguistico-culturale di
elevata qualità e ben integrata nelle molteplici realtà locali. In quest’ottica
occorrerebbe garantire con proiezione triennale il finanziamento agli enti
gestori, ora assegnato annualmente, scorporando da esso l’onere finanzia-
rio del personale di ruolo e degli stagisti neo laureati inviati all’estero dal
Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Si tratterebbe anche di ar-
monizzare e definire i ruoli e le caratteristiche delle associazioni e dei
soggetti senza fini di lucro, che operano nell’ambito della promozione
della lingua e della cultura italiane, presenti nell’albo consolare da almeno
cinque anni. Gli istituti di cultura dovrebbero poi avere la possibilità di
riportare i corsi di lingua italiana nella gestione interna. Tale modifica per-
metterebbe di migliorare l’offerta formativa, reclutando personale formato
ed esperto sia per l’insegnamento che per il coordinamento dei corsi di
lingua, migliorando la dotazione tecnologica, promuovendo attività extra
curricolari che avvicinino nuovi studenti ai corsi e incrementando le dota-
zioni delle biblioteche, per ampliarne la fruizione da parte degli utenti. Un
altro obiettivo che non appare sufficientemente garantito è quello di assi-
curare una buona conoscenza della lingua straniera degli insegnanti di
ruolo inviati all’estero. Anche per questo occorrerebbe promuovere una
maggiore unitarietà della certificazione della competenza linguistica. La
riforma delle scuole italiane all’estero dovrebbe essere anche l’occasione
per disporre di un elenco di docenti esperti di lingua italiana per stranieri,
oltre che per potenziare la formazione a distanza, sia per i docenti che per
gli utenti, attraverso l’individuazione di fornitori di qualità con elevato li-
vello di competenza linguistica. Tra le proposte emerse in seno al Comi-
tato c’è anche quella di riconoscere formalmente la figura dell’insegnante
di lingua italiana per stranieri, prendendo a riferimento i requisiti indivi-
duati dal D.M. n. 92/2016 e modificando di conseguenza la legge n.
401 del 1990. Altrettanto utile sarebbe ottenere dei visti d’ingresso per do-
centi d’italiano per periodi più lunghi (consentendo di aumentare l’offerta
formativa di corsi di italiano) cosı̀ come avviare il monitoraggio e la va-
lutazione dell’efficacia dei programmi di diffusione della lingua presso le
scuole dell’infanzia, le scuole inferiori e superiori (programmi AP e corsi
extra curriculari nelle scuole). Un maggiore impegno delle nostre strutture
diplomatiche potrebbe anche facilitare accordi bilaterali per l’introduzione
di cattedre di lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra gli
altri obiettivi della riforma ci dovrebbe essere quello di fornire assistenza
tecnica alle iniziative di scuole bilingue non paritarie, per assicurare in
tempi certi il riconoscimento della parità scolastica. Sarebbe altresı̀ neces-
sario potenziare la metodologia CLIL (Content and Language Integrated
Learning), ovvero l’apprendimento integrato di lingua e contenuto e la
possibilità di usare l’italiano come lingua cross-curricolare, in modo da
rendere più pervasivo il suo uso, valutando adeguatamente gli strumenti
necessari per garantire la ricaduta delle esperienze anche sul sistema sco-
lastico italiano, mediante un’attenta ponderazione dei programmi, delle
metodologie di insegnamento, dei metodi di valutazione adottati all’estero.
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Essenziale sarebbe anche aumentare il raccordo strutturale con tutti i part-

ner locali, con particolare riguardo alle università locali ove sono presenti
dipartimenti o insegnamenti di italiano. I periodi di interruzione dell’atti-
vità didattica dei docenti potrebbero essere utilizzati per iniziative cultu-
rali, di condivisione delle esperienze e di formazione. Le azioni di coor-
dinamento con il sistema scolastico nazionale dovrebbero essere raffor-
zate, curando in particolare la formazione propedeutica, l’analisi dei
dati, la raccolta delle esperienze didattiche, le proposte sulla metodologia
e sui sistemi di valutazione, anche per la loro eventuale applicazione in
Italia. Sarebbe infine opportuno chiarire la portata finanziaria della stabi-
lizzazione del contributo a favore della società Dante Alighieri, nonché il
suo ruolo rispetto a quello degli enti gestori nella promozione e diffusione
della lingua e della cultura italiane all’estero. Le considerazioni appena
esposte potrebbero suggerire una serie di modifiche al testo del decreto
sottoposto all’esame delle Commissioni riunite. Si dovrebbe intanto sosti-
tuire, all’articolo 3, comma 1, la lettera e) con la seguente: «corsi pro-
mossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana
all’estero». All’articolo 3, comma 2, sarebbe opportuno inserire, dopo la
parola «stranieri», le parole «con particolare riguardo agli enti gestori».
All’articolo 8 dovrebbe essere aggiunto il seguente comma: «2. Il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale istituiscono un gruppo di
coordinamento per la condivisione delle esperienze, delle metodologie,
dei metodi di valutazione, dei risultati delle azioni formative». All’articolo
9, comma 1, dopo le parole «istituti di cultura», andrebbero inserite le pa-
role «gli enti gestori e gli altri soggetti senza fini di lucro». All’articolo
10, comma 1, lettera b), dopo le parole «nelle scuole locali», si dovreb-
bero inserire le parole «avvalendosi dell’attività degli enti gestori». All’ar-
ticolo 10, comma 1, andrebbero aggiunte, alla fine della lettera c), le pa-
role «e di università locali»; al comma 2 del medesimo articolo, dopo le
parole: «e della cooperazione internazionale», andrebbero aggiunte le se-
guenti: «di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con l’eventuale collaborazione di università italiane e locali», e
al comma 3, andrebbe aggiunta la seguente lettera: «e) promozione del-
l’uso di corsi di insegnamento e di formazione a distanza». All’articolo
16, comma 2, la lettera f), andrebbe sostituita con le parole «i dati, i do-
cumenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico-metodo-
logico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico all’estero, an-
che in funzione della loro valorizzazione nel sistema scolastico italiano».
All’articolo 17, comma 3, dopo le parole «la lingua e la cultura italiana»
andrebbero aggiunte le parole «collaborare alle iniziative di formazione e
aggiornamento in servizio». All’articolo 21, comma 3, dopo la parola «in-
segnamento», si dovrebbero aggiungere le parole «, di promozione cultu-
rale e di partecipazione a progetti di cui all’articolo 17, comma 3». All’ar-
ticolo 38, comma 2, la lettera g) andrebbe sostituita con le seguenti parole:
«gli articoli da 627 a 675, escluso l’articolo 638, del Testo Unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
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La senatrice MUSSINI (Misto) sottolinea che, il Comitato per le que-
stioni degli italiani all’estero ha riscontrato nel corso della sua indagine
conoscitiva, una forte richiesta di scuole bilingue. Per rafforzare tali isti-
tuti è essenziale un maggiore impegno del Ministero dell’istruzione per
velocizzare la procedura di riconoscimento di tali scuole e per integrarle
nel migliore dei modi nel sistema scolastico nazionale. Evidenzia anche
l’importanza di un efficace collegamento tra le scuole all’estero e quelle
italiane, anche per favorire scambi e mobilità studentesca. Esprime per-
plessità sulla possibilità, prevista dall’articolo 30, comma 2, dell’Atto in
esame, di affidare a personale locale anche gli insegnamenti obbligatori
nell’ordinamento italiano. Altrettanto criticabili sono le disposizioni del-
l’articolo 22, che non appaiono conformi alla legge di delegazione.

La senatrice GIANNINI (PD), relatrice per le parti di competenza
della 3ª Commissione, esprime apprezzamento per il contributo fornito,
anche in qualità di Presidente del Comitato per gli italiani all’estero, dal
senatore Micheloni. Anche a nome della senatrice Di Giorgi, ritiene che
alcune delle osservazioni formulate possano senz’altro essere accolte,
come quelle sulla formazione dei docenti, anche attraverso strumenti di
formazione a distanza, e quelle sulla valorizzazione delle scuole bilingue,
inserite in un percorso di valutazione uguale a quello degli altri istituti.
Ricorda che il tema della promozione della lingua e della cultura italiane
è assai più ampio dell’ambito del provvedimento in esame. Anche sotto
questo profilo tuttavia, le osservazioni del senatore Micheloni sono sen-
z’altro meritevoli di attenzione. Ricorda infine che uno degli obiettivi fon-
damentali dell’Atto in esame è di migliorare il coordinamento tra il Mini-
stero dell’istruzione e il Ministero degli affari esteri con particolare ri-
guardo alle scuole statali. Il provvedimento intende salvaguardare il mo-
dello di qualità del sistema scolastico nazionale, estendendolo anche alle
scuole all’estero.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

MUCCHETTI

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance del-

l’Unione dell’energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la

direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/

2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva

2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE)

2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (n. COM

(2016) 759 definitivo)

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

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice per la 13ª Commissione, senatrice PUPPATO (PD), illu-
stra la proposta di regolamento che fa parte del pacchetto legislativo
«Energia pulita per tutti gli europei», varato dalla Commissione europea
il 30 novembre scorso, a completamento delle iniziative legislative previ-
ste nell’ambito del progetto politico relativo all’Unione dell’energia. Tale
pacchetto persegue gli obiettivi di migliorare l’efficienza energetica, di
conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili e
di garantire un trattamento equo ai consumatori. La proposta mira altresı̀
a stabilire la base legislativa per una governance affidabile e trasparente
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che garantisca il conseguimento di tali obiettivi. Essa opera anche una ra-
zionalizzazione nel numero e nei contenuti delle direttive vigenti poiché
gli attuali obblighi di pianificazione e comunicazione nei settori dell’ener-
gia e del clima sono contenuti in una serie di atti normativi distinti ed
adottati in momenti diversi, che delineano un quadro normativo stratifi-
cato, non coerente e caratterizzato da una mancata integrazione tra le po-
litiche dell’energia e quelle del clima, soprattutto per quanto riguarda gli
ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l’energia rin-
novabile, l’efficienza energetica e l’integrazione del mercato. Inoltre, gli
obblighi attualmente previsti non si adattano alla realizzazione del Quadro
2030 per l’energia e il clima e non sono sincronizzati con gli obblighi di
comunicazione previsti dall’Accordo di Parigi sul clima.

La proposta si compone di 9 Capi e di 11 allegati. Questi ultimi de-
finiscono nel dettaglio la tipologia di informazioni e dati relativi agli ob-
blighi di pianificazione, comunicazione e valutazione fissati dalla propo-
sta. In particolare, il Capo I sancisce l’oggetto del regolamento e il suo
ambito di applicazione: il meccanismo di governance servirà ad attuare
le strategie dell’Unione dell’energia per il decennio 2021-2030 e ad assi-
curare accuratezza, trasparenza, comparabilità delle informazioni tra-
smesse dagli Stati membri e dall’Unione europea al segretariato della con-
venzione UNFCC e dell’Accordo di Parigi Il Capo II stabilisce le proce-
dure per la definizione dei Piani integrati per l’energia e il clima da parte
degli Stati membri. Entro il 1º gennaio 2019, questi dovranno presentare
un piano energetico e climatico integrato per il periodo 2021-2030 – suc-
cessivamente ogni dieci anni – sulla base del modello predisposto dalla
Commissione europea, contenuto nell’allegato I. Entro il 1º gennaio
2018, gli Stati membri dovranno elaborare le rispettive bozze dei piani
energetici da inviare alla Commissione europea che potrà fornire racco-
mandazioni sul livello di ambizione degli obiettivi nazionali e sulle speci-
fiche politiche e misure. Il Capo III definisce l’obbligo per gli Stati mem-
bri di elaborare strategie per le basse emissioni a lungo termine, in un
orizzonte temporale di cinquanta anni. Tali strategie dovranno essere coe-
renti con il piani nazionali integrati. Il Capo IV definisce gli obblighi in
materia di comunicazione, stabilendo i contenuti delle relazioni biennali
e annuali che gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione eu-
ropea. Tra gli altri contenuti dovranno figurare le strategie di adattamento
ai cambiamenti climatici e le stime del miglioramento della qualità dell’a-
ria. Il Capo V definisce gli obblighi in materia di valutazione aggregata
dei piani nazionali e del conseguimento dei traguardi dell’Unione e di mo-
nitoraggio da parte della Commissione europea. Il Capo VI stabilisce i re-
quisiti per i sistemi di inventario nazionali – da istituire entro il 1º gennaio
2021 – e dell’Unione per stimare le emissioni di origine antropica dalle
fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra, specificati nell’Al-
legato III parte 2. Il Capo VII stabilisce il principio di cooperazione e so-
stegno tra gli Stati membri e l’Unione nell’assolvimento degli obblighi del
regolamento e definisce il ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente, che è
quello di fornire sostegno alla Commissione europea nelle attività di mo-
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nitoraggio e comunicazione. Il Capo VIII definisce l’esercizio del potere
di delega da parte della Commissione europea per un periodo di cinque
anni, tacitamente prorogato per altri cinque, salvo opposizione da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Capo IX prevede l’istituzione
del Comitato dell’Unione dell’energia, stabilisce il riesame del regola-
mento nel 2026, definisce le modifiche alla legislazione dell’Unione vi-
gente al fine di garantire un approccio razionalizzato e integrato ai prin-
cipali assi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. Infine, se-
gnala che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della
legge n. 234 del 2012, la relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo
economico sulla proposta in esame. Nella relazione si sottolinea la neces-
sità e l’urgenza dell’adozione di una disciplina sulla governance dell’U-
nione dell’energia per superare l’incertezza sulle modalità di contribuzione
dei singoli Stati agli obiettivi comuni europei e sugli strumenti di cui di-
sporrà l’Unione in caso di contributi insufficienti da parte di essi. La re-
lazione contiene inoltre osservazioni preliminari per il miglioramento della
proposta europea, specificando che occorrerebbe assicurare piena traspa-
renza e condivisione dei contenuti dei piani, affinché tutti possano cono-
scere il contributo dei singoli Stati agli obietti europei e sarebbe auspica-
bile fissare un termine per la formulazione delle raccomandazioni formu-
late dalla Commissione europea.

Il relatore per la 10ª Commissione, senatore SCALIA (PD), si rimette
alla esposizione della relatrice Puppato.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del
marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri;

Abrignani; Realacci ed altri

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il relatore MARINELLO (AP (Ncd-CpE)) propone di svolgere un ci-
clo di audizioni istruttorio preliminarmente all’avvio della discussione ge-
nerale, invitando i Rappresentati dei Gruppi a comunicare il novero dei
soggetti da convocare entro martedı̀ prossimo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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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)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri

183ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,35.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l’inclusione sociale delle persone
sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere
alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all’Assemblea
dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A)

(Doc. XXII, nn. 30 e 37-A)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finan-
ziario

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra il testo proposto al-
l’Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo,
nonché gli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.
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Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all’estero (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 3ª e 7ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il decreto legislativo
in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni
non ostative.

La sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rife-
risce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

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

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

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

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di termine prescrizio-

nale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra il testo unificato rife-
rito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.
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Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umani-

stica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno

della creatività (n. 382)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, osserva-
zioni non ostative, nel presupposto che, all’articolo 2, comma 1, alcuni de-
gli ambiti previsti nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolasti-
che, non espressamente indicati nella norma di delega, di cui all’articolo
1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, possano essere ri-
condotti alle espressioni «patrimonio e produzione culturale» e «creatività
connessa alla sfera estetica», presenti nella disposizione di delega.

Rileva, inoltre, all’articolo 5, comma 1, lettera d) e all’articolo 7,
comma 1, lettera d), l’opportunità di inserire il riferimento al comma 2
dell’articolo 4, al fine di chiarire se i soggetti con i quali le istituzioni sco-
lastiche possono promuovere partenariati siano quelli pubblici e privati,
accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sullo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osser-
vazioni non ostative, invitando la Commissione di merito a verificare la
completezza delle abrogazioni previste dall’articolo 26.

Concorda la Sottocommissione.

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

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi
emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2603) CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro
delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rife-
risce sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non osta-
tivo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,50.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

212ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANTANGELO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente SANTANGELO informa la Com-
missione dell’avvenuta assegnazione –ai fini dell’emissione dei prescritti
pareri parlamentari- degli atti del Governo n. 395 (assegnato alle Commis-
sioni 1ª e 4ª riunite, contenente lo schema di decreto legislativo in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ed il cui termine per l’espres-
sione del parere scade il prossimo 29 aprile), e n. 396 (assegnato alla sola
Commissione difesa, contenente lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze armate ed il cui termine per l’espressione del parere scade il
prossimo 2 maggio).

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all’interrogazione n. 3-02083,
del senatore Ruta ed altri, sulla nuova normativa relativa ai parametri fi-
sici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
di polizia e nei vigili del fuoco rilevando preliminarmente che lo schema
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di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in ma-
teria di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile
e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, corredato di analisi tecnico-
normativa e nota tecnico-finanziaria, era stato deliberato preliminarmente
dal Governo nella seduta del 31 luglio 2015, e successivamente trasmesso
al Consiglio di Stato e al Parlamento per l’espressione dei pareri di com-
petenza. Acquisiti tali pareri, il provvedimento stesso è stato poi deliberato
definitivamente dal Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 4
dicembre 2015.

Ricorda, in ultimo, che il regolamento in esame ha il pregio di fissare
parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale in ar-
gomento, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al genere ma-
schile o femminile del candidato, eliminando, altresı̀, l’originaria previ-
sione relativa a un limite minimo di altezza e apportando, quindi, al testo
unico dell’ordinamento militare le modifiche rese necessarie a seguito
delle novità introdotte dalla legge n. 2 del 2015.

Replica il senatore RUTA (PD), dichiarandosi soddisfatto della rispo-
sta ed esprimendo apprezzamento in ordine all’intervenuta approvazione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.

Il presidente SANTANGELO dichiara infine conclusa l’odierna pro-
cedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SANTANGELO rileva l’assenza del prescritto numero
legale per poter avviare la discussione della proposta di nomina del Pre-
sidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, iscritta al secondo
punto dell’ordine del giorno.

Apprezzate le circostanze ed in ragione del fatto che l’applicazione –
ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Regolamento- della prevista so-
spensione di venti minuti darebbe luogo alla ripresa dei lavori della Com-
missione a ridosso dell’inizio di quelli dell’Assemblea, toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

705ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A Doc.
XXII, nn. 30 e 37-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario

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

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dal-
l’Assemblea, segnalando che per le parti di competenza non vi sono osser-
vazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del rela-
tore.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educa-
tore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in

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

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando,
per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica di
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passaggio, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 della legge di contabilità
(auspicata anche dal rappresentante del Governo all’atto dell’espressione
del parere sul testo approvato alla Camera dei deputati). Nell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento la prima relazione tecnica sul testo è stata ne-
gativamente verificata in particolare in ordine alla mancata quantificazione
dell’onere relativo al fabbisogno di queste nuove figure negli organici
della pubblica amministrazione, tema che potrebbe apparire superato dal
comma 2 dell’articolo 4, che tuttavia occorre valutare. Nell’elaborazione
della nuova relazione tecnica sarebbe inoltre necessario chiarire anche
quali conseguenze possa avere, per le pubbliche amministrazioni che già
erogano questo servizio, la creazione di un’apposita qualifica (articolo
8) e quali oneri possa generare l’inserimento del personale già in organico
in una qualifica differente dal quella attualmente ricoperta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che non è ancora perve-
nuta la relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta
anni dalla morte di Gioachino Rossini

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

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP), in sostituzione del relatore
Lucherini, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti
segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tec-
nica, intende favorire la realizzazione di un programma di iniziative per
celebrare la figura di Gioacchino Rossini in occasione della ricorrenza
dei centocinquanta anni dalla sua morte, che cadrà nel 2018.

Per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1 segnala che la
dichiarazione di bene culturale di particolare interesse ai sensi dell’articolo
10, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (de-
creto legislativo n. 42 del 2010), prevista dal comma 3 per il Palazzo Oli-
vieri a Pesaro, sede del Conservatorio intitolato a Rossini, comporta delle
agevolazioni fiscali, oltre che l’eventuale accesso a contributi in conto ca-
pitale e interessi per l’esecuzione di interventi conservativi. Tali oneri per
il bilancio dello Stato – se non per l’indebitamento netto essendo Palazzo
Olivieri di proprietà di una fondazione pubblica – non sono stati presi in
considerazione dall’articolo 5, il quale riferisce la copertura finanziaria al
solo onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4. Occorre altresı̀ valu-
tare che le agevolazioni fiscali e i contributi possono comportare oneri
non riconducibili a un tetto di spesa e non limitati agli anni 2017 e
2018. Su tali aspetti appare necessario acquisire le valutazioni del Go-
verno. In relazione alla copertura finanziaria disposta dall’articolo 5, oc-
corre acquisire conferma che il Fondo impiegato disponga delle necessarie
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risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. Non vi
sono altresı̀ osservazioni sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO rileva preliminarmente che sarebbe
opportuno predisporre una relazione tecnica, da parte dell’amministrazione
competente, al fine di compiere le necessarie verifiche come evidenziato
dalla relatrice. Segnala comunque la presenza di evidenti profili problema-
tici nel testo del provvedimento. Per quanto concerne la prevista copertura
sul FISPE (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili), fa presente che, anche
se il Governo avrebbe in realtà intenzione di utilizzare le risorse per altre
finalità, nel Fondo sono presenti le necessarie disponibilità. Dal punto di
vista della copertura è pertanto garantita la capienza del Fondo. Segnala,
poi, come evidenziato dalla relatrice, che sarebbe più corretto riferire la
copertura al complesso del provvedimento. Quanto all’articolo 1, che se-
condo i proponenti sarebbe privo di oneri, fa presente che la dichiarazione
di bene culturale di particolare interesse prevista per Palazzo Olivieri di
Pesaro produce conseguenze di ordine fiscale che devono essere attenta-
mente verificate e quantificate. Nel complesso, pertanto, sarà necessaria
una relazione tecnica che chiarisca i profili finanziari dell’articolo 1 e ri-
consideri la prevista copertura a carico del FISPE.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l’acquisto di sussidi tecnici
ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione
al testo (che prevede un’IVA al 4 per cento per l’acquisto di sussidi tec-
nici ed informatici per studenti affetti da DSA), che occorre anzitutto ri-
levare la necessità che al comma 1 dell’articolo 1 sia fatto un riferimento
alle forme di accertamento medico previste dalla legge e alla conseguente
certificazione del disturbo al fine di evitare utilizzi impropri della norma e
di delimitare la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda poi l’articolo 2
occorre anzitutto acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle
risorse utilizzate a copertura, occorre altresı̀ una valutazione della quanti-
ficazione dell’onere effettuata dal disegno di legge posto che la normativa
sui disturbi da DSA è ormai vigente da alcuni anni e può consentire una
stima dell’onere attendibile.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire una relazione tecnica
in ordine alla proposta 1.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emen-
damenti 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commis-
sione alcune note predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze
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con le quali si forniscono risposte alle osservazioni formulate dalla rela-
trice. Per quanto concerne in particolare l’articolo 1, concorda con quanto
proposto dalla relatrice circa l’opportunità di prevedere forme di accerta-
mento medico al fine di evitare utilizzi impropri delle agevolazioni; sul
punto, fa presente che l’emendamento 1.4 potrebbe rispondere a tali esi-
genze. In relazione all’articolo 2, segnala che il Dipartimento delle finanze
ha quantificato l’effetto finanziario dell’introduzione delle agevolazioni fi-
scali in 4,7 milioni di euro nel 2017, 15,2 milioni di euro nel 2018 e 10,7
milioni di euro nel 2019. Fa presente che al riguardo la Ragioneria gene-
rale dello Stato si è espressa negativamente sul punto, poiché le disponi-
bilità presenti sul FISPE non risultano sufficienti. Inoltre fa presente la ne-
cessità di tenere conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità
sulla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 2, del provve-
dimento. Riterrebbe in ogni modo necessaria la predisposizione di una re-
lazione tecnica che dia complessivamente conto degli effetti finanziari re-
cati dal provvedimento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro
delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il
provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende con-
sentire a tutti gli utenti telefonici, a prescindere dal fatto che il proprio
numero sia o meno presente negli elenchi telefonici pubblici, di iscriversi
al Registro pubblico delle opposizioni al fine di non ricevere chiamate
commerciali o promozionali. Per quanto di competenza, segnala che oc-
corre valutare se l’eventuale ampliamento della platea di beneficiari del
servizio possa pregiudicarne la sostenibilità finanziaria con conseguenti
oneri a carico del Ministero per lo sviluppo economico. Non vi sono ul-
teriori osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le
proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Occorre altresı̀ valutare l’emenda-
mento 1.28 con l’analogo 1.0.1. Appare infine necessario acquisire una re-
lazione tecnica sulla proposta 1.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commis-
sione una nota predisposta dall’Ufficio legislativo del Ministero dello svi-
luppo economico da cui si evince che il testo del provvedimento, pur pre-
sentando molte criticità nel merito, non comporta effetti di finanza pub-
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blica connessi all’ampliamento della platea dei beneficiari del servizio. Ri-
terrebbe tuttavia necessario qualche approfondimento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso

la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare

riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento

della carta dello studente (n. 381)

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

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

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra lo schema di de-
creto in titolo, segnalando che è corredato di relazione tecnica positiva-
mente verificata. Per quanto di competenza, evidenzia che l’articolo 3
consente agli enti locali di erogare gratuitamente tutti i diversi servizi
elencati dal precedente articolo 2: occorre valutare la necessità di specifi-
care, stante la generale clausola di invarianza di cui all’articolo 14, che
tale opzione può essere realizzata solo ove non vi siano rischi di disequi-
librio nei bilanci degli enti locali. Occorre chiarire se la norma di cui al-
l’articolo 5, che prevede sia garantito il trasporto gratuito degli alunni
delle scuole primarie statali, possa realizzarsi ad effettiva invarianza di
oneri, dal momento che l’articolato pone a carico delle famiglie interessate
«una quota di partecipazione» e che la relazione tecnica si limita a speci-
ficare che l’onere ricade, alla luce del quadro normativo vigente, sugli enti
locali. Occorre poi valutare se sia opportuno l’inserimento all’articolo 7,
che sancisce la generale e completa gratuità di libri e materiali didattici
per le scuole primarie, un riferimento alle risorse utilizzate a copertura
della norma, pur prendendo atto di quanto specificato dalla relazione tec-
nica, ossia che si tratta di un onere finora sostenuto dagli enti locali e ora
transitato in capo al MIUR. Quanto all’articolo 9, comma 2, occorre con-
ferma circa la disponibilità delle risorse ivi stanziate, dal momento che di-
verse norme in via di emanazione utilizzano il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 202, della legge n. 107 del 2015. Rispetto all’articolo 10, va chia-
rito se il potenziamento della «carta dello studente», che è qui definito
come strumento destinato ad una platea più ampia e operante a regime,
possa essere effettuato in assenza di oneri, dal momento che vi sono inter-
relazioni con attività delle pubbliche amministrazioni e col sistema pub-
blico di identificazione elettronica del cittadino. Per ulteriori profili fa ri-
ferimento alla Nota di lettura n. 164 del Servizio del Bilancio. Non vi
sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nella prossima seduta
della Commissione sarà consegnata una relazione tecnica esplicativa che
fornirà le risposte richieste dal relatore.
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Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commis-
sione una nota predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze che
sintetizza le risposte alle osservazioni formulate dal relatore e dal Servizio
del bilancio. Più in dettaglio, per quanto concerne la richiesta di maggiori
informazioni sulla sostenibilità dell’istituzione presso alcuni tribunali ordi-
nari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione inter-
nazionale e libera circolazione, fa presente che il Ministero della giustizia
conferma che tale istituzione è realizzabile senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, specificando altresı̀ che le attuali dotazioni organiche
sia del personale di magistratura che del personale amministrativo risul-
tano sufficienti allo svolgimento di tali compiti. Per quanto concerne l’or-
ganizzazione delle attività formative connesse all’aggiornamento profes-
sionale dei magistrati addetti alle citate sezioni specializzate, lo stesso Mi-
nistero ricorda che l’attività formativa è organizzata dalla Scuola superiore
della Magistratura nell’ambito di un piano di programmazione ordinaria
relativo al perfezionamento delle competenze lavorative a cui sono già
chiamati a partecipare i magistrati. Viene confermata, pertanto, la con-
gruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per quanto con-
cerne le osservazioni riferite ai costi per le apparecchiature di videoregi-
strazione e trascrizione con sistemi di riconoscimento vocale, il Ministro
dell’interno fa presente che tali costi rientrano nell’ambito delle spese
per la gestione dei servizi informatici del Ministero dell’interno coperti
con le risorse stanziate sui corrispondenti capitoli di bilancio. Quanto al-
l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del cen-
tro o della struttura di accoglienza o di permanenza di cittadini stranieri, il
Ministero dell’interno conferma che non si determineranno maggiori oneri
in quanto la norma prevista dall’articolo 6 ha carattere meramente ordina-
mentale. Con riferimento all’articolo 9, ove si richiedevano maggiori in-
formazioni sulla sostenibilità delle riprogrammazioni delle risorse disponi-
bili sugli esistenti capitoli di bilancio, sottolinea che la nota specifica det-
tagliatamente tali riprogrammazioni. In merito all’articolo 11, il Ministero
della giustizia concorda con l’osservazione avanzata dal relatore riguardo
alla necessità di modificare la disposizione, destinando gli stanziamenti di
copertura finanziaria indicati al comma 3 per il finanziamento del regime
delle indennità connesso al piano di applicazioni straordinarie extradistret-
tuali. In merito all’articolo 12, in cui la relazione tecnica non precisava le
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aliquote adottate per la determinazione degli effetti indotti, il Ministero

dell’interno risponde alle richieste di chiarimento formulate dal relatore

e dal Servizio del bilancio. Per quanto attiene alle osservazioni relative

alle attività di rilevamento fotodattiloscopico previste dall’articolo 17, il

Ministero dell’interno ribadisce che si tratta di attività già svolte con le

risorse disponibili e finanziate dal bilancio a legislazione vigente. Per

quanto riguarda gli oneri connessi all’attivazione del sistema informativo

automatizzato per la gestione dei procedimenti riguardanti le posizioni di

ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri previsti dall’articolo

18, il Ministero dell’interno provvede ad individuare specificamente la ri-

programmazione delle risorse, ribadendo, in conclusione, che non dovreb-

bero manifestarsi gli effetti negativi paventati dal relatore. Per quanto con-

cerne, infine, la richiesta di conferma della correttezza della quantifica-

zione dell’onere e della disponibilità delle risorse previste a copertura

dai commi 3 e 4 dell’articolo 19 del provvedimento, il Ministero dell’in-

terno ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica confermando,

per quanto attiene alla copertura finanziaria delle operazioni di rimpatrio

di cui al comma 4, la disponibilità delle risorse del Fondo asilo migra-

zione e integrazione (FAMI).

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l’inclusione sociale delle persone
sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere
alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sarebbe anzitutto

necessaria una nuova relazione tecnica anche per dar conto della nuova

formulazione del testo approvato dalla Commissione di merito. Per quanto

concerne l’istituzione del Fondo previsto dal provvedimento, fa presente

che, allo stato attuale, il FISPE non presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto, il testo del provvedimento risulta scoperto ed il parere del Go-

verno non può che essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di

legge n. 1588 d’iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2015 la

Commissione bilancio ha espresso un parere in parte contrario, ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in titolo. Ricorda,

inoltre, che nella seduta del 28 febbraio scorso, il vice ministro MO-

RANDO ha riferito che, dopo il parere contrario della Commissione bilan-

cio sull’attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una

riformulazione che potesse superare le ragioni della contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che nella seduta di do-

mani sarà messa a disposizione della Commissione una nota documentata

che dovrebbe consentire di dare soluzione, attraverso delle condizioni sul

provvedimento, di rivedere il parere precedentemente espresso dalla Com-

missione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 ottobre 2014 era

stata richiesta formalmente l’acquisizione della relazione tecnica, ai sensi

dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Dipartimento delle fi-

nanze ha predisposto una serie di osservazioni sul testo che richiedono

soltanto di essere integrate dal Ministero dell’ambiente nella propria rela-

zione tecnica. Segnala che i rilievi avanzati sul testo sembrano essere stati

recepiti e che talune criticità potrebbero essere superate, in particolare in

riferimento all’IMU agricola.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla

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

dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy

Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d’iniziativa popo-

lare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che il Ministero di giusti-
zia ha trasmesso al Ministero dell’economia una relazione tecnica, che è
attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello
Stato.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una relazione tecnica verificata negativamente da parte della Ragioneria
generale dello Stato. Fa presente in particolare che le osservazioni critiche
della Ragioneria generale dello Stato concernono l’individuazione delle ri-
sorse nel bilancio di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ne-
cessarie per lo svolgimento delle previste attività.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commis-
sione una nota integrativa, concernente in particolare il tema dei giochi ed
il PREU (Prelievo erariale unico), diretta a completare le osservazioni tec-
niche predisposte dal Governo in ordine alla proposta emendativa sul red-
dito di cittadinanza 1.1 (testo 2) presentata al disegno di legge n. 2494.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

465ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta

in materia di giochi pubblici

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’audizione, ricono-
scendo in particolare la pronta disponibilità del sottosegretario Baretta a
riferire sull’argomento in titolo.

Il sottosegretario BARETTA, dopo aver consegnato un documento
sull’accordo in discussione in Conferenza unificata nonché una nota illu-
strativa, fornisce una serie di dati riguardanti l’andamento delle entrate
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erariali derivanti dal settore dei giochi, nonché del volume d’affari della
filiera.

Rileva quindi come l’aumento della tassazione abbia stimolato l’au-
mento dell’offerta, con conseguenze dannose in termini di diffusione di
atteggiamenti compulsivi nei confronti del gioco. A fronte di tale situa-
zione il Governo ha deciso di intervenire nel senso di riformare il settore
attraverso un’idonea regolamentazione, senza adottare una politica proibi-
zionista. A questo riguardo si sofferma sui contenuti del confronto avviato
con le regioni e gli enti locali in sede di conferenza unificata. L’accordo
in conferenza unificata contempla una serie di misure volte alla netta ri-
duzione dell’offerta di apparecchi per il gioco e la diminuzione della pre-
senza dei punti di gioco, accompagnata da un generale innalzamento qua-
litativo. Ulteriori elementi previsti nell’accordo riguardano l’introduzione
di fasce orarie di interruzione del gioco e l’adozione di distanze minime.

Dopo aver fatto riferimento al divieto, peraltro insufficiente, della
pubblicità nei canali televisivi generalisti dalle 7 alle 22 prospetta l’oppor-
tunità di una riduzione della giocata massima nel caso delle AWP, da 500
a 200 euro. Prosegue fornendo una serie di indicazioni concernenti l’atti-
vità di controllo e di repressione svolta dall’Agenzia delle dogane dei Mo-
nopoli sulle attività di gioco on line.

Conclude soffermandosi sulla previsione di indizione di una gara sui
diritti dell’esercizio di cui alla legge di stabilità per il 2016.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l’importanza delle consi-
derazioni svolte dal rappresentante del Governo riguardo agli effetti della
presenza di numerosi punti di gioco rispetto alla diffusione delle ludopatie.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) esprime dubbi sull’efficacia delle poli-
tiche di liberalizzazione relativamente al contrasto al gioco illegale, il
quale risulta essere trainato dalle campagne pubblicitarie sulle attività di
gioco legale, mentre sussiste la tendenza della criminalità organizzata a
impadronirsi di spazi di gestione dello stesso mercato legale. Considera
grave che l’attività dello Stato ai fini di regolamentare il gioco venga giu-
stificata sulla base degli introiti erariali, in considerazione degli allarmanti
danni sociali che risultano essere stati cagionati dall’aumento dell’offerta
di giochi. In alternativa, occorre un più ampio coinvolgimento degli enti
locali in materia di regolazione, accompagnato da una riduzione della rac-
colta. Sottolinea inoltre la necessità di misure atte a garantire la traspa-
renza delle partecipazioni nelle società del settore e dall’apertura di un se-
rio confronto delle istituzioni con le realtà associative espressione della
società civile impegnate nel contrasto alle ludopatie.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) coglie nell’intervento del sottose-
gretario Baretta la serietà dell’intenzione di migliorare l’approccio delle
istituzioni pubbliche nei confronti del fenomeno del gioco d’azzardo,
allo scopo di ridurne i danni ma esprime il dubbio circa la sua sostanziale
efficacia. Gli interventi prospettati, infatti a suo parere, rischiano di risul-
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tare insufficienti in presenza di diffusi comportamenti di natura patologica.
L’eccessiva spesa per i giochi si traduce inoltre in un danno economico
anche in conseguenza della sottrazione di risorse alla domanda di beni e
servizi. Esprime quindi un invito a un ripensamento complessivo delle po-
litiche sul settore ai fini di una riconversione delle strutture coinvolte, ac-
compagnate da programmi di recupero per i soggetti che hanno sviluppato
dipendenza.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritiene sia utile una riconsiderazione
dei limiti alle singole giocate e alle vincite nel caso delle VLT a fini di
contrasto al riciclaggio. Suggerisce inoltre una riflessione circa una più ef-
ficace disciplina della pubblicità televisiva, specie allo scopo di tutelare i
minori.

Il sottosegretario BARETTA rileva l’intenzione del Governo di se-
guire le indicazioni del Parlamento al fine di mettere a punto una riforma
del settore dei giochi equilibrata, tenendo conto delle esigenze tra la fi-
nanza pubblica e di quelle sociali. Allo scopo è necessario prevedere gra-
dualità nelle innovazioni, rinunciando a una prospettiva proibizionista, che
causerebbe il passaggio dell’intero settore nell’ambito dell’illegalità.

Si sofferma quindi sull’intenzione di adottare misure volte alla traspa-
renza delle società che operano nel settore dei giochi. Il Governo è inoltre
interessato a un approfondimento sulla possibilità di adottare ulteriori mi-
sure restrittive in relazione alla pubblicità. Specifica inoltre l’apertura del
Governo al confronto con la società civile al fine di individuare soluzioni
mirate al problema della ludopatia.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricapitola lo stato delle inizia-
tive legislative riguardanti la materia dei giochi e invita a un confronto
tra i Gruppi parlamentari al fine di pervenire a soluzioni positive e condi-
vise, anche tenendo conto delle considerazioni esposte dal rappresentante
del Governo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede chiarimenti riguardo la ridu-
zione della raccolta, il dialogo con la società civile e l’apporto degli
enti locali, nonché sulla possibilità di un divieto della pubblicità dei gio-
chi.

Il sottosegretario BARETTA rimarca il coinvolgimento degli enti lo-
cali sulla base delle previsioni della legge di stabilità 2016, che ha indi-
cato la conferenza unificata quale sede istituzionale del confronto.
Esprime perplessità sulla possibilità di una limitazione della raccolta,
che prescinderebbe dalle concrete dinamiche del mercato, mentre auspica
la possibilità di un fruttuoso punto di mediazione sulla disciplina della
pubblicità.
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Il presidente Mauro Maria MARINO nota che la materia di giochi
potrà essere nuovamente affrontata dalla Commissione in sede di tratta-
zione dei disegni di legge riguardanti tale materia. Dichiara quindi con-
clusa la procedura informativa in titolo e avverte quindi che i documenti
acquisiti saranno resi disponibili sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

338ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Gotor, entrato a far
parte della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuto il parere della Confe-
renza unificata sugli atti del Governo nn. 377, 382, 383 e 384 e che per-
tanto su tali atti il Presidente del Senato ha sciolto la riserva. Comunica
altresı̀ che sono pervenute le osservazioni delle Commissioni consultate.
Preannuncia pertanto che questa settimana potranno aver luogo le vota-
zioni degli schemi di parere riferiti agli atti sopraccitati, a partire dalla se-
duta di domani.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede informazioni circa le os-
servazioni rese dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Prean-
nuncia peraltro la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di pareri al-
ternativi a quelli di maggioranza.
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Il PRESIDENTE precisa che su alcuni atti sono stati formulati dei
rilievi. Fa presente poi che gli schemi di parere alternativi delle forze di
opposizione saranno illustrati contestualmente allo schema di parere di
ciascun relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scola-

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

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

181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Nel dibattito prende la parola la senatrice SERRA (M5S), la quale si
sofferma preliminarmente sul tema della continuità didattica. Nel richia-
mare le previsioni dell’articolo 16 del provvedimento, segnala come la
continuità, per essere realmente attuata, vada riferita a tutta la classe do-
cente e all’intero ciclo di studi. Si augura perciò che siano apportate le
opportune correzioni allo schema di parere, anche tenuto conto dell’affare
assegnato sulla continuità didattica (n. 304), in merito al quale la Commis-
sione ha approvato una specifica risoluzione (Doc. XXIV, n. 32).

La senatrice BLUNDO (M5S) ritiene che la definizione di inclusione
recata dal provvedimento sia troppo riduttiva rispetto alle esigenze reali di
integrazione, in quanto essa non tiene conto del punto di arrivo rappresen-
tato dalla legge n. 104 del 1992, la quale prevedeva il coinvolgimento di
tutto il territorio. Rileva quindi criticamente l’esclusione della famiglia e
afferma che la previsione di un nuovo tipo di organo, il Gruppo inclusione
territoriale (GIT), risulta peggiorativa.

Nel lamentare l’esistenza di aspetti problematici anche sul ruolo del
personale ATA, pone l’accento sui compiti assegnati all’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (IN-
VALSI). Sollecita poi il ripristino del vigente numero massimo di alunni,
pari a 20, in presenza di alunni con disabilità, ritenendolo una soglia da
non superare.

In ordine alla certificazione diagnostico-funzionale, ravvisa una ec-
cessiva prevalenza di aspetti medici nella compilazione del piano educa-
tivo individualizzato (PEI), deplorando altresı̀ la penalizzazione dei ra-
gazzi con disabilità per quanto concerne il conseguimento del diploma.

Si interroga poi sulla posizione dell’INPS rispetto all’accertamento
della salute psico-fisica del bambino, ritenendo preferibile demandare
tale compito alle ASL. Auspicando che sia ripristinato il corretto ruolo
della famiglia, ne sottolinea il ruolo fondamentale per il supporto degli
alunni disabili, atteso che un bambino che instaura una buona relazione
con i suoi pari e con gli adulti può superare meglio le difficoltà connesse
alla disabilità.
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invoca inoltre il giusto riconoscimento della professionalità degli in-
segnanti di sostegno, evidenziando l’importanza dei corsi di specializza-
zione che i docenti hanno già svolto, in quanto il docente specializzato
rappresenta a suo avviso una risorsa.

Il PRESIDENTE, non essendoci altri iscritti in discussione generale,
dichiarata conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professio-

nale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi

dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)

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

181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell’esame e rinvio)

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

In discussione generale interviene la senatrice BLUNDO (M5S), la
quale lamenta alcune inesattezze sui corsi di formazione professionale, in-
vocando maggiore uniformità a livello nazionale di tutti gli aspetti con-
nessi. Reputa infatti opportuno prevedere condizioni più stringenti per le
scuole che fanno parte del contesto della formazione professionale, nel
quale gli enti locali non devono essere meri controllori ma devono a
suo avviso assumere un ruolo più diretto.

Dopo aver sottolineato l’importanza strategica di tale settore, deplora
la precocità dell’anticipazione del percorso professionale e lavorativo
senza una concreta possibilità di rientro. Al riguardo, richiama le audizioni
svolte, invocando la necessità di riconoscere i crediti per un eventuale
reingresso nel sistema dell’istruzione.

Il PRESIDENTE, non essendoci altri iscritti in discussione generale,
dichiarata conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpE)) tiene a precisare che sul tema
della formazione professionale insiste anche l’affare assegnato sul rilancio
del settore agricolo con riferimento a istruzione e formazione (Atto n.
874), in corso d’esame in sede di Commissioni riunite 7ª e 9ª. Alla luce
delle audizioni specifiche che sono ancora in fase di svolgimento in ordine
al predetto affare assegnato, si riserva di sottoporre alla Commissione uno
schema di parere sull’atto in titolo la settimana prossima, considerato che
in entrambe le sedi sono emersi spunti interessanti ed utili. Tra questi, cita
anzitutto l’esigenza di riequilibrare la distonia tra le ore delle materie co-
muni rispetto a quelle delle materie di indirizzo. Dopo aver ricordato an-
che le pronunce del giudice amministrativo su tali ambiti, che hanno reso
necessaria, da parte del Governo, la presentazione degli atti nn. 375 e 376,
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già esaminati dalla Commissione, si augura che l’Esecutivo tenga nella
dovuta considerazione il parere che sarà approvato dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)

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

181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE rende noto che è stato trasmesso il parere della
Conferenza unificata sull’atto in titolo. Comunica quindi che è stata for-
malmente sciolta la riserva da parte del Presidente del Senato.

In discussione generale prende la parola la senatrice SERRA (M5S),
la quale – riallacciandosi a quanto espresso sull’atto n. 378 – pone l’ac-
cento sulla valutazione dei ragazzi con disabilità, sollecitando una corre-
zione del provvedimento per quanto attiene alla cosiddetta prova equipol-
lente. Preannuncia peraltro la presentazione, da parte del suo Gruppo, di
un parere alternativo a quello della relatrice.

La senatrice BLUNDO (M5S) manifesta considerazioni critiche circa
la scelta di imporre lo svolgimento delle prove INVALSI quale requisito
obbligatorio per l’ammissione agli esami di Stato. Afferma infatti che l’I-
stituto finirebbe per perdere il suo ruolo di rilevatore statistico per assu-
mere compiti – a suo giudizio impropri – nel quadro degli apprendimenti
sostituendosi ai docenti e alle scuole. Ritiene perciò che tale circostanza
sia inaccettabile, in quanto destabilizzante per il sistema scolastico e de-
qualificante per la professione docente.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) premette di volere svol-
gere delle riflessioni su tutti gli schemi di decreto legislativo all’esame
della Commissione, tenuto conto che essi rappresentano una parte impor-
tante dell’istruzione pubblica. Giudica quindi positiva la fase di ascolto
del mondo della scuola, tanto più che la legge delega n. 107 del 2015
ha avuto un iter travagliato e che la relativa fase attuativa è stata assai
complessa. Si sarebbe dunque aspettata che il Governo utilizzasse l’occa-
sione offerta dall’esercizio delle diverse deleghe per apportare i necessari
correttivi al sistema delineato dalla legge n. 107. Nel registrare con disap-
punto che ciò non si è verificato, richiama gli impegni assunti anche dal
ministro Valeria Fedeli e si augura che vi sia uno spazio reale per modi-
ficare i provvedimenti ed elaborare pareri condivisi.

Pone quindi l’accento sull’esigenza di gestire la fase transitoria e di
modificare il testo presentato soprattutto con riferimento alla valutazione,
su cui comunque in altre occasioni la Commissione ha avuto modo di la-
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vorare in maniera approfondita e unitaria per aiutare il sistema pubblico di
istruzione.

Nel preannunciare a sua volta la presentazione di pareri alternativi a
quelli dei relatori, si dichiara fin d’ora disponibile a collaborare affinché il
parere che sarà approvato contenga tutti gli elementi utili alla scuola. In
proposito, rileva tuttavia criticamente che i pareri non sono vincolanti, an-
che quando condivisi, tanto che in alcuni casi vengono disattesi dall’Ese-
cutivo. Rivolge quindi un appello al Governo affinché dia reale seguito
alle indicazioni provenienti dal Parlamento, con una assunzione piena di
responsabilità.

Lamenta peraltro l’assenza di alcuni punti di riferimento, quali nu-
meri certi sulle assunzioni e sulla stabilizzazione. Chiede comunque un
impegno di tutte le forze politiche nella prospettiva di rendere efficaci i
pareri, provando cosı̀ a modificare la rotta. Tiene poi a precisare di aver
a ritenuto suo tempo alquanto singolare che i provvedimenti fossero stati
presentati a ridosso del cambio di Governo.

Coglie infine l’occasione per manifestare perplessità sulla scelta di
nominare sull’atto n. 383 (disciplina della scuola italiana all’estero),
come relatrice per la 3ª Commissione, la senatrice Giannini, ritenendo
tale situazione incompatibile dal punto di vista etico e politico. Auspica
pertanto che detta scelta non implichi una netta chiusura rispetto alle pos-
sibilità di modificare un provvedimento a suo avviso delicato.

Il PRESIDENTE segnala alla senatrice Petraglia che tale ultima con-
siderazione dovrebbe essere svolta in sede di Commissioni riunite 3ª e 7ª
competenti sull’atto n. 383. Non essendoci altri iscritti in discussione ge-
nerale, dichiarata conclusa tale fase procedurale.

In sede di replica, prende la parola la senatrice PUGLISI (PD), ri-
chiamando alcune questioni sollevate tra cui il tema dell’equipollenza e
la necessità di introdurre l’equivalenza delle prove ai fini del superamento
dell’esame per gli alunni con disabilità. Nel ritenere assai positiva la fase
di ascolto del mondo della scuola, puntualizza che il Governo ha già di-
chiarato di voler recepire le indicazioni parlamentari. Conferma dunque
che sull’atto in titolo vi saranno dei cambiamenti di rotta, tenuto conto
dell’esigenza di apportare le dovute modificazioni.

Con riferimento alla polemica sulla inclusione del giudizio di reli-
gione cattolica o delle materie alternative nella media dei voti, chiarisce
che i relativi insegnanti parteciperanno al consiglio di classe, ma l’atte-
stato sulla valutazione accompagnerà il giudizio complessivo in separata
sede.

Relativamente alle cosiddette bocciature nella scuola primaria, ritiene
che ciò rappresenti un argomento assai delicato. Richiama in proposito i
dati secondo cui circa il 3 per cento degli alunni della scuola primaria
viene bocciato, pari a 11.000 studenti. Manifesta dunque l’intenzione di
introdurre nel testo la previsione per cui occorre la condivisione con la
famiglia in ordine alle scelte sul percorso di tali alunni.
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Per quanto attiene alla possibilità di esprimere il voto in numeri, ri-
corda che il suo Gruppo ha da sempre contestato che, nel primo ciclo e in
particolare nella scuola primaria, la votazione numerica non fosse accom-
pagnata da una descrizione del grado di apprendimento dell’alunno. Re-
puta infatti che la valutazione espressa in numeri sia inadeguata per tali
scopi, tanto più che in quella fascia d’età si risente molto della propria
origine economico-sociale. Su tale argomento, ritiene possibile una media-
zione, che introdurrà come condizione nello schema di parere, in base alla
quale il voto numerico deve essere corredato da un giudizio descrittivo dei
risultati di apprendimento. Propone altresı̀ al Governo di avviare una spe-
rimentazione nella scuola primaria per introdurre il voto in lettere, sempre
accompagnato da un giudizio descrittivo, anche per capire il tasso di gra-
dimento di tale strumento nel mondo scolastico.

Si sofferma poi sul ruolo dell’INVALSI, su cui invoca chiarezza an-
che all’esito delle audizioni svolte. Precisa infatti che l’introduzione di un
test INVALSI nelle lingue straniere non può rappresentare una semplice
attestazione ma deve essere una vera certificazione che l’Istituto compie
in convenzione con gli enti certificatori. In tal modo, si potrebbe rendere
un utile servizio agli studenti e alle famiglie, tanto più che tali certifica-
zioni, se svolte privatamente, risultano assai costose. Concorda comunque
con la partecipazione obbligatoria al suddetto test quale requisito di am-
missione, fermo restando che il relativo svolgimento deve essere antici-
pato al primo quadrimestre per permettere alle scuole di mettere in atto
adeguate iniziative di recupero e supporto. Ritiene infatti che non ci si
possa rassegnare a registrare le carenze degli studenti in italiano o mate-
matica senza un intervento concreto, tanto più che si tratta di competenze
chiave di cittadinanza. In quest’ottica, lo svolgimento del test INVALSI
deve rappresentare un pungolo per la scuola affinché offra agli studenti
i modi per superare le rispettive lacune.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all’esame del dise-
gno di legge riguardante il codice dello spettacolo (Atto Senato 2287-
bis), l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS),
non audito dalla Commisione, ha inviato una documentazione che sarà
resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Com-
missione.

Comunica inoltre che, con riferimento all’esame degli schemi di de-
creto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), sono
altresı̀ giunte documentazioni da alcuni soggetti non auditi ed in partico-
lare dalla Cisl scuola Puglia Basilicata, dalla Uil scuola Puglia, dall’Asso-
ciazione docenti «Art. 33» e dal Comitato nazionale «concorso DS 2011:
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diversi davanti alla legge», che saranno anch’esse rese disponibili per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DELLA UIRNET S.P.A. SULLO STATO DI AVANZAMENTO

DELLA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE

Plenaria

295ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione informale
della UIRNet S.p.A., svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita docu-



7 marzo 2017 8ª Commissione– 40 –

mentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turi-

stiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di

particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

La relatrice CANTINI (PD) conferma che, in relazione alla proposta
avanzata nelle scorse sedute di richiedere il trasferimento dell’esame in
sede deliberante del disegno di legge in titolo, sono in corso contatti tra
i Gruppi parlamentari presenti in Commissione per verificare se via sia
al riguardo l’unanimità dei consensi prevista dal Regolamento.

Il presidente MATTEOLI informa che è stato acquisito il consenso di
tutti i Gruppi presenti in Commissione, ad eccezione del Gruppo delle
Autonomie e del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressi-
sta.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in
sostituzione della senatrice Merloni, si dichiara favorevole alla suddetta ri-
chiesta di trasferimento per il Gruppo delle Autonomie.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) conferma a sua volta l’assenso del
proprio Gruppo.

La Commissione conviene infine di richiedere formalmente alla Pre-
sidenza del Senato il trasferimento dell’esame in sede deliberante del di-
segno di legge n. 2670.

Il presidente MATTEOLI si impegna a formalizzare quanto prima la
suddetta richiesta, ricordando che sulla stessa sarà richiesto anche il parere
del Governo.

Il vice ministro NENCINI, pur riservandosi di attendere la formaliz-
zazione della richiesta, conferma che non vi sono al riguardo preclusioni
da parte del Governo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) segnala la necessità che la Com-
missione svolga una valutazione complessiva delle priorità da assegnare
ai vari argomenti all’ordine del giorno, in modo anche da garantire un
equilibrio tra le richieste di tutti i Gruppi.

Il presidente MATTEOLI ritiene che tale valutazione debba essere
fatta nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari. Propone pertanto di convocare una seduta per
la programmazione dei lavori al termine della seduta plenaria di domani.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la
programmazione dei lavori, al termine della seduta plenaria di domani,
mercoledı̀ 8 marzo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 327

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SULLA DIFFICILE SITUAZIONE DEL COMPARTO AGRI-

COLO NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI NEL LAZIO

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 328

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 683 (REGOLARE ATTIVITÀ

DI PESCA IN ACQUA DOLCE IN ITALIA)
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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 )

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

311ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PELINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’appli-

cazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istitui-

sce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai

servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del

mercato interno (n. COM (2016) 821 definitivo)

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

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice, senatrice FISSORE (PD), illustra il provvedimento in ti-
tolo, diretto a rafforzare l’efficacia della procedura di notifica alla Commis-
sione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE («direttiva servizi») per
gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione o requisiti
nuovi o modificati, relativi all’accesso e all’esercizio di attività di servizi.

Secondo valutazioni della Commissione europea, risulta necessario
stabilire una procedura volta soprattutto a prevenire l’adozione, da parte
degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o requisiti non conformi
alla direttiva servizi, al fine di incrementare la competitività e l’integra-
zione dei mercati dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori
sia degli imprenditori.

Al riguardo, il vigente articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/
123/CE dispone che gli Stati membri notifichino, in fase di progetto, le
nuove disposizioni che subordinano, nel proprio ordinamento giuridico,
l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizi a determinati requisiti, spe-
cificandone le motivazioni. La notifica non impedisce l’entrata in vigore
di tali misure ed entro tre mesi dalla notifica, la Commissione può adot-
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tare una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi
dall’adottarle o di sopprimerle. Similmente, l’articolo 39, paragrafo 5, se-
condo e terzo comma, stabilisce che gli Stati membri comunichino (non
necessariamente in fase di progetto) le nuove disposizioni che subordinano
la libera circolazione transfrontaliera di servizi a determinati requisiti, spe-
cificandone le motivazioni. La comunicazione non impedisce l’adozione
di tali disposizioni e, su base annuale, la Commissione fornisce orienta-
menti sull’applicazione di tali disposizioni nel contesto della direttiva.

Segnala che lo scorso 28 febbraio, in occasione dell’audizione del Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
alle politiche e agli affari europei, Sandro Gozi, sulle priorità dell’Unione eu-
ropea per il 2017, ella stessa ha sollevato il tema della procedura di notifica
all’Unione europea, che, come detto, comporta un periodo di astensione ob-
bligatoria (stand still) dall’adozione della disposizione notificata, con la pos-
sibile conseguenza di bloccare la produzione normativa e rallentare ulterior-
mente la burocrazia nazionale. Infatti, secondo quanto previsto dalla diret-
tiva – con il consenso, sul punto specifico, dell’Italia, ma la ferma contrarietà
di Francia, Germania e Spagna, che hanno sollevato una questione di sussi-
diarietà – anche una semplice modifica del piano regolatore di un Comune
rischia di dover rispettare il periodo di sospensione citato.

In proposito ricorda le preoccupazioni già espresse da alcune Regioni
e segnala la possibilità che anche l’attività parlamentare venga pesante-
mente rallentata.

Passa poi all’esame del testo, che si compone di 16 articoli.

L’articolo 1 specifica l’oggetto e il campo di applicazione della pro-
posta in titolo, mentre l’articolo 2 contiene alcune definizioni.

Il successivo articolo 3 prevede che gli Stati membri notifichino alla
Commissione europea qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi re-
quisiti o regimi di autorizzazione per l’accesso e l’esercizio di attività di
servizi, sia per i soggetti stabiliti (articoli 9 e 15 della direttiva servizi), sia
in libera prestazione di servizi (articolo 16 della direttiva servizi), specifi-
candone le motivazioni. La notifica deve avvenire almeno tre mesi prima
dell’adozione della misura, a pena di costituire «vizio procedurale sostan-
ziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei
singoli», e deve essere effettuata utilizzando il sistema di informazione
del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

L’articolo 4 specifica quali requisiti e regimi di autorizzazione che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi sono interessati
dall’obbligo di notifica.

Si sofferma poi sull’articolo 5, che stabilisce un periodo di consulta-
zione di tre mesi dalla notifica del progetto di misura. La Commissione e
gli altri Stati membri hanno un massimo di due mesi per formulare osser-
vazioni su una misura notificata e successivamente lo Stato membro noti-
ficante ha un massimo di un mese per rispondere alle osservazioni.

L’articolo 6 prevede che, entro i termini della consultazione, la Com-
missione possa segnalare allo Stato notificante l’intenzione di adottare una
decisione di incompatibilità con la direttiva 2006/123/CE e di conseguente
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intimazione a non adottare la misura (o ad abrogarla qualora sia stata il-
lecitamente già adottata).

La predetta decisione può essere adottata, ai sensi dell’articolo 7, en-
tro i tre mesi successivi alla chiusura della consultazione.

Gli articoli 8 e 9 prevedono, rispettivamente, la trasparenza nei con-
fronti di terzi dei progetti di misure notificati e la designazione di una
autorità in ciascuno Stato membro competente a livello nazionale per il
funzionamento della procedura sopra citata.

Richiama il contenuto dell’articolo 10, che contempla i casi in cui
uno Stato membro intenda introdurre una nuova o modificata regolamen-
tazione sui servizi che ricada al tempo stesso anche nell’ambito di appli-
cazione della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche,
oppure della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, stabilendo
che una unica notifica valga per entrambe le procedure, al fine di evitare
inutili duplicazioni.

Segnala infine l’articolo 11, che stabilisce il riesame periodico del-
l’applicazione della direttiva, l’articolo 14, che prevede il termine per il
recepimento della direttiva da parte degli Stati membri (un anno dalla
sua entrata in vigore), e l’articolo 16, che specifica i destinatari della di-
rettiva stessa.

In conclusione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni infor-
mali interloquendo, in particolare, con rappresentanti degli enti territoriali,
con i principali ordini professionali, nonché con le organizzazioni sinda-
cali, e di valutare, alla luce delle segnalazioni da parte dei Gruppi, a quali
soggetti chiedere l’invio di una documentazione scritta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003,
n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º marzo.
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La presidente PELINO comunica che il senatore Galimberti ha ag-
giunto la propria firma agli emendamenti 1.16, 1.18, 2.17, 5.5, 8.9,
8.12, 13.3 e 15.5 e che il senatore Battista ha aggiunto la propria firma
agli emendamenti 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 2.1, 3.1, 8.0.2 e 11.1.

Prende atto la Commissione.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pre-
senta il testo corretto dell’emendamento 2.19, pubblicato in allegato, che è
volto a rendere obbligatorio l’uso del casco anche per gli allenatori.

L’emendamento 2.14 riguarda, con riferimento al servizio di soc-
corso, le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgi-
mento del compito.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 disciplinano ancora l’uso del casco. Con il
primo si estende l’obbligo di utilizzo a tutti, mentre con il secondo, in su-
bordine, fino all’età di 18 anni.

L’emendamento 12.3 riguarda la dotazione di sicurezza dei soggetti
che praticano lo sci alpinismo e lo sci fuori pista e stabilisce l’obbligato-
rietà, oltre che dell’apposita strumentazione elettronica (Arva), anche della
pala e della sonda.

Infine, illustra l’ordine del giorno G/1367/10/1, che impegna il Go-
verno ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la tracciabilità
nominativa, con relativi dati anagrafici, per coloro che acquistano e usano
tessera skipass, allo scopo di assicurare l’ottemperanza delle prescrizioni
in materia di sicurezza previste dalla normativa vigente, e l’ordine del
giorno G/1367/10/2, che impegna il Governo ad adottare le opportune ini-
ziative volte a coinvolgere, in fase di Conferenza unificata prevista dal-
l’articolo 3, anche le associazioni, gli enti e gli organismi di settore pre-
senti nel territorio, nonché a definire l’organismo titolare per il rilascio
della certificazione di piste sicure (bollino azzurro).

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) inter-
viene sul complesso degli emendamenti a sua firma, che tengono conto
dei contenziosi in atto o conclusi, nonché dei profili applicativi già emersi,
e che sono finalizzati a dare maggiore certezza al quadro normativo. Si
riserva poi di intervenire nel prosieguo dell’esame sul contenuto delle sin-
gole proposte emendative.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1367

Art. 1.

1.19 (già 2.19)
Battista, Orellana

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

«b-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: "ad eccezione di"
sono sostituite con la seguente: "compresi"».
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice
Gatti, recentemente tornata a far parte della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) ricorda la sua richiesta di
convocare il Governo per acquisire informazioni sulle ricadute occupazio-
nali in FIAT a seguito delle recenti dichiarazioni dell’amministratore de-
legato Marchionne. Fornisce informazioni sugli stabilimenti VM Motori di
Ferrara e su procedure negoziali aperte a livello regionale.

Il presidente SACCONI comunica che si procederà a convocare le
parti sociali all’apertura di un tavolo negoziale presso il Ministero dello
sviluppo economico. Suggerisce al senatore Barozzino di presentare un’in-
terrogazione in Commissione sul tema, della cui urgenza si farà garante la
Presidenza.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e



7 marzo 2017 11ª Commissione– 49 –

il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regola-

mento (CE) n. 883/2004 (n. COM (2016) 815 definitivo)

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

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

Doc. XVIII, n. 191)

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

La relatrice D’ADDA (PD) dà conto di uno schema di risoluzione
favorevole con raccomandazione, pubblicato in allegato.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) auspica che siano inseriti ri-
ferimenti più precisi sui congedi parentali, tenendo conto degli ambiti di
autonomia che la proposta di direttiva riserva agli Stati membri.

La relatrice D’ADDA (PD) sottolinea che l’inserimento della racco-
mandazione nello schema di risoluzione soddisfa le richieste del senatore
Barozzino.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI
mette ai voti la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata.
Il Presidente registra il voto unanime della Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione

ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

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

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

Doc. XVIII, n. 192)

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

La relatrice BENCINI (Misto-Idv) dà conto di uno schema di risolu-
zione favorevole, pubblicato in allegato, e richiama, in particolare, la pos-
sibilità per gli Stati membri, previo confronto con le parti sociali, di ele-
vare i livelli di attenzione per l’esposizione agli agenti cancerogeni o mu-
tageni. Conferma gli elementi di novità contenuti nella proposta di diret-
tiva in esame.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur dando atto delle novità
della proposta di direttiva, solleva perplessità sull’assenza di riferimenti
stringenti nei confronti delle responsabilità dei datori di lavoro. Ritiene in-
fatti non soddisfacenti le soluzioni proposte riguardo alla mitigazione dei
rischi professionali.

Il presidente SACCONI suggerisce di introdurre nello schema di riso-
luzione un’osservazione contenente il riferimento a regole certe e comun-
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que tali da non consentire la riduzione degli obblighi precauzionali dei da-
tori di lavoro a detrimento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la pro-
posta di risoluzione della relatrice, come modificata (allegata al reso-
conto), che è approvata all’unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scola-

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

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

Il relatore LEPRI (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favo-
revoli con rilievo, pubblicato in allegato.

Il presidente SACCONI informa che è stato presentato uno schema di
osservazioni alternativo di segno contrario da parte del Gruppo Movi-
mento 5 stelle, pubblicato in allegato.

La senatrice PARENTE (PD) interviene per chiedere che siano chia-
riti i rapporti fra il gruppo di lavoro interistituzionale regionale e i preesi-
stenti organismi.

Il senatore LEPRI (PD), convenendo con la senatrice Parente, for-
mula una proposta volta a coordinare gli organismi attivi nel settore.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni
favorevoli con rilievi, come modificata (allegata al resoconto), posta ai
voti, è approvata. Risulta pertanto preclusa la votazione sulla proposta
del Gruppo Movimento 5 stelle.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professio-

nale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi

dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà
conto di uno schema di osservazioni favorevole con rilievi, pubblicato
in allegato.

La senatrice PARENTE (PD) sottolinea che le differenze tra le re-
gioni, a volte estremamente marcate, rendono difficile l’efficienza di un
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sistema a rete, come previsto invece dallo schema di decreto legislativo.
Richiama la debolezza del repertorio dei titoli di istruzione professionale
e invita ad un dovuto approfondimento dello schema di osservazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 815 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 191)

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabi-
lisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004;

premesso che il diritto dei cittadini europei e delle loro famiglie di
spostarsi liberamente e di soggiornare in qualsiasi paese dell’UE è una
delle quattro libertà fondamentali sancite dai trattati dell’UE e che tale
mobilità non sarebbe possibile senza la tutela dei diritti in materia di si-
curezza sociale dei cittadini stessi;

considerato che la proposta in esame ha come unico obiettivo
quello di assicurare un coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale na-
zionali, con l’intento di rispondere all’esigenza di ulteriore ammoderna-
mento di alcuni aspetti specifici della disciplina e agevolare ulteriormente
l’esercizio dei diritti dei cittadini;

osservato che il regolamento (CE) n. 883/2004, di cui si propone la
modifica, necessitava di alcuni miglioramenti in termini di accesso alle
prestazioni sociali dei cittadini economicamente inattivi, prestazioni di as-
sistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione, in particolare per
i lavoratori transfrontalieri, e prestazioni familiari durante i periodi dedi-
cati all’educazione dei figli;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e
sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, con la raccomandazione di valutare
con attenzione l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 48 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che prevede una proce-
dura eccezionale di ricorso degli Stati membri, la quale potrebbe rendere
l’applicazione delle proposte di modifica del regolamento meno stringenti,
a danno della sicurezza sociale dei cittadine dell’UE.

In tal senso, si chiede che il Consiglio europeo non adisca, se non
in via eccezionale, alla possibilità di inazione prevista dal comma b), pa-
ragrafo 2, del TFUE.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 11 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 192)

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro;

premesso che la direttiva 2004/37/CE rafforza la protezione dei la-
voratori contro i rischi che derivano per la loro salute e la loro sicurezza
dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi
compresa la prevenzione di tali rischi;

valutato che la proposta di modifica è intesa all’innalzamento del
livello di protezione della salute dei lavoratori mediante l’inserimento in
alcuni allegati della direttiva 2004/37/CE di valori limite relativi a cinque
agenti inquadrati come cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente
previsti valori limite, e la specificazione che l’esposizione agli oli usati nei
motori a combustione interna può determinare una penetrazione cutanea
con contributo significativo al carico corporeo totale;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e
sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, con la seguente osservazione.

La Commissione suggerisce di adottare regole certe e comunque
tali da non consentire la riduzione degli obblighi a carico dei datori di la-
voro, che determinino un detrimento della salute e sicurezza dei lavoratori.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RE-

LATRICE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM

(2017) 11 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTI-

VATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro;

premesso che la direttiva 2004/37/CE rafforza la protezione dei la-
voratori contro i rischi che derivano per la loro salute e la loro sicurezza
dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi
compresa la prevenzione di tali rischi;

valutato che la proposta di modifica è intesa all’innalzamento del
livello di protezione della salute dei lavoratori mediante l’inserimento in
alcuni allegati della direttiva 2004/37/CE di valori limite relativi a cinque
agenti inquadrati come cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente
previsti valori limite, e la specificazione che l’esposizione agli oli usati nei
motori a combustione interna può determinare una penetrazione cutanea
con contributo significativo al carico corporeo totale;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e
sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento mira a facilitare l’inclusione scola-

stica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata, fornendo alla
scuola statale docenti e collaboratori per il sostegno didattico, definendo
nell’organico scolastico personale amministrativo, che tenga conto della
presenza di alunni disabili, e costituendo sezioni per la scuola dell’infan-
zia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, adeguate alla ge-
stione dei medesimi alunni;

apprezzate le modifiche alla nuova procedura per inoltrare la do-
manda per l’accertamento della situazione di handicap all’INPS, che ri-
sulta assai più efficiente;

valutata positivamente anche l’adozione di una procedura unica di
valutazione diagnostico-funzionale, che sostituisce le attuali distinte proce-
dure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzio-
nale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli i seguenti
rilievi.

Con riferimento all’articolo 3, sull’assegnazione dei docenti e del
personale dedicato all’assistenza educativa, si riscontra la presenza di
una pluralità di figure dipendenti dagli enti locali e dallo Stato e con di-
verso profilo professionale, per le quali sarebbe opportuna una semplifica-
zione.

In merito all’articolo 8, che istituisce il Gruppo per l’inclusione
territoriale (GIT), si suggerisce di prevedere la possibilità di raccordare
l’attuale attività del GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale)
con il neo istituendo GIT, al fine di potenziare il sistema di inclusione
scolastica degli alunni disabili.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento mira a facilitare l’inclusione scola-

stica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata, fornendo alla
scuola statale docenti e collaboratori per il sostegno didattico, definendo
nell’organico scolastico personale amministrativo, che tenga conto della
presenza di alunni disabili, e costituendo sezioni per la scuola dell’infan-
zia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, adeguate alla ge-
stione dei medesimi alunni;

apprezzate le modifiche alla nuova procedura per inoltrare la do-
manda per l’accertamento della situazione di handicap all’INPS, che ri-
sulta assai più efficiente;

valutata positivamente anche l’adozione di una procedura unica di
valutazione diagnostico-funzionale, che sostituisce le attuali distinte proce-
dure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzio-
nale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il se-
guente rilievo.

Con riferimento all’articolo 3, sull’assegnazione dei docenti e del
personale dedicato all’assistenza educativa, si riscontra la presenza di
una pluralità di figure dipendenti dagli enti locali e dallo Stato e con di-
verso profilo professionale, per le quali sarebbe opportuna una semplifica-
zione.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLE

SENATRICI CATALFO E PAGLINI SULL’ATTO DEL

GOVERNO N. 378

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto
del Governo n. 378);

considerato che:

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 2, la certifi-
cazione della gravità dell’handicap (stabilita dalla legge n. 104 del 1992)
deve essere ridefinita e considerata imprescindibile, al fine dell’individua-
zione e della quantificazione delle ore di sostegno, sulla base di organici
di sostegno che non devono sacrificare il rapporto di 1 a 1 che occorre
continuare a garantire nei casi di disabilità grave;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 3, il comma
1 dello stesso prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi
della normativa vigente, «perseguono il raggiungimento delle prestazioni
per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità cer-
tificata». Tale disposizione appare limitativa: come segnalato anche dalle
organizzazioni sindacali di categoria, già oggi, in molti territori le istitu-
zioni scolastiche sono costrette a contrastare le resistenze degli Enti locali
che spesso non erogano servizi che sono previsti dalla vigente normativa.
La scuola non può essere lasciata sola e gli Enti locali devono garantire i
servizi necessari e l’assistenza specialistica e scolastica di base. Questi
servizi devono essere inseriti nei LEP e devono essere effettivamente esi-
gibili.

in base al comma 2 (lettere a), b), c) del medesimo articolo, lo
Stato (attraverso l’amministrazione scolastica) provvede all’assegnazione
nella scuola statale dei docenti di sostegno e dei collaboratori scolastici,
nonché alla stima circa l’organico del personale ATA (la cui consistenza,
adeguamento e criteri di riparto sono da definire – secondo quanto stabi-
lito dal comma 3 – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legislativo apportando le necessarie modificazioni al decreto
del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009);

in merito, se è condivisibile che sia introdotto per via normativa tra
i criteri di determinazione dell’organico del personale ATA la presenza di
alunni certificati con disabilità, non può essere accettabile il limite della
dotazione all’attuale consistenza dell’organico vigente, anche perché l’or-
ganico è assolutamente insufficiente e tali carenze sono aggravate dal di-
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vieto di sostituzione introdotto da questo Parlamento con la legge di sta-
bilità per il 2015;

inoltre, il medesimo comma 2 dell’articolo 3, (lettere d), e), prov-
vede alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle
classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, «di
norma, la presenza di non più di 22 alunni» ove siano presenti studenti
con disabilità certificata (stante comunque il numero minimo di alunni o
studenti per classe, ai sensi della normativa vigente), nonché ad assegnare
alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo
economico, parametrato al: numero degli alunni e studenti con disabilità
accolti; percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo
degli alunni frequentanti;

in merito, è da valutare in maniera assolutamente negativa l’innal-
zamento a 22 del limite di alunni per la costituzione di classi prime per
ciascun grado di istruzione e per le sezioni di scuola dell’infanzia (limite
introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81) e comunque appare necessario definire criteri di certezza, eliminando
l’espressione «di norma»;

per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, la
formazione continua sui temi dell’inclusione dovrebbe essere prevista non
solo per i docenti ma anche per i dirigenti scolastici e per il personale
ATA;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 16, l’amplia-
mento dell’organico di diritto rispetto alle deroghe e la stabilizzazione del
personale precario specializzato e da specializzare, costituiscono le uniche
due condizioni per garantire la continuità didattica. Si registra ancora oggi
un organico di fatto di 137.000 unità che non sono assegnate stabilmente
né esclusivamente a personale specializzato. Pertanto la prima operazione
è stabilizzare i posti almeno nella misura del 90 per cento dell’attuale or-
ganico di fatto onde evitare il cronico ricorso alla nomina dei supplenti;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 21, se per vie
generali può essere giusto e opportuno convenire con la dovuta attenzione
circa le misure di contenimento della spesa pubblica (anche nel rispetto
degli impegni comunitari), al tempo stesso non è accettabile la presun-
zione di realizzare ambiziosi e impegnativi processi di implementazione
qualitativa e quantitativa dell’offerta formativa in assenza delle necessarie
e opportune risorse umane, finanziarie e strumentali. Peraltro, vi sono ra-
gioni di dubitare della generale, diffusa neutralità finanziaria del presente
schema di decreto;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento, in attuazione della delega di cui
alla legge n. 107 del 2015, mira a superare la sovrapposizione tra istru-
zione professionale e istruzione tecnica, attraverso il rafforzamento dell’i-
dentità dell’istruzione professionale;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi.

Con riferimento all’articolo 3, si suggerisce alla Commissione di
merito:

– al comma 1 di prevedere tra i nuovi percorsi di istruzione pro-
fessionale anche quelli dedicati ai servizi alla persona, in particolar
modo l’operatore del benessere;

– al comma 3 di inserire nel decreto ministeriale ivi previsto, oltre
alle indicazioni per il passaggio ai nuovi ordinamenti, anche le tabelle di
corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nel-
l’ambito dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) e
gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale.

Con riferimento all’articolo 4, sarebbe opportuno:

– al comma 2 prevedere che le istituzioni scolastiche, con riferi-
mento al Progetto formativo individuale, possano organizzare il primo
biennio in periodi didattici declinati secondo il criterio della flessibilità,
e non articolare la classe per gruppi, come previsto dal testo in esame;

– introdurre un ulteriore comma che, al fine di realizzare l’amplia-
mento e la differenziazione dei percorsi e le specificità territoriali, per-
metta all’offerta di istruzione professionale, nel rispetto della programma-
zione regionale, di essere affiancata da percorsi di IeFP per il rilascio della
qualifica e del diploma professionale, nonché al corso annuale per l’ac-
cesso all’esame di Stato di secondo ciclo, realizzata secondo le specifiche
disposizioni regionali in materia di IeFP ed accordi regionali con gli uffici
scolastici regionali. Inoltre, nel rispetto delle competenze riconosciute alle
Regioni, la succitata offerta di IeFP dovrebbe essere articolata in modo da
assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del
primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo, sia nell’istruzione
secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP;

– al comma 4 prevedere che il quinto anno dell’istruzione profes-
sionale possa essere strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito
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della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma
di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato. Il
medesimo quinto anno potrebbe essere strutturato quale quinto anno del
sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole
Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015.

– al comma 5 dotare le istituzioni scolastiche, che offrono percorsi
di istruzione professionale, anche di un ufficio per i servizi di orienta-
mento e di inserimento lavorativo, che abbia il compito di sostenere la mi-
gliore organizzazione dei laboratori a fini didattici, facilitare ed incremen-
tare il contatto con il tessuto imprenditoriale per realizzare attività di al-
ternanza o di percorsi di apprendistato duale, garantire l’integrazione
con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ed assicurare
servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo
di studi.

In merito all’articolo 5, comma 1, lettera f), sulla certificazione delle
competenze, sarebbe opportuno specificare che i diplomi ivi previsti fos-
sero quelli quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto le-
gislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

All’articolo 6 si suggerisce di abrogare il comma 2.

Con riferimento all’articolo 7, si propone di modificare l’articolato
prevedendo che, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla
transizione dalla scuola al lavoro, e di sostenere il sistema duale realizzato
in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, sia istituita la «Rete nazio-
nale delle scuole professionali», di cui fanno parte, nel rispetto della loro
diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie
che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative
accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale Rete do-
vrebbe partecipare alla «Rete nazionale dei servizi per le politiche del la-
voro» e, con decreto ministeriale, dovrebbero essere definiti i criteri e le
modalità per l’aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qua-
lifiche e dei diplomi professionali, la costituzione della «Rete nazionale
delle scuole professionali» e l’accreditamento dei soggetti che partecipano
alla «Rete nazionale delle scuole professionali».

All’articolo 8 si suggerisce alla Commissione di merito:

– di inserire una ulteriore disposizione che permetta ai passaggi tra
i sistemi formativi di diventare una opportunità per garantire all’allievo il
diritto alla realizzazione di un percorso personale di apprendimento, in
rapporto alle proprie potenzialità, anche attraverso la ridefinizione delle
scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito
in ambito non formale e informale. Ciò potrebbe tradursi nella possibilità
di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra per-
corsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell’esperienza e
del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e for-
mazione;
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– al comma 5 di prevedere che le istituzioni scolastiche tengano
conto dei crediti maturati già alla fine del triennio e non alla fine del bien-
nio;

– al comma 6 di definire che il passaggio al quarto anno dei per-
corsi di istruzione e formazione professionale possa avvenire anche presso
le istituzioni scolastiche oltre che presso le istituzioni formative per con-
seguire un diploma professionale di tecnico.

All’articolo 11, sarebbe opportuno prevedere che gli standard forma-
tivi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le
relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell’Istruzione Professionale,
siano ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provve-
dendo altresı̀ a una semplificazione dell’iter procedurale di aggiornamento
del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali, tale da poter
consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale.

All’articolo 12 sarebbe opportuno individuare specifici finanziamenti
per la frequenza degli alunni disabili, compresi quelli per il trasporto dei
predetti alunni, nei percorsi di Istruzione Formazione Professionali previsti
dalle Regioni.

Inoltre, al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istru-
zione e formazione professionale regionale, si propone alla Commissione
di merito di introdurre l’adozione di un regolamento, come previsto dal-
l’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, per
la definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essen-
ziali, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Sarebbe opportuno altresı̀ che, a decorrere dall’anno 2017, le risorse
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate all’assolvi-
mento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, siano ripartite tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 75 per
cento sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai medesimi
percorsi, realizzati dalle istituzioni formative accreditate, e del 25 per
cento sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati
in esito ai percorsi di IeFP, realizzati dalle medesime istituzioni accredi-
tate. Inoltre, le risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge n. 144 del 1999, dovrebbero essere incrementate di 27 milioni di
euro da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’ap-
prendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica supe-
riore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.

Da ultimo, all’articolo 14 si suggerisce di prevedere che sia le Re-
gioni che le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dello
Statuto e le norme di attuazione, per gli studenti che hanno conseguito
il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione
professionale quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendano sostenere l’esame
di Stato, realizzino appositi corsi annuali, che si concludono con l’esame
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di Stato. I criteri generali per la realizzazione dei corsi potrebbero essere
definiti attraverso specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

429ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Manassero è entrata a
far parte della Commissione, mentre la senatrice Granaiola ha cessato di
essere componente della stessa.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE, quindi, rivolge un saluto di benvenuto alla sena-
trice Manassero ed espressioni di ringraziamento alla senatrice Granaiola.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l’acquisto di sussidi tecnici
ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (AP (Ncd-CpE)) riferisce sul disegno di legge in
titolo.

Premette che il testo, composto di due articoli, prevede agevolazioni
fiscali per l’acquisto e per l’uso di strumenti compensativi e di sussidi in
favore di studenti cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’ap-
prendimento (DSA), mirando cosı̀ a completare il pacchetto di misure pre-
viste dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170.
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A tal proposito, ricorda che la citata legge 170, in relazione alle per-
sone con DSA, è intesa a: garantire il diritto all’istruzione e promuovere il
successo scolastico; limitare i disagi relazionali; adottare forme di verifica
e di valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti; formare
gli insegnanti e al contempo sensibilizzare i genitori; promuovere la dia-
gnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; garantire pari opportunità di
sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Passa quindi a illustrare l’articolato del disegno di legge in esame.

L’articolo 1 ha ad oggetto l’introduzione di agevolazioni fiscali per
l’acquisto di sussidi tecnici e informatici in favore di minori con diagnosi
di DSA frequentanti la scuola dell’obbligo.

In particolare, con una modifica all’articolo 15, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR), si introduce una nuova agevola-
zione, nella forma di detrazione d’imposta, per le spese sostenute dai ge-
nitori in favore dei minori, come sopra individuati, per l’acquisto di stru-
menti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’appren-
dimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento
delle lingue straniere (nuova lettera e-ter).

La seconda nuova agevolazione viene introdotta integrando la parte II
della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica in materia di
IVA, cosı̀ da prevedere l’applicazione dell’aliquota IVA al 4 per cento
al caso dell’acquisto di strumenti tecnici e informatici necessari all’ap-
prendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di
DSA.

L’articolo 2 stabilisce che alla copertura degli oneri, stimati in 21 mi-
lioni di euro all’anno a decorrere dal 2017, si provveda attraverso una cor-
rispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica» (Fispe).

La PRESIDENTE avverte che, in relazione all’andamento dei lavori
presso la Commissione di merito, sarà opportuno concludere l’esame entro
la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULL’ISTRUTTORIA RELATIVA AI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI PROCREA-

ZIONE ASSISTITA

La PRESIDENTE comunica che eventuali ulteriori richieste di audi-
zione dovranno essere fatte pervenire in tempi rapidi, cosı̀ da consentire
una sollecita definizione dell’istruttoria e il successivo avvio della discus-
sione generale.
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La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE avverte che nella mattinata di domani, alle ore
8,30, si riunirà l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza della Commissione del 2 marzo scorso, è stata depositata documen-
tazione da parte della dottoressa Carla Rocchi, presidente dell’Ente nazio-
nale protezione animali (ENPA), nell’ambito dell’esame dei disegni di
legge nn. 499 e 540 (farmaci veterinari).

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

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DI UN DIRIGENTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, DI

RAPPRESENTANTI DELL’AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE E DEL SINDACO DI OSTUNI

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 918 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI IN PROVINCIA

DI OSTUNI)

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO rivolge un saluto di benvenuto al sena-
tore Pegorer, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione si associa.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
03016 facendo preliminarmente presente che i rifiuti solidi presenti sulla
spiaggia del comune di Vasto sono rifiuti classificati urbani e pertanto
il loro smaltimento rientra tra le competenze dei Comuni interessati. Per
quanto concerne la provenienza di tali rifiuti, la regione Abruzzo ha evi-
denziato che la situazione descritta potrebbe essere attribuita a cause di-
verse. Ad oggi, infatti, non esiste una metodologia univoca e certa che
possa prescindere dall’esame dei singoli rifiuti e che possa consentire
una attribuzione specifica tramite, ad esempio, la presenza di etichette
ascrivibili a usi specifici di determinate attività e localizzazioni. A ciò
si aggiunga il complesso sistema di correnti che agisce lungo le coste.
Inoltre, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale per la tutela del-
l’ambiente – ARTA Abruzzo, non risulta che tali rifiuti provengano dai
fiumi Sangro e Trigno. Infatti l’estensione del fenomeno, la direzione pre-
valente delle correnti e la lunga permanenza dei rifiuti in acqua di mare,
data dalla presenza di notevoli quantitativi di concrezioni tipicamente ma-
rine su quest’ultimi, lasciano ipotizzare che essi possano pervenire da
fiumi anche lontani dal litorale vastese e potrebbero avere anche origine
extra-nazionale. Occorre evidenziare che, per quanto concerne l’attività
di monitoraggio delle plastiche macroscopiche in mare, il Ministero del-
l’ambiente, con la Convenzione del 19 dicembre 2014, ha affidato al Si-
stema delle agenzie (ARPA/APPA) il monitoraggio di diversi indicatori ai
fini dell’attuazione della Direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro fi-
nalizzato all’elaborazione di strategie per l’ambiente marino e all’adozione
delle misure necessarie a conseguire e mantenere un buono stato ambien-
tale delle acque marine entro il 2020. La definizione delle aree di indagine
si basa sul criterio di coordinamento di tutti i monitoraggi esistenti e già
previsti da vigenti norme o accordi a livello regionale, nazionale, comuni-
tario o internazionale al fine di integrare, valorizzare e armonizzare gli
stessi. Il Distretto provinciale ARTA di Pescara, dal luglio 2015, partecipa
alle attività di monitoraggio affidate al sistema delle agenzie. Tra queste
attività è previsto il visual census dei rifiuti spiaggiati in aree della costa,
scelti sulla base dei criteri indicati dal Ministero dell’ambiente e adottati
da tutte le Agenzie omologhe sul territorio nazionale. In particolare, sono
stati individuati due siti d’indagine ubicati in località Pineto, area di foce
esposta a mare aperto, e Vasto, area remota situata nella riserva naturale
regionale in località Punta Aderci. La raccolta di dati sui rifiuti presenti
sulle spiagge consente di acquisire informazioni preliminari ai fini dello
studio del fenomeno dello spiaggiamento, in particolare relativamente a
quantità, trend e possibili fonti. Obiettivo finale è quello di minimizzare
la quantità di rifiuti immessi nell’ambiente marino. Per quanto concerne
la qualità delle acque dei fiumi Sangro e Trigno e la loro classificazione,
l’ARTA ha fatto presente che la stessa è definita per il 1º Ciclo della rete
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operativa e che è a cadenza triennale. Per la rete di sorveglianza invece è
a cadenza sessennale. L’esito dei controlli effettuati dall’ARTA, tra il
2015 e il primo semestre del 2016, sui depuratori più grandi che scaricano
nel bacino dei predetti fiumi, è riportato nel report pubblicato sul sito
della predetta Agenzia. Per completezza di informazione, si rappresenta
che per raggiungere gli obiettivi di stato «buono» del corpo idrico, gli
strumenti di pianificazione individuati dalla normativa vigente sono i piani
di gestione dei distretti idrografici, a scala di distretto, e i piani di tutela
delle acque a scala regionale. A tal proposito, la regione Abruzzo ha fatto
presente di aver previsto una serie di misure di tutela e, in particolare, il
documento ’Elenco delle misure di tutela e risorse finanziarie’, avente ad
oggetto l’aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi
inquinanti, misure e stato delle acque – ai fini del riesame ed aggiorna-
mento dei piani di gestione distrettuali 2015-2021. Tra queste misure la
Regione ha previsto, ad esempio, interventi su reti fognarie e impianti
di depurazione delle acque reflue urbane, interventi sulle reti idriche, in-
terventi per il recupero e il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate
per usi compatibili in ambito irriguo e civile, la perimetrazione di aree
di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e il prosegui-
mento del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, dei corpi
idrici marino-costieri e delle acque destinate alla vita dei pesci e dei mol-
luschi. Da ultimo, la procura della Repubblica presso il tribunale di Vasto
ha comunicato che è stato iscritto il procedimento n. 734/16 a carico di
ignoti per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti, archiviato il 27 set-
tembre 2016, trattandosi di rifiuti riemersi a seguito di mareggiata.

Il senatore CASTALDI (M5S) si dichiara non soddisfatto dalla rispo-
sta del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
03095 facendo presente che l’elefante africano e quello asiatico sono pro-
tetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora
e fauna selvatiche (CITES), alla quale aderiscono 183 Paesi, tra cui tutti
gli Stati membri dell’Unione europea e l’Unione stessa. Peraltro, i regola-
menti comunitari che danno attuazione alla citata Convenzione conten-
gono misure più restrittive rispetto ad essa. Nel corso degli incontri di pre-
parazione della posizione dell’Unione europea, in vista della Conferenza
delle Parti CITES tenutasi a Johannesburg lo scorso ottobre, l’Italia ha so-
stenuto vigorosamente la necessità di mantenere il divieto di commercio di
avorio in vigore e di assicurare la massima protezione possibile alle popo-
lazioni di elefante, anche attraverso l’introduzione di maggiori controlli
sui mercati nazionali nei quali l’avorio è commerciato legalmente. In
tale occasione, l’Unione europea ha sostenuto questa posizione, incon-
trando il sostegno di numerosi Paesi parte della Convenzione, ottenendo
la messa al bando del commercio internazionale di avorio è stato mante-
nuto per gli anni a venire. È stato abbandonato il progetto di redazione di
un protocollo decisionale, che avrebbe consentito un meccanismo di ven-
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dita legale di limitate quantità di avorio sui mercati internazionali, ed è
stata adottata una risoluzione che chiede ai Paesi parte della Convenzione
di chiudere i propri mercati interni di avorio nel caso in cui tale forma di
commercio sia legata al traffico illegale di avorio. Nel corso della prima
metà del 2016, la Commissione europea ha elaborato una proposta di
piano di azione contro il traffico illegale di specie selvatiche, nella quale
è previsto che la Commissione e gli Stati membri limitino ulteriormente il
commercio legale di avorio, rafforzino i controlli e il proprio impegno al
contrasto al traffico illegale di specie selvatiche. L’Italia ha sostenuto il
piano di azione, che è stato adottato dal Consiglio Ambiente del 20 giugno
2016. Nel novembre 2016, il Parlamento europeo ha approvato una riso-
luzione a conclusione dell’esame del piano d’azione chiedendo, tra l’altro,
un rafforzamento dei controlli doganali, l’inasprimento delle sanzioni, l’ar-
monizzazione degli ordinamenti nazionali, il divieto totale e immediato
del commercio, dell’esportazione e della riesportazione dell’avorio, ivi
compreso quello acquisito prima dell’entrata in vigore della Convenzione
CITES e dei corni di rinoceronte. Al fine di adempiere a quanto previsto
nel piano d’azione, la Commissione europea ha redatto due proposte di li-
nee guida, ad oggi in corso di finalizzazione da parte del gruppo di esperti
delle autorità di gestione CITES nazionali al quale partecipano anche rap-
presentanti del Ministero dell’ambiente. Alla luce dei risultati della defini-
zione delle linee giuda dell’Unione, l’Italia adotterà il provvedimento in
tema di limitazione del commercio di avorio e corni di rinoceronte.
Allo stesso tempo, sarà avviata la conferenza di servizi per la revisione
del manuale operativo recante le procedure relative ai controlli in ambito
doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e
flora selvatiche minacciate di estinzione. In tale occasione, verranno rece-
pite le decisioni assunte alla predetta Conferenza delle Parti. Tali proce-
dure saranno, inoltre, aggiornate alla luce delle mutate competenze attri-
buite alla Guardia di Finanza per i controlli in dogana e all’Arma dei Ca-
rabinieri per quelli sul territorio.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) si dichiara soddisfatta dalla
risposta del rappresentante del Governo.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che – nel corso dell’audizione odierna in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull’affare as-
segnato n. 918 – è stata consegnata documentazione che, appena possibile,
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente
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depositata nelle successive audizioni connesse all’esame di tale argo-
mento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 7 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

44ª Seduta

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il

provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei ser-

vizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli

utenti, approvato dalla Camera dei deputati : parere in parte contrario e in parte non osta-

tivo su emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

69ª Seduta

Presidenza della Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45.
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La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 11ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e

il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regola-

mento (CE) n. 883/2004 (n. COM (2016) 815 definitivo): osservazioni favorevoli con

rilievi;

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione

ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo):

osservazioni favorevoli con rilievi.

Sottocommissione per i rapporti con le Regioni
in tema di politiche dell’Unione Europea

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

FLORIS

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25

La Sottocommissione ha svolto l’esame del voto regionale n. 108.
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COMITATO

per le questioni degli italiani all’estero

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICHELONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Comunicazioni del Presidente

Il presidente MICHELONI informa il Comitato che il 28 marzo pros-
simo, dalle ore 14 alle ore 18, avrà luogo un incontro con i componenti
del Consiglio generale degli italiani all’estero che saranno a Roma in oc-
casione dell’Assemblea plenaria del CGIE. Nel corso della riunione sa-
ranno affrontate le proposte di riforma dei Comites e del CGIE e l’appli-
cazione della legge elettorale per il voto all’estero.

Riferisce inoltre che la mattina del 26 maggio prossimo nella Sala
Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva,
avrà luogo un incontro con la Cooperativa Sophia sul tema dell’integra-
zione con la partecipazione di 150 studenti e dei loro insegnanti.

In riferimento poi all’esame dell’Atto del Governo n. 383 (Disciplina
della scuola italiana all’estero) presso le Commissioni affari esteri e istru-
zione riunite, illustra un documento redatto nell’ambito dei compiti d’in-
dirizzo del Comitato, e frutto delle audizioni svolte nel corso dell’indagine
conoscitiva sulla diffusione della lingua e della cultura all’estero, che sarà
trasmesso alle relatrici del provvedimento.

Premesso che l’Atto n. 383 è considerato un primo passo verso una
riforma del sistema di promozione della lingua e della cultura italiana al-
l’estero e che il Comitato per le questioni degli italiani all’estero intende
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portare avanti e concludere l’indagine conoscitiva con una proposta di ri-
forma ampia e organica, ritiene necessario:

– valorizzare il ruolo svolto dagli enti gestori che, nell’articolato
sistema di formazione italiana all’estero, offrono ad un’utenza molto vasta
e differenziata una formazione linguistico-culturale di elevata qualità e
ben integrata nelle molteplici realtà locali;

– armonizzare e definire i ruoli e le caratteristiche delle associa-
zioni e dei soggetti senza fini di lucro, presenti nell’albo consolare da al-
meno cinque anni;

– garantire con proiezione triennale il finanziamento dal capitolo
3153, assegnato annualmente agli enti gestori, scorporando dallo stesso
l’onere finanziario del personale di ruolo e degli stagisti neo laureati in-
viati all’estero dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

– garantire agli istituti di cultura la possibilità di riportare i corsi di
lingua italiana nella gestione interna prevedendo: a) il miglioramento del-
l’offerta formativa; b) il reclutamento di personale formato ed esperto sia
per l’insegnamento che per il coordinamento dei corsi di lingua; c) il mi-
glioramento della dotazione tecnologica degli istituti di cultura; d) la pro-
mozione di attività extra curricolari che avvicinino nuovi studenti ai corsi;
e) l’incremento delle dotazioni delle biblioteche degli Istituti di cultura e
la loro possibilità di fruizione da parte degli utenti;

– assicurare una buona conoscenza della lingua straniera degli in-
segnanti di ruolo inviati all’estero dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;

– promuovere una maggiore unitarietà della certificazione della
competenza linguistica;

– potenziare la formazione a distanza per i docenti di italiano già
esperti, per un aggiornamento culturale e didattico-metodologico, e per gli
utenti privati, attraverso l’individuazione di fornitori di qualità con elevato
livello di competenza linguistica;

– riconoscere formalmente la figura dell’insegnante di lingua ita-
liana per stranieri, attraverso le modifiche della legge n. 401/90 e che ab-
bia come requisiti fondamentali quelli individuati dal D.M. n. 92/2016;

– disporre di un elenco di docenti esperti di lingua italiana per stra-
nieri;

– ottenere dei visti d’ingresso speciali per docenti d’italiano per
periodi più lunghi consentendo di aumentare l’offerta formativa di corsi
di italiano;

– avviare il monitoraggio ed una valutazione dell’efficacia dei pro-
grammi di diffusione della lingua presso le scuole dell’infanzia, le scuole
inferiori e superiori (programmi AP e corsi extra curriculari nelle scuole);

– facilitare attraverso accordi bilaterali l’introduzione di cattedre di
lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado;
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– fornire assistenza tecnica alle iniziative di scuole bilingue non
paritarie per assicurare in tempi certi il riconoscimento della parità scola-
stica;

– potenziare la metodologia CLIL (Content and Language Integra-

ted Learning), ovvero l’apprendimento integrato di lingua e contenuto e la
possibilità di usare l’italiano come lingua cross-curricolare, in modo da
rendere più pervasivo l’uso della lingua;

– valutare adeguatamente gli strumenti necessari per garantire la
ricaduta delle esperienze anche sul sistema scolastico italiano, mediante
un’attenta ponderazione dei programmi, delle metodologie di insegna-
mento, dei metodi di valutazione adottati all’estero, con l’obiettivo di con-
dividere le esperienze e introdurre eventuali correttivi;

– aumentare il raccordo strutturale con tutti i partner locali con
particolare riguardo alle università locali ove sono presenti dipartimenti
o insegnamenti di italiano;

– utilizzare i periodi di interruzione dell’attività didattica dei do-
centi per iniziative culturali, di condivisione delle esperienze e di forma-
zione;

– rafforzare le azioni concrete di coordinamento, che dovrebbero
curare: a) la formazione propedeutica, l’analisi dei dati, la raccolta delle
esperienze didattiche, le proposte sulla metodologia e sui sistemi di valu-
tazione, da considerare anche per la loro eventuale applicazione nel si-
stema scolastico italiano; b) il coordinamento di attività – anche a distanza
– di aggiornamento del personale comandato;

– chiarire la portata finanziaria della stabilizzazione del contributo
per la società Dante Alighieri e il suo ruolo e la sua missione rispetto al
ruolo e alla missione degli enti gestori nella promozione e diffusione della
lingua italiana all’estero.

Tutto ciò premesso propone di sottoporre alle relatrici le seguenti
modifiche all’Atto del Governo n. 383:

– sostituire, all’articolo 3, comma 1, la lettera e) con la seguente:
corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura
italiana all’estero;

– inserire, all’articolo 3, comma 2, dopo la parola: «stranieri»,
con particolare riguardo agli enti gestori;

– aggiungere all’articolo 8, il seguente comma: 2. Il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale istituiscono un gruppo di coordina-
mento per la condivisione delle esperienze, delle metodologie, dei metodi
di valutazione, dei risultati delle azioni formative;

– inserire, all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: «istituti di cul-
tura», gli enti gestori e gli altri soggetti senza fini di lucro;

– inserire, all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo le parole:

«nelle scuole locali», avvalendosi dell’attività degli enti gestori;

– aggiungere, all’articolo 10, comma 1, alla fine della lettera c), e
di università locali;
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– aggiungere, all’articolo 10, comma 2, dopo le parole: «e della
cooperazione internazionale», le seguenti: «di concerto con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’eventuale collabora-
zione di università italiane e locali»;

– aggiungere, all’articolo 10, comma 3, la lettera e) promozione

dell’uso di corsi di insegnamento e di formazione a distanza;
– riformulare, all’articolo 16, comma 2, la lettera f), come segue:

«i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didat-
tico-metodologico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico al-
l’estero, anche in funzione della loro valorizzazione nel sistema scolastico
italiano»;

– aggiungere, all’articolo 17, comma 3, dopo le parole: «la lingua
e la cultura italiana» le seguenti: «, collaborare alle iniziative di forma-
zione e aggiornamento in servizio;

– aggiungere, all’articolo 21, comma 3, dopo la parola: «insegna-
mento», le seguenti: «, di promozione culturale e di partecipazione a pro-
getti di cui all’articolo 17, comma 3»;

– che siano recuperati gli articoli 625, 626 e 638 del Testo Unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituendo, all’articolo
38, comma 2, la lettera g) con la seguente: gli articoli da 627 a 675,
escluso l’articolo 638, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.

Il senatore DI BIAGIO (AP (Ncd-CpE)), condividendo le osserva-
zioni presentate, chiede se sia possibile la valorizzazione degli istituti pri-
vati paritari.

La senatrice MUSSINI (Misto) ritiene che un aiuto sostanziale alle
scuole italiane non paritarie all’estero si debba concretizzare nell’assi-
stenza tecnica necessaria all’ottenimento in tempi certi del riconoscimento
della parità scolastica.

Il presidente MICHELONI in conclusione del dibattito informa che
riferirà alle Commissioni esteri e istruzione riunite gli orientamenti emersi.

Il senatore DI BIAGIO (AP (Ncd-CpE)) interviene proponendo
l’esame da parte del Comitato di un affare assegnato sulle conseguenze
della Brexit per la collettività italiana residente nel Regno Unito. A tal
proposito riferisce di aver presentato l’interrogazione n. 4-07107 insieme
ad altri senatori.

Il presidente MICHELONI conviene sulla proposta del senatore Di
Biagio e si domanda se sia altresı̀ utile svolgere una riflessione più gene-
rale sulla riforma dell’Aire.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 7 marzo 2017

COMITATO VITTIME DI MAFIA,

TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di
giustizia si è riunito dalle ore 11,05 alle ore 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,25 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, testé riunitosi ha convenuto, ai sensi
dell’art. 7 della legge istitutiva, che la Commissione si avvalga della col-
laborazione dell’ing. Sergio Civino. Informa altresı̀ la Commissione sulle
modalità con cui è stata data esecuzione alla deliberazione in materia di
atti di inchiesta, adottata nella seduta del 1º marzo 2017.

Comunica inoltre che in data 23 febbraio u.s. è pervenuta una lettera
a firma dell’on. Carlo Sarro, di cui dà lettura.
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Informa infine che la Commissione si recherà in missione in Spagna
e ad Andorra dal 27 al 31 marzo 2017 e il 3 aprile 2017 a Foggia.

(La seduta, sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 14,35).

Audizione del Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio,

Giuseppe Pecoraro

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, presidente, introduce quindi l’audizione del Procuratore
Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro, de-
dicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei club cal-
cistici professionistici.

Giuseppe PECORARO, Procuratore Federale della Federazione Ita-

liana Giuoco Calcio, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Angelo ATTAGUILE (LNA), Francesco D’UVA (M5S),
Davide MATTIELLO (PD) e Marco DI LELLO (PD), cui risponde il pro-
curatore Pecoraro.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta

indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il procuratore Giuseppe Pecoraro
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 7 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 alle ore 13,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta comincia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto che la Commissione si avvarrà della consulenza a tempo
parziale del dottor Lorenzo Minotti e della dottoressa Laura Schiozzi. La
presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l’avvio delle colla-
borazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall’ente di ap-
partenenza ove necessario.

Nella medesima riunione è stato inoltre stabilito che una delegazione
della Commissione svolga una missione in Campania il 30 marzo 2017,
una missione nel Lazio il 4 aprile 2017 e una missione di studio in Ma-
rocco dall’11 al 14 aprile 2017.

Comunica infine che, a decorrere dalla data odierna, cessa la collabo-
razione del maresciallo capo della Guardia di finanza Davide Fortuzzi con
l’archivio della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 13,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione del prof. Bernardo Dalla Bernardina, Direttore del Dipartimento sperimen-

tale di pediatria e U.O. Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera universita-

ria integrata di Verona, e della dott.ssa Claudia Cervelli, Fisiatra e Direttore sanitario

del Centro di rieducazione psicomotoria ABILI S.r.l. di Milano

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce quindi i temi all’or-
dine del giorno.

Bernardo DALLA BERNARDINA, Direttore del Dipartimento speri-

mentale di pediatria e U.O. Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospe-
daliera universitaria integrata di Verona, svolge una relazione sulla ma-
teria oggetto dell’indagine.

Claudia CERVELLI, Fisiatra e Direttore sanitario del Centro di rie-

ducazione psicomotoria ABILI S.r.l. di Milano, svolge una relazione sui
temi oggetto di audizione.
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Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra
ZAMPA, presidente, a più riprese la deputata Vittoria D’INCECCO
(PD), il deputato Francesco PRINA (PD) e la senatrice Rosetta Enza
BLUNDO.

Bernardo DALLA BERNARDINA, Direttore del Dipartimento speri-
mentale di pediatria e U.O. Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospe-

daliera universitaria integrata di Verona e Claudia CERVELLI, Fisiatra e
Direttore sanitario del Centro di rieducazione psicomotoria ABILI S.r.l. di

Milano, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valuta-
zione.

Sandra ZAMPA, presidente, ringrazia i partecipanti all’odierna seduta
e dichiara conclusa l’audizione, disponendo che la documentazione pre-
sentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

La seduta termina alle ore 14,10.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

271ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,30.

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), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e
MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI
(PD).

La seduta termina alle ore 17,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedı̀ 7 marzo 2017

Plenaria

46ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LAI

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento

interno, il colonnello Angelo Senese ed il dottor Fabio Ignazio Scavone, in

qualità di collaboratori della Commissione

La seduta inizia alle ore 11,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, dopo aver dato notizia sulla pubblicità dei lavori,
che sarà assicurata, in questa prima fase della seduta, dal resoconto som-
mario, dà la parola al dottor Scavone, che riepiloga gli aspetti più impor-
tanti dell’incontro avuto da una delegazione della Commissione con il si-
gnor Alessio Bertrand.

Intervengono per formulare quesiti o suggerire approfondimenti i se-
natori CAPPELLETTI (M5S), FLORIS (FI-PdL XVII), PAGLINI (M5S) e
MUSSINI (Misto), cui replica il dottor Scavone.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che di questa parte della seduta verranno re-
datti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte
altresı̀ che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attiva-
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zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Se-
nato.

Si procederà all’audizione del Capitano di fregata Giacomo Corsi,
che la notte del 10 aprile 1991 era al comando di una delle motovedette
della Capitaneria di porto.

Chiede al comandante Corsi se ritiene che il suo intervento debba es-
sere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

L’audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi
momento la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora riten-
gano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano es-
sere divulgati.

A norma dell’art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Com-
missione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del Capitano di fregata Giacomo Corsi

Il capitano CORSI ricostruisce le vicende della notte del 10 aprile
1991 a partire dalla sua convocazione in servizio avvenuta dopo le ore
23. Ricorda di aver preso il comando della motovedetta della Capitaneria
di porto che riportava a terra l’ammiraglio Albanese. Rammenta la pre-
senza di nebbia nell’area del porto fino all’uscita della Vegliaia, quando
la visibilità divenne perfetta. Descrive il Moby Prince al buio. Non avvertı̀
la presenza di fiamme sul traghetto. Portò sotto bordo la squadra dei Vigili
del fuoco che era sulla motovedetta ma che non salı̀ sul traghetto. La re-
stante parte della notte fu dedicata alla ricerca di naufraghi.

Il PRESIDENTE chiede approfondimenti sulla nebbia e sullo stato
del traghetto.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
chiede precisazioni sugli orari e sull’addestramento in caso di sinistri.

Il senatore URAS (Misto) chiede se vi erano altre imbarcazioni vi-
cino al traghetto e quali fossero gli strumenti portati a bordo dai Vigili
del fuoco.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) pone quesiti sull’organizzazione
degli interventi delle motovedette.

La senatrice PAGLINI (M5S), dopo aver ricostruito alcune circo-
stanze di quella notte, chiede informazioni sulle comunicazioni radio.

Il capitano CORSI risponde di essersi avvicinato a circa un metro
dallo scafo del traghetto e ribadisce che i Vigili del fuoco non salirono.
Informa che non erano programmate attività di addestramento per un sini-
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stro di quella portata, che lasciò tutti alla sprovvista. Riporta il ricordo
della fiancata illuminata.

Ricorda di non aver visto altre unità navali o aeree nelle vicinanze
del Moby Prince. Ricostruisce le vicende del giorno successivo in Capita-
neria e di un suo colloquio con un ufficiale di Polizia giudiziaria. Riporta
alcune notizie su contrabbando di petrolio presente in rada. Esclude altre
ipotesi di traffici che avrebbero riguardato armi o diamanti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,40)

Il capitano CORSI riprende descrivendo le operazioni compiute al co-
mando della sua motovedetta e sottolineando la presenza di nebbia fino
all’imboccatura del porto, che scomparve una volta usciti dalla Vegliaia.

Il colonnello SENESE chiede quando abbia avvistato il traghetto.

Il dottor SCAVONE domanda all’audito se sia mai stato sentito nel
corso delle indagini amministrative o giudiziarie.

La senatrice PAGLINI (M5S) pone domande sulla direzione del vento
e sugli ordini ricevuti dalla Capitaneria durante le sue operazioni.

Il capitano CORSI ricorda di essersi affiancato alla sinistra del Moby
Prince, che andava alla deriva. Non ricorda precisamente le comunicazioni
radio avute e informa di non essere mai stato chiamato a rendere informa-
zioni nelle inchieste amministrative e giudiziarie o nel dibattimento presso
il tribunale di Livorno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che anche di questa parte della seduta ver-
ranno redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico. Ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresı̀ che
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Si procederà all’audizione del dottor Salvatore Fabbricotti che diede
un’importante consulenza in sede processuale.

Chiede al dottor Fabbricotti se ritiene che il suo intervento debba es-
sere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

L’audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi
momento la segretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora riten-
gano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano es-
sere divulgati.

A norma dell’art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Com-
missione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.
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Audizione del dottor Salvatore Fabbricotti

Il dottor FABBRICOTTI informa di aver ricevuto un incarico di con-
sulenza dal tribunale di Livorno sui tracciati radar, sul timone e sul «gi-
robussola» del Moby Prince.

Il PRESIDENTE pone domande sulla presenza di altri radar, sul mo-
vimento del traghetto e formula ipotesi sulla collisione.

Intervengono per chiedere approfondimenti, anche alla luce della do-
cumentazione portata dal dottor Fabbricotti, i senatori BATTISTA (Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PAGLINI (M5S), CAPPELLETTI
(M5S), FLORIS (FI-PdL XVII), FILIPPI (PD) e URAS (Misto), e i colla-
boratori della Commissione SCAVONE e SENESE.

Il dottor FABBRICOTTI dà le risposte dovute, soffermandosi in par-
ticolare sui tracciati radar. Ipotizza una mancanza di alimentazione elet-
trica alla timoneria del traghetto che risultava del tutto funzionante all’e-
sito delle verifiche compiute. Esclude che altre stazioni radar possano aver
conservato registrazioni di quanto avvenne quella notte.

Fornisce precisazioni sulle modalità di funzionamento e sul cono
d’ombra del radar di Valle Lecceta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE convoca la Commissione per le ore 19 o al termine
della seduta pomeridiana dell’Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria

47ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LAI

È presente alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento in-

terno, il dottor Fabio Scavone, in qualità di collaboratore della Commis-

sione.

La seduta inizia alle ore 18,45.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà conto della seduta antimeridiana e della prossima
programmazione dei lavori.

Il senatore COLLINA (PD) chiede chiarimenti sulle dichiarazioni
rese dal dottor Fabbricotti nella seduta antimeridiana.

La senatrice PAGLINI (M5S) interviene sulla programmazione dei la-
vori e chiede l’acquisizione di documenti di interesse per la Commissione.

Il senatore URAS (Misto) ritiene necessario considerare riservato il
rapporto letto dalla senatrice Paglini sull’incontro con Alessio Bertrandt.

La senatrice MUSSINI (Misto) si associa alla richiesta del senatore
URAS.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
chiede la ricostruzione dello stato della rada di Livorno alla luce della au-
dizione del dottor Fabbricotti.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede di convocare nuovamente
alcune persone già audite.

Il senatore FILIPPI (PD) ritiene necessari alcuni approfondimenti, a
cominciare dalla questione assicurativa.

Il dottor Scavone ricostruisce le vicende del processo di primo grado.

Determinazione del regime degli atti

Il PRESIDENTE propone di considerare segreto il rapporto letto
dalla senatrice Paglini e relativo all’incontro con Alessio Bertrandt.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 697 di giovedı̀ 2 marzo 2017,

inserire il seguente resoconto:

«GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 2 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri

60ª seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento

deferito:

alla 14ª Commissione:

Affare assegnato su "Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di

lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il

2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea)" (n. 915): parere non

ostativo.»

E 5,20


