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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera
BERNARDO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOSE S.P.A.

SULLE TEMATICHE RELATIVE AL SUPERAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE E

ALLA LORO SOSTITUZIONE CON GLI INDICI DI AFFIDABILITÀ
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e

il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) esprime un giudizio molto
critico sul provvedimento in titolo. Nel tentativo di accelerare i tempi
delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, a suo
avviso, si introducono modifiche suscettibili di determinare un vulnus nel-
l’ordinamento giudiziario, indebolendo il sistema di garanzie processuali
per i ricorrenti.

In realtà, il fenomeno dell’immigrazione ha ormai assunto carattere
strutturale, non solo a causa dei conflitti, ma anche per motivi economici



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

o ambientali. Ritiene pertanto inadeguato, a fronte di una questione cosı̀
complessa, un approccio esclusivamente repressivo.

Sottolinea, quindi, alcuni aspetti critici, evidenziati peraltro anche nel
corso delle audizioni informali svolte.

In primo luogo, ritiene che l’istituzione di sezioni specializzate possa
presentare profili di incostituzionalità, in quanto esse sarebbero competenti
esclusivamente nell’esame di controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale e quindi destinate a una specifica categoria
di persone qualificate solo in base alla nazionalità. Conseguentemente, a
suo avviso, appare necessario estendere la competenza di tali sezioni a
tutte le controversie connesse ai temi dell’immigrazione ampliandone inol-
tre il numero, affinché ve ne sia quanto meno una in ogni distretto di corte
d’appello, anche per non ledere il diritto di difesa. Infatti, l’attività degli
avvocati abilitati al gratuito patrocinio potrebbe risultare particolarmente
onerosa, a causa della distanza della sede della sezione specializzata com-
petente.

Un’ulteriore lesione del diritto di difesa, a suo avviso, è determinata
dall’assenza di contraddittorio nel procedimento camerale, essendo previ-
sta la videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale, alla
quale non risulta che sia presente un avvocato, mentre l’udienza in camera
di consiglio è meramente eventuale.

Ritiene necessaria, inoltre, una puntuale disciplina dei «punti di
crisi», che sostituiranno gli hot spot, al fine di evitare margini di discre-
zionalità eccessivi nella determinazione del periodo di trattenimento del
richiedente protezione internazionale.

Infine, rileva che le difficoltà connesse alla gestione dei centri di
identificazione ed espulsione non possono essere superate solo modifican-
done la denominazione in centri di permanenza per i rimpatri.

Conclude, auspicando un’ampia disponibilità del Governo ad acco-
gliere proposte di modifica volte a migliorare il testo in esame.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) apprezza l’intento del Governo
di dare un segnale di discontinuità, rispetto al passato, nella gestione del-
l’emergenza migratoria, confermando al contempo che l’Italia è all’avan-
guardia nell’affrontare questi temi.

Tuttavia, il testo presenta alcuni aspetti critici, evidenziati anche dagli
esperti auditi, sui quali sarà opportuno intervenire nella fase emendativa,
attraverso un’interlocuzione costruttiva con il Governo.

Segnala, in primo luogo, che non si è provveduto ad abolire il reato
di clandestinità, né è stata introdotta una disciplina dei flussi migratori re-
golari. Inoltre, nel condividere l’istituzione di un più ampio numero di
centri per l’identificazione, rileva che sarebbe stata opportuna una rielabo-
razione complessiva della normativa a tale riguardo, essendo insufficiente
il riferimento al decreto-legge n. 541 del 1995. Su questo tema, preannun-
cia la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a
garantire che, in queste strutture, sia assicurato il rispetto di condizioni
di vita dignitose.
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Ritiene condivisibile la scelta di istituire sezioni specializzate, purché
sia garantito concretamente l’esercizio del diritto di difesa, soprattutto te-
nendo presente che la maggior parte dei ricorrenti accede al gratuito pa-
trocinio.

Sottolinea, in proposito, la necessità di distinguere in modo chiaro il
procedimento amministrativo che si svolge davanti alla commissione ter-
ritoriale da quello giurisdizionale. A tale proposito, ritiene che il comma 8
del nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto
dall’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto all’esame, dovrebbe tro-
vare una collocazione più pertinente.

Ritiene che sia possibile accedere alla proposta di eliminare il grado
dell’appello, purché siano rafforzate le garanzie processuali nel primo
grado, ribadendo che la deliberazione delle commissioni territoriali non
può essere considerata alla stregua di una pronuncia giurisdizionale. In
particolare, ritiene preferibile prevedere la composizione collegiale del tri-
bunale e la possibilità per il ricorrente di essere ascoltato direttamente dal
giudice. Infatti la videoregistrazione del colloquio non sembra sufficiente
a garantire il principio del contraddittorio.

Ancora con riferimento al nuovo articolo 35-bis del decreto legisla-
tivo n. 25 del 2008, formula osservazioni critiche in merito ai commi
14 e 15. Infatti, ritiene incomprensibile la deroga alla norma sulla sospen-
sione dei termini processuali nel periodo feriale, mentre la definizione del-
l’urgenza per l’esame della controversia – a suo avviso – dovrebbe essere
rimessa all’autonoma valutazione del giudice.

Infine, esprime apprezzamento per le norme di cui agli articoli 8 e 9,
rispettivamente volte a consentire l’impiego dei richiedenti protezione in-
ternazionale per attività di utilità sociale e ad apportare al testo unico del-
l’immigrazione le modifiche necessarie, per rispondere alle critiche, solle-
vate in sede europea, per il mancato recepimento della direttiva 2011/51/
UE.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut), soffermandosi sul significato del
diritto di protezione internazionale, replica alla senatrice De Petris che
lo stesso non può essere riconosciuto ai cosiddetti migranti economici.
Quindi ritiene opportuno riportare alcuni dati ufficiali sul fenomeno del-
l’immigrazione al fine di poter fare alcune osservazioni di carattere gene-
rale. Ricorda che nel triennio 2014-2016 si è registrato l’ingresso in Italia
di circa 500.000 migranti, dei quali solo 300.000 hanno fatto richiesta di
asilo; di tali richieste solo 220.000 hanno avuto un esito mentre le restanti
80.000 risultano ancora pendenti. In realtà, il fenomeno dell’immigrazione
è cresciuto a dismisura a partire dall’autunno del 2013, dopo che venne
avviata dal Ministro dell’Interno l’operazione cosiddetta «Mare nostrum»,
la quale doveva costituire un deterrente per le operazioni degli scafisti e
contestualmente diminuire le morti in mare. Senonché l’effetto dell’opera-
zione «Mare nostrum» è stato, in realtà, controproducente; infatti non solo
non sono diminuiti gli sbarchi dei migranti, ma sono anche aumentate le
morti in mare, secondo i dati ufficiali riportati dalle organizzazioni inter-
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nazionali sull’immigrazione. Peraltro osserva che le nazionalità dei sog-
getti richiedenti asilo non corrispondono quasi mai a quelle delle persone
che effettivamente hanno bisogno di asilo. La maggior parte delle persone
richiedenti asilo sono irregolari o clandestini e a tale riguardo occorre che
l’Unione Europea riveda quanto prima le proprie politiche. Inoltre la vera
emergenza a cui bisogna far fronte è quella del sistema di accoglienza che
sta ormai implodendo. Le strutture temporanee di accoglienza spesso di-
ventano permanenti con gravi oneri a carico degli enti locali.

Tuttavia, a nome del Gruppo della Lega, esprime un certo apprezza-
mento per il decreto-legge in esame che, sotto alcuni profili, costituisce un
passo in avanti dal punto di vista delle politiche sull’immigrazione in Ita-
lia. In particolare, esprime favore per l’istituzione delle sezioni specializ-
zate quantunque il relativo numero di 14 previsto dal decreto-legge sia esi-
guo rispetto all’effettivo bisogno; auspica pertanto che possano essere isti-
tuite sezioni specializzate per l’immigrazione presso ciascun distretto delle
Corti d’appello. Valuta altresı̀ positivamente il ripristino dei centri di trat-
tenimento (Centri permanenti per rimpatri – CPR), anche se ravvisa la ne-
cessità dell’assunzione di un maggior numero di impiegati permanenti nei
centri stessi. Osserva poi che è necessario applicare effettivamente il rego-
lamento di Dublino III (Regolamento UE n. 604 del 2013) che stabilisce
«i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro compe-
tente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apo-
lide», cosı̀ come avviene in altri Paesi. Infine osserva che deve essere
messa a punto una politica di limitazione ai flussi migratori non solo at-
traverso gli sbarchi via mare ma anche per gli ingressi via terra. Senz’altro
infine deve essere resa più efficace la politica dei rimpatri dei clandestini
e degli irregolari.

Il senatore LO GIUDICE (PD) esprime, in via generale, perplessità
sulle procedure previste dal decreto-legge in esame che incidono negativa-
mente su alcuni diritti fondamentali della persona. In particolare, l’aboli-
zione del giudizio di appello non è ammissibile nell’ambito di procedi-
menti che riguardano il diritto fondamentale alla protezione internazionale
e dunque il diritto alla vita. Quanto alla istituzione delle sezioni specializ-
zate solo in alcuni distretti delle Corti di appello, ravvisa un evidente di-
sagio in cui si troveranno alcune sezioni, come ad esempio quella di Bo-
logna a cui è accorpato per i procedimenti in esame l’ambito territoriale di
Ancona; in sostanza la sezione specializzata di Bologna si troverà con un
carico di lavoro ingestibile per le controversie relative all’immigrazione.
Auspica quindi che nella fase emendativa possano essere apportate modi-
fiche tali da istituire le sezioni specializzate presso tutti i distretti delle
Corti di appello.

Ravvisa inoltre la mancanza nel testo in esame di una disciplina dei
flussi irregolari che sia connessa con la necessaria abolizione del reato di
immigrazione clandestina.
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Per quanto riguarda poi i CPR non riesce a cogliere una differenza
sostanziale rispetto agli ex centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Al di la della differenza nominale resta la insufficienza di tali strutture ri-
spetto all’obiettivo principale di proteggere i richiedenti asilo.

Quindi esprime perplessità sull’allungamento dei termini di perma-
nenza in tali centri, cosı̀ come previsto dal decreto-legge in esame. Occor-
rerebbe invece implementare le misure necessarie per l’identificazione de-
gli stranieri detenuti in carcere nel più breve tempo possibile. Ravvisa in-
fine il rischio di una eccessiva burocratizzazione delle procedure che si
svolgono nell’ambito delle Commissioni territoriali.

Il senatore CRIMI (M5S), dopo aver sottolineato che sarebbe stato
opportuno affrontare contestualmente anche le questioni inerenti alla ge-
stione dell’accoglienza degli immigrati, ritiene condivisibile la scelta di
istituire sezioni specializzate, ma al contempo bisognerebbe incrementare
gli organici della magistratura, al fine di evitare un depauperamento dei
tribunali ordinari, attraverso le applicazioni extradistrettuali.

Bisognerebbe altresı̀ individuare, a suo avviso, criteri per eventuali
conflitti di competenza tra le sezioni specializzate e gli altri organi giuri-
sdizionali.

Ritiene inopportuno, inoltre, prevedere che gli atti e i provvedimenti
del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale
possano essere notificati anche al responsabile del centro di permanenza
per i rimpatri, il quale dovrebbe poi trasmetterli al destinatario, dal mo-
mento che, in questo modo, si accresce il rischio di nullità della notifica.

Quanto alla videoregistrazione del colloquio davanti alla commis-
sione territoriale, sarebbe opportuno prevedere casi specifici in cui il ricor-
rente possa chiedere che questa non sia effettuata, rimettendo la valuta-
zione dei motivi alla commissione stessa. In tali casi, a suo parere, biso-
gnerebbe prevedere la comparizione del ricorrente davanti al giudice.

Reputa, inoltre, opportuno disciplinare puntualmente l’impiego dei ri-
chiedenti protezione internazionale in attività socialmente utili, per evitare
l’impiego di manodopera a basso costo.

Rileva, ancora, l’esigenza di una definizione più accurata dell’iter da-
vanti alle commissioni territoriali, soprattutto con riferimento alla loro
composizione, nonché ai tempi e alla omogeneità delle decisioni.

Quanto ai centri di permanenza per il rimpatrio, ritiene necessario
prevedere i requisiti che tali strutture devono soddisfare affinché sia ga-
rantito il rispetto della dignità umana.

Inoltre, bisognerebbe prevedere controlli sulle procedure di appalto e
sulla gestione di tali strutture, per evitare gli episodi di corruzione che
hanno riguardato i centri di identificazione ed espulsione.

Infine, auspica che sia rivisto il numero e la distribuzione di tali cen-
tri sul territorio, in ragione delle dinamiche dei flussi migratori, al fine di
agevolare anche le operazioni per il rimpatrio.
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Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) esprime perplessità sulla proce-
dura relativa alle controversie in materia di riconoscimento della prote-
zione internazionale come disciplinata dal nuovo articolo 35-bis del de-
creto-legislativo n. 25 del 2008, introdotto dalla lettera g), comma 1, del-
l’articolo 6 del decreto-legge in esame, sottolineando tra l’altro l’assoluta
non condivisibilità del venir meno della sospensione degli effetti del prov-
vedimento impugnato, previsto dal comma 13 del citato articolo 35-bis.
Non condivide poi il divieto di sospensione dei termini processuali previ-
sti per i procedimenti connessi al fenomeno dell’immigrazione nel periodo
feriale. Infine osserva che spesso i gestori dei centri di accoglienza costi-
tuiscono delle lobbies per l’individuazione di alcuni professionisti legali a
cui affidare i procedimenti. Sotto questo profilo non vi è nessuna regola-
mentazione nel decreto-legge in esame.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), nel condividere i rilievi critici formu-
lati dal senatore Crimi, ritiene che in realtà i centri di permanenza per il
rimpatrio abbiano di fatto una funzione detentiva, in quanto destinati al
trattenimento di persone in attesa di definizione della procedura di ricono-
scimento della protezione internazionale. Pertanto, sarebbe più opportuno
che tali strutture fossero gestite dallo Stato, per evitare speculazioni legate
al fenomeno migratorio e garantire il rispetto dei diritti umani.

In secondo luogo, ritiene opportuno prevedere procedimenti diversi,
in ragione delle differenti situazioni soggettive dei richiedenti asilo. Per
esempio, nel caso di donne sottoposte a maltrattamenti e abusi, sarebbe
preferibile la comparizione davanti al giudice, in luogo della videoregistra-
zione del colloquio.

Infine, sottolinea l’esigenza di accelerare anche la fase successiva alla
definizione del procedimento per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale, garantendo l’accoglienza effettiva a chi ne abbia diritto, oppure
procedendo senza indugi al rimpatrio dei soggetti la cui richiesta sia stata
respinta.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) osserva che l’applicazione del rito
camerale alle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale, nei termini proposti, costituisce senz’altro una lesione
grave del principio del contraddittorio in una materia che riguarda i diritti
fondamentale della persona, risultando la stessa del tutto incompatibile
con i principi del giusto processo come sancito anche dall’articolo 6
CEDU. Auspica pertanto che possa essere assicurato il diritto del soggetto
richiedente asilo ad avere almeno un grado di giudizio di merito con una
cognizione piena. Esprime poi forte perplessità per l’applicazione dello
strumento del videoregistrazione nella procedura in questione.

Il senatore COCIANCICH (PD) condivide l’esigenza di apportare al-
cuni correttivi al testo, tuttavia tenendo presente l’obiettivo di garantire
una risposta in tempi rapidi alle istanze dei migranti che giungono sul ter-
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ritorio italiano, nel quadro della normativa comunitaria e degli impegni as-
sunti dall’Italia in sede europea.

A tale proposito, appare indispensabile predisporre strumenti adeguati
per garantire l’accoglienza in modo efficiente e rapido.

Auspica, inoltre, che siano individuate soluzioni appropriate per ga-
rantire a chi ha i requisiti di integrarsi nel tessuto sociale, evitando quei
fenomeni di emarginazione e degrado che accrescono il sentimento di di-
sagio dei cittadini italiani.

Il presidente D’ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale.
Avverte poi che, alla luce dei sopravvenuti impegni della Commis-

sione giustizia, in ordine all’esame del nuovo emendamento del Governo
sul disegno di legge n. 2067 ( riforma del processo penale) deferito ai
sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento, il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al decreto-legge in esame – già fissato dalla
Presidenza a lunedı̀ 13 marzo alle ore 18 – è differito a martedı̀ 14 marzo,
alle ore 20.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Plenaria

372ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2067,1844,2032,176,209,286,299,381,382,384,385,386,387,389,468,581,597,609,614,700,-

708,709,1008,1113,1456,1587,1681,1682,1683,1684,1693,1713,1824,1905,1921,1922,210-

3,2995 e 2457-A) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il raf-
forzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’or-
dinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera

dei deputati

(Esame, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo

proposto dalla Commissione all’Assemblea per il disegno di legge e rinvio)

Il presidente D’ASCOLA informa la Commissione che, ai sensi del-
l’articolo 100, comma 11, del Regolamento, il Presidente del Senato ha
disposto l’accantonamento e il rinvio alla Commissione medesima dell’e-
mendamento aggiuntivo 38.0.500 – pubblicato in allegato al resoconto –
presentato dal Governo e contenente misure per la razionalizzazione delle
spese relative alle intercettazioni. Al riguardo la Commissione dovrà rife-
rire all’Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedı̀ 14 marzo,
convocata per le ore 16. I pareri delle Commissioni competenti in sede
consultiva dovranno comunque essere espressi in tempo utile per consen-
tire alla Commissione di riferire all’Assemblea nei termini indicati.

Il Presidente fissa quindi il termine per la presentazione dei subemen-
damenti all’emendamento 38.0.500 a lunedı̀ 13 marzo, alle ore 13. Prean-
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nuncia infine che nella giornata di martedı̀ prossimo verranno convocate
almeno due sedute della Commissione per poter rispettare la scadenza so-
pra indicata.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale ritiene sin-
golare un’organizzazione dei lavori che – dopo che il disegno di legge n.
2067, approvato dalla Commissione, è stato bloccato in Assemblea per
circa sei mesi – è chiaramente volta ad imporre la conclusione dell’esame
dello stesso in tempi brevissimi, probabilmente a seguito di una questione
di fiducia che il Governo porrà sul disegno di legge medesimo. Osserva,
più in particolare, che è del tutto inutile il rinvio in Commissione del sin-
golo emendamento in questione e che più opportuno sarebbe stato svol-
gere un ampio dibattito in Aula sull’intero testo che, come tutti ricorde-
ranno, presenta, anche dopo le modifiche apportate dalla Commissione,
numerosi aspetti problematici e non convincenti. Ribadendo il proprio di-
sappunto sulla procedura di rinvio applicata dalla Presidenza del Senato,
preannuncia che il Gruppo di Forza Italia non presenterà alcun subemen-
damento.

Anche il senatore CASSON (Art.1-MDP) esprime un forte disappunto
sul rinvio in Commissione di un emendamento che, a suo avviso, avrebbe
potuto senz’altro essere esaminato direttamente in Assemblea insieme agli
altri emendamenti già presentati. Peraltro – considerando il contenuto del-
l’emendamento medesimo – lo stesso appare essere ai limiti della propo-
nibilità ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento. Più in generale si di-
chiara sconcertato per l’intento del Governo di bloccare la discussione
in Assemblea, ponendo la questione di fiducia su un testo di fondamentale
rilievo come la riforma del processo penale, un testo mediocre nella for-
mulazione approvata dalla Camera dei deputati, al quale il Senato ha ap-
portato limitati aggiustamenti su alcuni punti peggiorandolo in altri, come
in particolare in tema di prescrizione. Rispetto a tale testo l’esame in Aula
avrebbe costituito il passaggio necessario per un ulteriore miglioramento,
conformemente anche a indicazioni emerse nel precedente esame in sede
referente.

Preannuncia infine che presenterà due subemendamenti dei quali fin
da ora dà sinteticamente conto.

Il senatore LUMIA (PD), pur riconoscendo che la procedura di rinvio
ai sensi dell’articolo 100, comma 11, sull’emendamento governativo, co-
stituisce un caso eccezionale – sebbene ci siano dei precedenti rilevanti
in tal senso – valuta positivamente che sia stato demandato alla Commis-
sione l’esame e le eventuali modifiche dell’emendamento medesimo.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) invece esprime rammarico per il
fatto che l’Assemblea del Senato non entrerà nel merito del testo proposto
dalla Commissione per il disegno di legge n. 2067, essendo stata, sostan-
zialmente, appena preannunciata la questione di fiducia. In proposito va
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sottolineato che la riforma della prescrizione, che doveva costituire il mo-
tore della riforma del processo penale, è stata definita dalla Commissione
in modo del tutto inadeguato, con un impianto con cui si finisce per con-
tinuare a negare ancora una volta il diritto alla giustizia di vittime di reati
gravi che, evidentemente, non cesseranno di risultare prescritti.

Preannuncia infine a nome del proprio Gruppo la presentazione di al-
cuni subemendamenti.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) replica al senatore Cappelletti
che il compito principale della politica deve essere quello di fare in
modo che i processi abbiano una durata relativamente breve, al fine di ga-
rantire il principio costituzionale del giusto processo di cui all’articolo 111
della Costituzione; in questo modo sarebbe superato anche il problema an-
noso della prescrizione dei reati.

Non essendovi ulteriori richiesto di intervento, il presidente D’A-
SCOLA rinvia il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2067,

1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386,

387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008,

1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713,

1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A

Art. 38.

38.0.500

Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente titolo:

«TITOLO IV-BIS.

(RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE RELATIVE
ALLE INTERCETTAZIONI)

Art. 38-bis.

(Riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie e per le prestazioni

funzionali alle operazioni di intercettazione e delega al governo per il
coordinamento in materia di spese di giustizia)

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese
relative alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, all’articolo 96 del codice delle comunicazioni elet-
troniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "repertorio" è sostituita
dalla seguente: "decreto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell’adozione del canone annuo forfettario per le presta-
zioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giu-
stizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
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dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è
attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il
decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina
le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da
conseguire un risparmio di spesa paro almeno al 50 per cento rispetto alle
tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi con-
temporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di inter-
cettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono
l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunica-
tivi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione
elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso
o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbliga-
torie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di pro-
cedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comuni-
cazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari
al pagamento delle medesime prestazioni";

c) al comma 3, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente:
"decreto";

d) al comma 4, le parole: ", secondo periodo," sono soppresse.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle opera-
zioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il de-
creto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifi-
che, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo
conto, altresı̀: delle prestazioni obbligatorie; dell’acquisizione e della ela-
borazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della
strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad
assicurare l’intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non
superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio prece-
dente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il
maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un ri-
sparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione
ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle moda-
lità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti
negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle
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necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità
e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Go-
verno è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all’ar-
ticolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di
cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia
di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
b) individuazione dell’autorità giudiziaria competente alla liquida-

zione della spesa;
c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;
d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della

spesa».
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Plenaria

467ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1473) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a
sostegno dei figli a carico

(22) ZELLER ed altri. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l’infanzia

(25) ZELLER e BERGER. – Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo
familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano
al di sotto della soglia di povertà

(33) ZELLER ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario
della famiglia mediante l’introduzione del metodo del quoziente familiare

(153) Laura BIANCONI. – Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità
per l’infanzia

(167) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima
casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico

(341) DE POLI. – Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e intro-
duzione del contributo alla genitorialità

(569) BITONCI. – Modifica all’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
la deducibilità delle spese documentate sostenute per l’acquisto di beni di prima
necessità
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(773) Emanuela MUNERATO. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’impo-
sta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l’infanzia

(924) Ornella BERTOROTTA ed altri. – Disposizioni per il sostegno delle famiglie
numerose

(1161) Raffaella BELLOT. – Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità
per l’infanzia

(1198) D’ANNA. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(2066) SCHIFANI ed altri. – Misure per il sostegno della famiglia

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 ottobre 2016.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà all’il-
lustrazione dell’ordine del giorno e degli emendamenti presentati (pubbli-
cati in allegato).

Il senatore TOSATO (LN-Aut), riservandosi di soffermarsi sui singoli
emendamenti in sede di dichiarazione di voto, segnala la grande rilevanza
attribuita dal proprio Gruppo all’esame del testo base e auspica che il Go-
verno proceda a una serena valutazione delle proposte emendative, nonché
una rapida conclusione positiva dell’iter.

Il senatore LEPRI (PD) illustra innanzitutto l’emendamento 1.3, volto
a integrare l’ordinamento vigente nel senso di considerare figlio a carico il
nascituro dal settimo mese di gravidanza. Illustra quindi l’emendamento
1.4, finalizzato all’applicazione della misura di cui alla lettera a) del
comma 1 in misura superiore per il figlio fino al compimento del terzo
anno. Prosegue soffermandosi sull’emendamento 1.5, in materia di calcolo
per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e a ogni altra misura di so-
stegno al reddito. Riguardo alla proposta emendativa 1.31 rileva come
essa sia funzionale a una complessiva semplificazione della disciplina in
materia di benefici per i figli a carico. Illustra poi l’emendamento 1.47,
che migliora la formulazione del disegno di legge n. 1473, nel senso di
una più razionale distribuzione dei benefici in relazione alle soglie ISEE
dei diversi nuclei familiari. Osserva quindi le modalità di calcolo dell’I-
SEE sulla base della disciplina riguardante le convivenze di fatto ai sensi
dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, oggetto dell’emendamento 1.52, mentre l’emendamento 1.63
concerne l’innalzamento a 5 mila euro annui della soglia di reddito perce-
pito ai fini dell’individuazione dello stato di figlio a carico. Si sofferma
infine sull’emendamento 1.66, riguardante l’adozione di strumenti di com-
pensazione a favore delle famiglie il cui trattamento fiscale risulterebbe
maggiormente sfavorevole in conseguenza dell’adozione delle misure di
cui al comma 1.
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Tutti i restanti emendamenti e l’ordine del giorno G/1473/1/6 sono
dati per illustrati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di compiere una valutazione
puntuale degli emendamenti. Osserva peraltro la necessità di una valuta-
zione tecnico-giuridica delle conseguenze connesse all’emendamento 1.3,
tenuto conto che l’ordinamento tributario vigente postula l’identità giuri-
dica del soggetto cui sono riferite le agevolazioni fiscali. Nota quindi la
difficoltà della quantificazione degli oneri connessi all’emendamento 1.66.

Il presidente Mauro Maria MARINO segnala l’utilità delle audizioni
della Banca d’Italia e dell’Ufficio parlamentare di bilancio ai fini di una
migliore valutazione degli emendamenti.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) osserva che lo strumento della
delega legislativa consente una migliore calibrazione delle singole misure
in base ai criteri di compatibilità finanziaria.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l’Ufficio di Pre-
sidenza delle Commissioni 6ª e VI congiunte, già convocato alle ore 14,15
di oggi per l’audizione informale dell’amministratore delegato della SOSE
S.p.A., è posticipato alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 9,25.
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ORDINE DEL GIORNO E EMEDNAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1473

G/1473/1/6

Panizza, Berger

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1473 recante Delega al
Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico,

premesso che:

è ampiamente riconosciuto che, all’interno dell’Unione europea,
l’Italia si colloca tra i Paesi che hanno ancora una politica familiare obso-
leta e settoriale. Non esistono politiche familiari organiche, che prevedano
interventi a sostegno e promozione delle famiglie e questo nonostante le
funzioni oggi svolte da esse nella società;

la famiglia, infatti, può favorire o meno i suoi componenti (figli,
genitori, nonni e altre figure parentali) in tantissime opportunità, quali
ad esempio la salute, la sicurezza personale, i percorsi formativi, la pre-
venzione o la cura a fronte di situazioni di difficoltà, la ricerca del lavoro,
la funzione educativa nei confronti dei figli e dunque delle future genera-
zioni, l’assistenza nei momenti di bisogno e quant’altro;

esistono dati preoccupanti che documentano il disagio di questa
istituzione: la drastica riduzione della natalità, l’avvento delle disgrega-
zioni familiari con indici in crescita delle separazioni e dei divorzi, i pro-
blemi educativi manifestati dai figli, le questioni dell’armonizzazione dei
tempi di vita con i tempi del lavoro, la fragilità economica delle famiglie
con il dramma della povertà purtroppo oggi molto prossima alle famiglie
con figli e che pone drammaticamente a rischio soprattutto le famiglie nu-
merose e monogenitoriali;

in questo quadro, la Provincia autonoma di Trento ha da tempo
sviluppato un sistema integrato di politiche familiari orientato a sostenere
il benessere della famiglia e soprattutto i propri progetti di vita;

è quindi urgente, da parte dello Stato, intervenire con politiche va-
lide ed efficaci, che abbiano un carattere universalistico e tendente alla
creazione di una società a misura di famiglia occorre uscire dall’equivoco
che colloca le politiche familiari solo come lotta alla povertà e al disagio.
Il dovere di uno Stato è quello di mettere in campo politiche integrate per
il sostegno della famiglia, con l’obiettivo di creare un territorio amico;
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ad esempio possono produrre benessere e anche sviluppo econo-
mico una buona politica per la casa, le politiche fiscali e tariffarie, la po-
litica turistica e quella dei trasporti. Tutte insieme possono e devono es-
sere orientate verso la famiglia;

si tratta di politiche culturali che, ponendo al centro la famiglia,
non necessitano di risorse economiche aggiuntive, ma da sole mirano ad
orientare l’azione di tutti gli operatori del territorio verso il benessere
della famiglia. Sono dunque misure a costo zero;

tenuto conto che:

l’esperienza, ad esempio, della Germania a favore della famiglia
prevede la messa in campo di una nuova cultura del territorio, dove le pa-
role chiave sono i distretti famiglia (territori in cui gli attori locali, pub-
blici e privati, decidono volontariamente di mettere al centro della loro at-
tività, con promozioni particolari, la famiglia), i marchi famiglia (logo che
identifica l’organizzazione «amica della famiglia», che sia un ristorante,
un albergo, un museo, un Comune, un’associazione sportiva), gli standard
famiglia (i requisiti che devono essere ottemperati dalle organizzazioni ri-
chiedenti per potersi vedere riconosciuto il «marchio famiglia»);

la misura più significativa per sostenere realmente la famiglia ri-
mane, tuttavia, l’introduzione del quoziente familiare o del fattore fami-
glia, considerando, ai fini della tassazione, tutti i carichi familiari (dalla
scuola dell’infanzia all’università) effettivamente sostenuti, a partire dal
numero dei suoi componenti;

la responsabilità pubblica nei confronti della famiglia si integra e si
completa con il forte coinvolgimento delle reti di solidarietà familiare e
promuovendo le forme di auto-organizzazione sia della famiglia che dei
diversi soggetti del Terzo settore (sussidiarietà orizzontale);

va promossa un’autentica sussidiarietà tra pubblico e privato, al-
l’interno della quale le istituzioni sono al servizio della piena realizza-
zione e affermazione dell’autonomia e della soggettività della famiglia.
Gli strumenti da favorire sono sicuramente le associazioni familiari e le
consulte famiglia: organismi con cui il pubblico si relaziona per la pro-
grammazione, la gestione e anche la valutazione dei servizi;

altro strumento rilevante per una reale politica familiare è quello
tariffario sui servizi pubblici. Il costo delle tariffe richiesto agli utenti
dei servizi forniti dall’ente pubblico deve essere commisurato alla valuta-
zione delle effettive condizioni economiche, reddituali e patrimoniali delle
famiglie e alle sue dimensioni;

nei sistemi tariffari adottati in ambito nazionale, provinciale e co-
munale, esistono svariate tariffe che agevolano determinate categorie di
utenti, ma sono molto rare, invece, le tariffe adottate espressamente a so-
stegno del nucleo familiare in quanto tale. I sistemi di calcolo delle tariffe
di determinati servizi, ad esempio consumi idrici ed energetici, sono im-
postati in maniera tale da penalizzare i maggiori consumi, per cui, al cre-
scere dei consumi, cresce la tariffa unitaria di riferimento. Ma non viene
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considerata, in alcun modo, la composizione numerica del nucleo fami-

liare;

esistono poi altri interventi che assumono un’alta rilevanza per il

benessere della famiglia. In particolare, la politica abitativa: con interventi

volti a favorire il sostegno al canone di affitto e interventi di sostegno al-

l’acquisto della prima casa per i giovani; la politiche di sostegno al reddito

in caso di nascita di bambini: dal bonus bebè al sistema dei voucher; le

politiche di conciliazione famiglia e lavoro: con il potenziamento dei ser-

vizi 0-3 anni, la promozione delle Tagesmutter e delle forme di lavoro de-

centrato (telelavoro domiciliare e telelavoro da telecentri);

tenuto, inoltre, conto che:

il 12 maggio 2016, durante lo svolgimento di interrogazioni a ri-

sposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, su mi-

sure a sostegno della famiglia e della natalità, il primo firmatario del pre-

sente ordine del giorno ha sollecitato al Governo la sperimentazione su

scala nazionale dello standard «family audit», come d’altronde già dallo

stesso sostenuto tramite la pubblicazione di due specifici bandi;

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha sottolineato i

buoni risultati derivanti dalla sperimentazione di tale strumento e, conte-

stualmente, ha ricordato come oggi sia necessaria una revisione comples-

siva delle misure a favore delle famiglie, sia per migliorarne l’accessibilità

sia, in una prospettiva più ampia, per sostenere e favorire la natalità;

la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta in data 3 agosto 2016, ai

sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha ap-

provato l’Accordo concernente la promozione e diffusione nel mercato

pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi

organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro;

in tale atto si conviene che la Presidenza del Consiglio dei Ministri

e le Regioni collaborino alla promozione e diffusione, su scala nazionale,

dello standard «family audit», stipulando appositi accordi volontari con il

Dipartimento per le politiche della famiglia della citata Presidenza e con

l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provin-

cia autonoma di Trento;

preso atto, come emerge dalle analisi di impatto elaborate dalla

Provincia autonoma di Trento, che la certificazione familiare aziendale

produce all’interno dell’organizzazione, con il pieno coinvolgimento del

management aziendale, un aumento della flessibilità degli orari nonché

dei sistemi di welfare aziendali e che soprattutto la flessibilità aziendale,

importantissima per la conciliazione dei temi di vita e del lavoro, produce

a sua volta un aumento dell’occupazione femminile e, come si deduce dai

dati dei paesi del nord Europa, l’aumento dell’occupazione femminile in-

cide in maniera rilevante sulla natalità,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare sistemi premianti, in considera-
zione dei benefici sociali prodotti, a favore delle organizzazioni che hanno
conseguito la certificazione familiare, dando cosı̀ seguito ad alcune delle
indicazioni contenute nell’ultimo Documento di economia e finanza;

a redigere un sistema articolato di premialità che possa consistere
in: a) maggiorazione di contributi; b) assegnazione di punteggi aggiuntivi
nei processi pubblici di selezione dei fornitori; c) riduzione dei tempi dei
procedimenti. Si dà atto che queste misure possono essere implementate
da subito senza produrre costi aggiuntivi al bilancio pubblico, in quanto
il beneficio, a parità di stanziamenti, viene prioritariamente assegnato
alle organizzazioni che generano maggior valore sociale;

a volere, inoltre, dare seguito al processo di diffusione nazionale
dello standard «family audit», già avviato favorevolmente in questi ultimi
tre anni, coinvolgendo le Regioni, quale primo tassello di un piano d’in-
terventi per consentire la conciliazione famiglia-lavoro.

Art. 1.

1.1

Malan

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pari
ad almeno un quarto del reddito medio per abitante come rilevato dall’I-
stat».

1.2

Di Biagio

Alla lettera a) dopo le parole: «figlio a carico» inserire le seguenti:
«congruente con i costi di mantenimento ed accrescimento dei singoli
componenti del nucleo familiare».
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1.3

Dalla Zuanna, Lepri, Di Giorgi, Gianluca Rossi, Favero, Fornaro,

Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller, Pezzopane

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «. Si
considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravi-
danza».

1.4

Di Giorgi, Lepri, Dalla Zuanna, Gianluca Rossi, Favero, Fornaro,

Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller

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

«a-bis) applicazione della misura di cui alla lettera a) in misura su-
periore per il figlio a carico fino al compimento del terzo anno di età;».

1.5

Lepri, Di Giorgi, Dalla Zuanna, Gianluca Rossi, Favero, Fornaro,

Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller, Pezzopane

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

«a-bis) la misura di cui alla lettera a) rileva ai fini del calcolo per
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e ad ogni altra misura di soste-
gno al reddito;».

1.6

Bertorotta, Bottici

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

«a-bis) riconoscimento di idonee detrazioni fiscali nonché di agevo-
lazioni in favore delle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a ca-
rico ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;».
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1.7

Bellot, Munerato, Bisinella

All’articolo 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riduzione al 4 per cento dell’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto per pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carne, latte in
polvere e liquido per neonati».

1.8

Di Biagio

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c- bis) innalzamento della soglia di reddito sotto la quale si consi-
dera ’’familiare a carico’’ a 8000 euro annui».

1.9

Tosato

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f).

1.10

Tosato

Al comma, 1 sopprimere la lettera d).

1.11

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) riconoscere
il concepito anche ai fini fiscali quale componente a tutti gli effetti della
famiglia».



9 marzo 2017 6ª Commissione– 28 –

1.12

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) incentivare
la natalità attraverso strumenti universalistici di sostegno economici rivolti
ai cittadini italiani e comunitari dal settimo mese di gravidanza fino al
compimento del terzo anno di età».

1.13

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introdurre
un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo splitting o il fattore
famiglia».

1.14

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introdurre
un sistema fiscale basato sul quoziente familiare».

1.15

Tosato

Al comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introdurre un
sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infan-
zia».

1.16

Tosato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «eliminazione dell’» con
le seguenti: «aumento del 10 per cento in presenza di tre o più figli dell».
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1.17

Tosato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «eliminazione» con la

seguente: «mantenimento».

1.18

Tosato

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

1.19

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «a) riconoscere
il concepito anche ai fini fiscali quale componente a tutti gli effetti della
famiglia».

1.20

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «a) incentivare
la natalità attraverso strumenti universalistici di sostegno economici rivolti
ai cittadini italiani e comunitari dal settimo mese di gravidanza fino al
compimento del terzo anno di età».

1.21

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: « a) introdurre
un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo splitting o il fattore
famiglia».
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1.22

Tosato

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) introdurre
un sistema fiscale basato sul quoziente familiare».

1.23

Tosato

Al comma 1 sostituire la lettera e), con la seguente: «e) introduzione
un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima in-
fanzia».

1.24

Tosato

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «eliminazione» con la
seguente: «mantenimento».

1.25

Tosato

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.26

Tosato

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

«f) riconoscere il concepito anche ai fini fiscali quale componente
a tutti gli effetti della famiglia».
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1.27

Tosato

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

«f) incentivare la natalità attraverso strumenti universalistici di so-
stegno economici rivolti ai cittadini italiani e comunitari dal settimo mese
di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età».

1.28

Tosato

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

«f) introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo
splitting o il fattore famiglia».

1.29

Tosato

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

«f) introdurre un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educa-
tivi per la prima infanzia».

1.30

Tosato

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «eliminazione», con la
seguente: «mantenimento».
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1.31

Mauro Maria Marino, Lepri, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Gianluca Rossi,

Favero, Fornaro, Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller,

Pezzopane

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

«f-bis) eliminazione di ogni altra forma di erogazione di benefici
per i figli a carico di carattere non permanente».

1.32

Il Relatore

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

«f-bis) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni
familiari a carico del datore di lavoro».

1.33

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, De Cristofaro,

Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra
le donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi
sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dall’articolo 2, comma
3, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.34

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, De Cristofaro,

Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
contemplando prioritariamente i nuclei familiari con uno o più figli mino-
renni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che ab-
biano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno
al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio
abitativo».
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1.35

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, De Cristofaro,

Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali a seguito di con-
dizione di vedovanza,».

1.36

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, De Cristofaro,

Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali,».

1.37

Tosato

Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) previsione di un credito di imposta annuale per le spese re-
lative a baby-sitter, spettante ai sostituti di imposta persone fisiche il cui
nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini ita-
liani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare
inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui; previsione, altresı̀, del mede-
simo credito alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie,
nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori
cittadini italiani o comunitari;

g-ter) previsione, al fine di sostenere le spese per l’assistenza agli
anziani, di un credito di imposta annuale per le spese relative a colf e ba-
danti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito
complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro
lordi annui».

1.38

Tosato

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di un credito di imposta annuale per le spese re-
lative a baby-sitter, spettante ai sostituti di imposta persone fisiche il cui
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nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini ita-
liani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare
inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui; previsione, altresı̀, del mede-
simo credito alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie,
nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori
cittadini italiani o comunitari».

1.39
Tosato

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, al fine di sostenere le spese per l’assistenza agli
anziani, di un credito di imposta annuale per le spese relative a colf e ba-
danti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito
complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro
lordi annui».

1.40
Di Biagio

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individuazione delle misure finalizzate alla revisione del
trattamento tributario del reddito della famiglia secondo i seguenti criteri
direttivi:

1) introduzione del cosiddetto "fattore famiglia": un’area non
soggetta a tassazione (no tax area), individuata attraverso opportune scale
di equivalenza che tengano conto del costo di accrescimento e manteni-
mento dei figli e delle persone a carico, delle situazioni particolari quali
la non autosufficienza, la disabilità, la monogenitorialità, la vedovanza e
tutti i parametri utili a meglio identificare e quantificare il carico familiare
ed avente come base una stima del costo di mantenimento della singola
persona;

2) superata la no-tax area, possibilità di optare per l’applicazione
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito fa-
miliare, come determinato applicando alla somma dei redditi prodotti dai
coniugi, dai figli minori di età o perennemente invalidi al lavoro e dai figli
di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito,
comunque facenti parte del nucleo familiare, al netto degli oneri deduci-
bili, un coefficiente di equivalenza che tenga conto del numero preciso
dei componenti il nucleo familiare. l’imposta familiare è calcolata appli-
cando, al reddito cosı̀ determinato, le aliquote vigenti;
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3) per i nuclei familiari con più di tre figli a carico, l’imposta
familiare di cui al punto due si calcola in base ad un’aliquota unica del
23 per cento».

1.41

Di Biagio

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individuazione delle misure finalizzate a garantire adeguate
misure di agevolazione dell’imposta sul valore aggiunto sugli alimenti e
generi destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di
età compresa fra uno e tre anni quali biscotti, omogeneizzati, latte in pol-
vere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine,
tisane, succhi di frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure
secche e liquide, olio primi mesi e prodotti alimentari, strumenti per l’al-
lattamento, prodotti per l’igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seg-
gioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all’infanzia».

All’onere derivante dall’attuazione della presente lettera si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della fami-

glia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in-
crementato ai sensi dell’articolo l, comma 1250, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni.

1.42

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Mineo, Uras

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

«g-bis) previsione, nell’ambito dei servizi alla persona, di misure
specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei ser-
vizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai
minori di anni 16, i cui genitori abbiano diritto a prestazioni a sostegno
della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di in-
validità del beneficiario, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno
di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, re-
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sidenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del
permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40, e agli
altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, le famiglie di immigrati
con diritto d’asilo;».

1.43

Bertorotta, Bottici

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

«g-bis) riconoscimento in favore delle famiglie con almeno quattro
figli fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una
congrua riduzione del costo del biglietto di ingresso per qualsiasi manife-
stazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;».

1.44

Di Biagio

Dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un’aliquota unica del 23 per cento per l’im-
posta sul reddito complessivo delle persone fisiche, al netto degli oneri de-
ducibili, per i componenti dei nuclei familiari con più di tre figli a carico
di età Inferiore a ventisei anni compiuti».

1.45

Bencini, Maurizio Romani, Molinari, Simeoni, Fucksia

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

«g-bis) previsione di misure di agevolazione fiscale per le spese
sostenute per le attività sportive e le cure odontoiatriche, mediante detra-
zioni fino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese stesse;».
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1.46

Di Biagio

Alla lettera h), sopprimere le parole da «applicazione» a «70.000
euro annui».

1.47

Gianluca Rossi, Lepri, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Favero, Fornaro,

Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller, Pezzopane

Al comma 1, lettera h), sostituire i primi due periodi con i seguenti:
«applicazione del beneficio di cui alle lettere a) e b) fino a una soglia
ISEE del nucleo familiare pari a 30.000 euro annui. Previsione che al
di sopra di tale soglia si applichi una progressiva riduzione del beneficio,
per scaglioni successivi, fino all’azzeramento quando il nucleo familiare
raggiunge la soglia ISEE pari a 50.000 euro annui».

Conseguentemente sopprimere la lettera i).

1.48

Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera h):

a) sostituire le parole: «una soglia di reddito ISEE del nucleo
familiare pari a 50.000 euro annui» con le seguenti: «una soglia di reddito
ISEE del nucleo familiare di cui almeno uno dei due genitori sia cittadino
italiano o comunitario»;

b) eliminare l’ultimo periodo.

2) alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5.000 annui» con le se-

guenti: «euro 6.000 annui».

1.49

Tosato

Alla lettera h), sostituire le parole: «una soglia di reddito ISEE del
nucleo familiare pari a 50.000 euro annui» con le seguenti: «una soglia
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di reddito ISEE del nucleo familiare di cui almeno uno dei due genitori sia
cittadino italiano o comunitario pari a 50.000 euro annui».

1.50

Tosato

Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «una soglia di reddito ISEE del nucleo fa-
miliare pari a 50.000 euro annui» con le seguenti: «una soglia di reddito
ISEE del nucleo familiare di cui almeno uno dei due genitori sia cittadino
italiano o comunitario pari a 50.000 euro annui»;

2) eliminare l’ultimo periodo.

1.51

Malan

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «50.000 euro», con le

seguenti: «70.000 euro» e le parole: «70.000 euro», con le seguenti:
«100.000 euro».

1.52

Guerra, Gianluca Rossi, Lepri, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Favero,

Fornaro, Giacobbe, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller, Pezzopane

Al comma 1, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Il calcolo dell’ISEE avviene secondo le disposizioni riservate alle presta-
zioni agevolate rivolte a minorenni di cui all’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159.».

1.53

Tosato

Alla lettera h), sopprimere l’ultimo periodo.
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1.54

Malan

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «il convivente stabile che
risulta coabitante», con le seguenti: «il genitore che contribuisce al sosten-
tamento dei figli».

1.55

Di Biagio

Alla lettera h), dopo le parole: «convivente stabile», inserire le se-

guenti: «da almeno 5 anni».

1.56

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il va-
lore della prima casa non rileva ai fini del computo del valore dell’indi-
catore ISEE».

1.57

Malan

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «euro 5.000», con le se-

guenti: «euro 10.000».

1.58

Tosato

Alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5.000 annui per ogni ulte-
riore figlio a carico» con le seguenti: «euro 5.000 annui per ogni ulteriore
figlio a carico, aumentato della metà per ogni figlio a carico successivo al
secondo e di 9.000 euro annui per ogni figlio disabile a carico».
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1.59

Tosato

Alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5 .000 annui per ogni ulte-
riore figlio a carico» con le seguenti: «euro 6.000 annui per ogni ulteriore
figlio a carico e di 8.000 euro annui per ogni figlio disabile a carico».

1.60

Tosato

Alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5.000 annui» con le se-
guenti: «euro 6.000 annui».

1.61

Turano, Gianluca Rossi, Lepri, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Favero,

Fornaro, Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Zeller, Pezzopane

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole: «di reddito».

1.62

Di Biagio

Alla lettera m) dopo le parole: «fiscale o in denaro, » inserire le se-

guenti: «opzionalmente,».

1.63

Lepri, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Gianluca Rossi, Favero, Fornaro,

Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller, Pezzopane

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

«m-bis) innalzamento dell’attuale soglia di reddito percepito dal fi-
glio ai fini dell’individuazione dello stato di figlio a carico a 5.000 euro
annui;».
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1.64

Bertorotta, Bottici

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

«m-bis) riconoscimento di una idonea percentuale di deduzione dei
premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel caso di famiglie
con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

1.65

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Mineo, Uras

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

«o-bis) revisione, tenendo conto dell’indice di Gini, della disparità
di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete di servizi pub-
blici locali, dell’indicatore ISEE, prevedendo in particolare:

1) esclusione della prima casa di abitazione;

2) conteggio al 50 per cento del reddito femminile;

3) previsione di parametri di agevolazione per famiglie monoge-
nitoriali, a seguito di condizione di vedovanza, e con uno o più figli a ca-
rico;

4) previsione di parametri particolari per i nuclei familiari di la-
voratori stranieri, per famiglie di immigrati con diritto d’asilo.

Tale revisione dovrà prevedere il coinvolgimento dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS), Sindacati maggiormente rappresenta-
tivi sul piano nazionale, ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Asso-
ciazioni femminili – Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza,
Associazioni dei consumatori».

1.66

Lepri, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Gianluca Rossi, Favero, Fornaro,

Giacobbe, Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano, Zeller, Pezzopane

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

«o-bis) adozione di adeguati strumenti di compensazione a favore
dei nuclei familiari al di sotto della soglia ISEE pari a 50.000 euro annui,
qualora il trattamento riconosciuto in applicazione della lettera h) risulti



9 marzo 2017 6ª Commissione– 42 –

inferiore a quello percepito dai medesimi in riferimento a benefici di ca-
rattere permanente alla data di entrata in vigore della presente legge;».

1.67

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Mineo, Uras

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

«o-bis) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli
altri enti e organismi pubblici competenti per l’inserimento lavorativo, l’i-
struzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un’offerta inte-
grata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle pre-
stazioni tenuto conto anche dell’intervento sussidiario, ma non sostitutivo
delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nel-
l’ambito delle politiche sociali».

1.68

Panizza

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto spe-
ciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali
e dalle relative norme di attuazione».

1.69

De Petris, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Mineo, Uras

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sull’attuazione di
quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità at-
tuative eventualmente emerse, anche ai fini dell’adozione delle disposi-
zioni integrative e correttive, secondo i criteri di cui al comma 2».
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1.0.1

Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la
disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e
non legalmente separati possono optare per l’applicazione dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi impo-
nibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età
inferiore a venti sei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti
da minor azione avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri dedu-
cibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base impo-
nibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al nu-
mero 1);

3) l’imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determi-
nato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l’importo
cosı̀ ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al
numero 1);

4) l’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli
12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo
quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e
b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, si applicano con riferimento all’importo del quoziente
familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente
comma;
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2) le detrazioni previste nell’articolo 12, comma 1, lettere c) e

d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle

condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti

del computo, l’importo del quoziente familiare, determinato a norma della

lettera b), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previ-

ste nell’articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo

familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in rela-

zione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16

e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano

con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera

b), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e

seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo

dell’aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è

stata esercitata l’opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma si

provvede altresı̀ al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare

e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall’articolo 12

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia,

con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito fa-

miliare complessivo inferiore a 80.000 euro.

3. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli

interventi previsti dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani

o di Stati membri dell’Unione europea, che siano componenti di nuclei fa-

miliari».
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1.0.2
Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917 e suc-
cessive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneli, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le spese sanitarie, per la
parte che eccede» lire 250 mila» sono inserite le seguenti: «, calcolate per
ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia»;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

’’1-quinquies. Dall’imposta lorda si detraggono le spese per la cura e
l’assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro l’anno per
ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei
primi tre anni dall’adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun
familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di
500 euro l’anno per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti.
La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita
da qualunque dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi
o anche, congiuntamente, da più di uno’’».

1.0.3
Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Panizza,

Battista, Fravezzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi
emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-
mente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».



9 marzo 2017 7ª Commissione– 46 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Plenaria

340ª 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 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il PRESIDENTE – la relatrice ha illustrato uno schema di parere
favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato al reso-
conto di quella seduta. Rammenta altresı̀ che, sempre nella seduta di ieri,
le senatrici Serra e Petraglia hanno illustrato le rispettive proposte di pa-
rere alternativo a quello della relatrice, analogamente pubblicate in alle-
gato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dello schema
di parere della relatrice.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola la
senatrice SERRA (M5S), la quale prende atto con favore delle modifiche
al testo contenute nello schema di parere della relatrice. Tuttavia, nell’in-
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certezza circa la reale volontà dell’Esecutivo di recepire i cambiamenti ri-
chiesti, dichiara il voto di astensione del suo schieramento.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) dichiara il voto contrario
del suo Gruppo, ritenendo che le proposte della relatrice risentano del li-
mite di non essere vincolanti. Avrebbe peraltro preferito l’introduzione di
modifiche su punti qualificanti, tra cui lo svolgimento delle prove IN-
VALSI quale requisito di ammissione agli esami di Stato. Lamenta invece
che a tale ultimo riguardo sia stata confermata la posizione del Governo.

La senatrice Elena FERRARA (PD) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, rendendo merito alla relatrice per aver compiuto un proficuo
lavoro di approfondimento.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ringra-
zia la relatrice per aver preso in considerazione le istanze provenienti dal
suo Gruppo e dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni della
relatrice. Sono quindi dichiarati preclusi gli schemi di parere alternativo a
quello della relatrice.

La seduta termina alle ore 13,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 325

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 326

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ARCI NAZIONALE, DI TEMPO

REALE-CENTRI DI RICERCA PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE E

DELL’UNIONE NAZIONALE ARTE MUSICA E SPETTACOLO (UNAMS), IN

RELAZIONE ALL’ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI

DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (BUONA SCUOLA)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 330

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616 (ENOTURISMO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza della Vice Presidente

PELINO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFEDILIZIA NELL’AMBITO

DEGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM

(2016) 761 DEFINITIVO (EFFICIENZA ENERGETICA), COM (2016) 765 DEFINITIVO

(PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA) E COM (2016) 862 DEFINITIVO (PRE-

PARAZIONE AI RISCHI NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA)

Plenaria

312ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato,

con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il pro-

filo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza (n. 911)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo

50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
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Il relatore, presidente MUCCHETTI (PD), ricorda che si è concluso
nella serata di ieri il ciclo di audizioni informali sull’affare assegnato in
titolo, nel corso del quale sono stati ascoltati gli amministratori delegati
di Eni, Enel, Poste italiane, Leonardo, Fincantieri e Terna e ne richiama
sinteticamente i principali contenuti. Come già convenuto, nella seduta
che sarà convocata martedı̀ 14 marzo presenterà una proposta di risolu-
zione che potrebbe essere votata in quella stessa seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (M5S) sollecita la ripresa dell’esame del dise-
gno di legge n. 2272, recante «Disposizioni per la promozione e la disci-
plina del commercio equo e solidale», già approvato dalla Camera dei de-
putati.

Il presidente MUCCHETTI prende atto della richiesta del senatore
Girotto, assicurando che se ne terrà conto nella programmazione dei lavori
della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 243

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,05

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

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

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 229

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

INDUSTRIA CHIMICA (FEDERCHIMICA) SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 932 (PRO-

FILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)

Plenaria

293ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva

94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di ela-
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borazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE

del Consiglio (n. COM (2016) 789 definitivo)

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

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e conclusione. Approvazione

della risoluzione: Doc. XVIII, n. 193)

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

Poiché non vi sono interventi in sede di discussione generale, il pre-
sidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

La relatrice PUPPATO (PD) illustra lo schema di risoluzione favore-
vole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti lo schema di risoluzione, che risulta approvato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Il futuro sostenibile

dell’Europa: prossime tappe L’azione europea a favore della sostenibilità» (COM

(2016) 739 definitivo) (n. 280)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario e

rinvio)

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

Il relatore DALLA ZUANNA (PD) illustra lo schema di risoluzione
favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) chiede di poter approfondire i
contenuti dello schema testé illustrato in considerazione della rilevanza
nei contenuti in esso trattati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell’ambito di appli-

cazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in

vista dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021

(n. COM (2017) 54 definitivo)

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

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MARTELLI (M5S) illustra la proposta di regolamento ri-
cordando preliminarmente che la direttiva CE 87/2003 nasce con la pre-
messa che le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività di tra-
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sporto aereo siano in forte aumento. In assenza di provvedimenti, entro il
2050, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) generate dal trasporto ae-
reo internazionale potrebbero raggiungere un livello pari a quattro volte
quello del 2010. Questo è principalmente dovuto sia all’incremento del
numero di velivoli, mentre in senso contrario incidono i progressi nella
tecnica motoristica, che hanno consentito di ridurre i consumi, a parità
di potenza, e quindi la conseguente riduzione delle emissioni. Va detto
che la strada della riduzione dei consumi è da percorrere, ma non può
che arrivare rapidamente ad un limite invalicabile, questo perché si tratta
di motori a combustione. Oltre a questo, numerosi studi dimostrano che le
sole misure tecniche e operative «comprese le norme in materia di emis-
sioni di CO2 per gli aeromobili o l’impiego di biocarburanti di origine ve-
getale o comunque di sintesi» non sono sufficienti a ridurre le emissioni
del trasporto aereo. Secondo la Commissione europea risulta necessario
utilizzare misure basate sul mercato. Il forte aumento delle emissioni di
gas a effetto serra prodotte dal settore dell’aviazione rischia di compro-
mettere gli sforzi compiuti dall’Unione europea e a livello mondiale in
tema di contrasto al cambiamento climatico antropogenico. Nel 2003,
l’Unione europea ha affrontato, per prima, la questione delle emissioni
di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo, inserendo i voli tra ae-
rodromi situati nello Spazio economico europeo («voli all’interno dello
SEE») e i voli tra aeroporti dello Spazio economico europeo (SEE) e
gli aeroporti di paesi terzi («voli all’esterno del SEE») nel sistema di
scambio di quote di emissione dell’UE (sistema ETS), ma con una serie
di deroghe. Il meccanismo ETS prevedeva – e prevede – che vi fosse
un’assegnazione delle quote di emissione che, il 30 aprile di ciascun
anno, dovevano essere «restituite» in misura corrispondente alle emissioni
effettivamente prodotte, con una serie di specifiche deroghe. Nell’ottobre
2016, in occasione della sua 39ª Assemblea, l’ICAO ha adottato una riso-
luzione su una misura mondiale basata sul mercato (GMBM) per affron-
tare, a livello mondiale, l’aumento delle emissioni del trasporto aereo in-
ternazionale, a partire dal 2021, attraverso un sistema di compensazione e
rispettare l’obiettivo indicativo di stabilizzare le emissioni prodotte dal tra-
sporto aereo internazionale ai livelli del 2020. Nel corso della prima fase
di applicazione della GMBM (2021-2026), la partecipazione alla misura
sarà espressamente facoltativa. Tutti i Paesi che possiedono un settore ae-
reo sviluppato saranno invece tenuti ad applicare la GMBM a partire dal-
l’inizio della seconda fase, nel 2027. Nel quadro delineato vengono intro-
dotte modifiche all’articolo 28-bis della direttiva sul sistema ETS dell’UE,
per quanto riguarda le deroghe applicabili in vista dell’attuazione di un
accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata
sul mercato. Viene modificata la parte che stabiliva la validità della diret-
tiva, precisando che venivano considerati come appartenenti allo SEE an-
che gli aeroporti delle nazioni che avevano aderito alla Ue nel 2013 e so-
stituita dalle nazioni che hanno stipulato accordi di scambio quote con la
UE medesima. Si introducono l’articolo 28-ter, che disciplina il modo con
il quale la Commissione relazionerà al Parlamento europeo sulle delibera-
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zioni, ICAO e le proposte della Commissione sulle modalità di recepi-
mento di tali deliberazioni e l’articolo 28-quater, in base al quale la Com-
missione adotterà sistemi di monitoraggio delle emissioni allo scopo di at-
tuare le deliberazioni ICAO. Viene infine modificata la lettera k) dell’al-
legato I: la direttiva escludeva infatti dal sistema di riduzione delle quote
di emissione – e quindi da qualunque altro schema di riduzione delle
emissioni – i voli effettuati da un operatore di trasporto aereo non com-
merciale che operava con emissioni totali annue inferiori alle 1000 tonnel-
late, fino al 2020; tale esenzione è prolungata fino al 2030.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO comunica che, alle ore 15 di oggi, avrà
luogo presso l’aula della Commissione difesa, un convegno di presenta-
zione delle linee guida e delle nuove tecnologie impiegate per le consul-
tazioni pubbliche promosse dal Senato. Nell’ambito di tale convegno sa-
ranno approfonditi i temi della rappresentanza e della partecipazione, an-
che con un riferimento alla esperienza della consultazione realizzata dalla
Commissione ambiente sugli atti dell’Unione europea in materia di econo-
mia circolare. Il convegno sarà introdotto dal Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che – nel corso dell’audizione di ieri in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull’accorpa-
mento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri – 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 depositata nelle
successive audizioni connesse all’esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’ATTO COMUNITARIO N. 280

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Comunica-
zione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Il futuro soste-
nibile dell’Europa: prossime tappe L’azione europea a favore della soste-
nibilità» (COM (2016) 739 definitivo);

considerato che la comunicazione in esame ha come obiettivo
quello di presentare il rapporto intercorrente tra le dieci priorità della
Commissione europea e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable

Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese) approvati il 25 settem-
bre 2015 dalle Nazioni Unite;

preso atto che la Comunicazione indica che gli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile sono già perseguiti attraverso numerose politiche dell’Ue
e che sono integrati in tutte le dieci priorità della Commissione;

rilevato che la Comunicazione contiene un quadro delle politiche
europee in relazione al conseguimento dei diversi Obiettivi, presentando
una panoramica del contributo delle politiche e delle iniziative europee
volte al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile sia all’in-
terno dell’Ue che attraverso la sua azione esterna;

considerato che con l’approvazione dell’Agenda 2030, nel settem-
bre 2015, è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’at-
tuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su
quello economico e sociale e che viene definitivamente superata l’idea
che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma
una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo;

considerato che tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo
di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra
Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo e che l’attuazione dell’A-
genda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della so-
cietà, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni
filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’infor-
mazione e della cultura;

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole, osser-
vando quanto segue:

la Commissione dovrebbe porre l’Agenda 2030 al centro del-
l’impegno per costruire l’Unione europea del futuro, anche in vista della
revisione della «Strategia Europa 2020». Di conseguenza, essa dovrebbe
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proporre al Consiglio e al Parlamento una roadmap ambiziosa per assicu-
rare all’Europa la leadership mondiale nel campo dello sviluppo sosteni-
bile, assicurando una piena coerenza tra le politiche condotte all’interno
dell’Unione e quelle rivolte all’esterno;

andrebbe precisato il ruolo che l’Unione deve svolgere nel per-
seguimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 che si riferiscano a materie
che, nel riparto delle competenze fra Unione e Stati membri, risultano di
competenza di questi ultimi. Tale riferimento è assente nella Comunica-
zione in esame, mentre si ritiene importante che la Commissione svolga
un ruolo di stimolo nei confronti degli Stati membri, promuovendo l’uso
delle migliori pratiche nelle materie rilevanti;

la Commissione ritiene che l’Unione debba avere il compito di
stimolare l’azione degli Stati membri e renderne coerenti le politiche in-
traprese, con lo scopo di rendere maggiormente efficace ed effettiva l’a-
zione volta a raggiungere, per i singoli Stati membri e per l’intera Unione
europea, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile;

mancando nella Comunicazione un richiamo esplicito – da que-
sta Commissione considerato imprescindibile – al ruolo centrale che le im-
prese devono svolgere nel conseguimento degli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile, si ritiene che queste debbano essere coinvolte come attori prota-
gonisti nel processo di avvicinamento agli SDGs. Le imprese, infatti,
hanno svolto un ruolo fondamentale in fase di approvazione dell’Agenda
2030 ed un loro coinvolgimento permetterebbe di evitare una possibile de-
responsabilizzazione del mondo imprenditoriale ed una rinuncia di questo
a prendere parte all’attuazione dell’Agenda;

si rileva inoltre che nella Comunicazione in esame l’approccio
assunto rispetto alla singole politiche settoriali manchi di una visione com-
plessiva di medio-lungo periodo su come modificare il «modello europeo»
per raggiungere tutti gli SDGs, superando cosı̀ una visione dello sviluppo
sostenibile come una questione unicamente ambientale. A tal fine, si sug-
gerisce di adottare strumenti di valutazione ex-ante ed ex-post delle sin-
gole politiche rispetto all’intero insieme degli SDGs, il che richiede un in-
vestimento sia nella produzione di dati statistici tempestivi su tutti gli
aspetti economici, sociali ed ambientali rilevanti, sia nello sviluppo di mo-
delli analitici in grado di assistere la Commissione europea e gli Stati
membri nella fase di disegno delle politiche. Ciò consentirebbe di valutare
ogni nuova proposta legislativa alla luce dell’intero spettro degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 789 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 193)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della diret-
tiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento
(UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva
86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per
quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle re-
lazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del
Consiglio – COM (2016) 789;

considerato che essa mira al riordino delle norme in materia di re-
lazioni ambientali;

considerato, in particolare, l’intento di riordino normativo recato
dall’atto in esame, che si propone di chiarie il quadro applicativo di norme
divenute obsolete o superate da sopravvenuta normativa settoriale, come
specificata in atto;

rilevato, al riguardo, che, fermo restando il chiaro tenore dell’arti-
colato, si ravvisano talune discrasie tra alcuni contenuti della sezione illu-
strativa dell’articolato e l’articolato medesimo, in relazione alle disposi-
zioni ivi indicate,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole, osser-
vando quanto segue:

alla luce del suddetto intento di chiarificazione del quadro giuri-
dico in materia di Relazioni ambientali, può risultare opportuno un chia-
rimento, con aggiornamento della sezione descrittiva recata dalla proposta
di Decisione in esame, al fine di allineare all’articolato anche la sezione
descrittiva della Proposta di Decisione all’esame.

Con riferimento agli articoli 7 e 8, che dispongono abrogazioni e sta-
biliscono la data di entrata in vigore e di applicazione dell’atto giuridico
di abrogazione, si prende poi atto con favore che l’entrata in vigore è al-
lineata alla proposta concernente l’economia circolare.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del 2016 e del 2017

C. 4286 Governo

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII
Commissione Ambiente della Camera sul disegno di legge del Governo
C. 4286, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017».

Sottolinea che si tratta di un decreto-legge di grande rilievo, che raf-
forza ed amplia le misure già adottate con precedenti provvedimenti.

L’articolo 1, che modifica gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189
del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano
per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di
studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi con-
feriti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione al-
l’elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è inoltre prevista la stipula
di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro
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per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle
ricerche. L’articolo prevede altresı̀ l’affidamento degli incarichi di proget-
tazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante
procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato
elenco speciale (comma 1). Si stabilisce infine che i Comuni e le Province
interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i
progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordi-
nario (comma 2).

L’articolo 2 stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
bria e gli enti locali delle medesime Regioni procedono all’affidamento
delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utiliz-
zando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
(comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio
all’interno dell’Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all’articolo 30
del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefet-
ture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici,
al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il
criterio del prezzo più basso (comma 2). È prevista inoltre l’anticipazione
da parte delle Regioni interessate, fino al 30 per cento del contributo per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da
parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).

L’articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all’articolo
6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Con la prima novella, si estende an-
che al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili,
la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad
alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede poi l’applicazione an-
che agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall’ar-
ticolo 6 del decreto n. 189.

L’articolo 4 sostituisce il comma 4 dell’articolo 8 del decreto-legge
n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in de-
roga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata ripara-
zione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i
termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di imme-
diata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato decreto-
legge n. 189, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il
quale gli interessati possono adempiere all’obbligo di presentare la docu-
mentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostru-
zione privata.

L’articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità del-
l’anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul nu-
mero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta
agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, l’articolo prevede la
predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni
necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell’anno
scolastico 2017/2018. Per l’affidamento degli interventi funzionali alla
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realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara.

L’articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente,

anche al fine di prevedere che l’approvazione dei progetti esecutivi delle
opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli in-
terventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione

e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei
trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla

Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concer-
nente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si pre-
vede, altresı̀, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Com-

missioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Re-
gioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi

nazionali o delle aree protette regionali. Ricorda in proposito che l’articolo
16 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha affidato la direzione, il coordina-

mento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione
in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed
esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, a un organo

unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale
denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straor-
dinario per la ricostruzione o da un suo delegato e composto da un rappre-

sentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, del-
l’Ente Parco e del Comune territorialmente competenti (comma 1). Al fine
di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi

sismici, l’articolo 16 ha, inoltre, previsto, presso ogni Regione, l’istitu-
zione di una «Commissione paritetica», di cui l’articolo in esame prevede
la sostituzione con la Conferenza regionale.

L’articolo 7, che modifica l’articolo 28 del decreto-legge n. 189 del
2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e

delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordina-
rio. Viene conseguentemente soppresso il Comitato di indirizzo e pianifi-

cazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e
del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole
macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo pri-

vato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate
su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei
contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte

a precisare le finalità dell’utilizzo di impianti mobili di trattamento dei ri-
fiuti.

L’articolo 8 reca una serie di modifiche all’articolo 30 del decreto-
legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato

introdotto con l’obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle im-
prese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.
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L’articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività
tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all’ar-
ticolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione
dei professionisti.

L’articolo 10, per migliorare le condizioni di vita, economiche e so-
ciali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del
2016, autorizza, per il 2017, l’accesso alla misura nazionale di contrasto
alla povertà denominata "sostegno per l’inclusione attiva" (SIA), con re-
quisiti e limite massimo del valore dell’indicatore ISEE che tengono conto
dell’impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diver-
samente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il colle-
gato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio
economico identificato da un valore dell’ISEE, ovvero dell’ISEE corrente,
pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché re-
sidenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 ago-
sto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal
calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione
principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente
inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le moda-
lità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate
sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per
l’intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere
sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

L’articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei ter-
mini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni ter-
mini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la
possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi
fino all’anno 2018.

L’articolo 12 estende, per il 2017, l’operatività della Convenzione tra
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e
delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Um-
bria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito
introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto
interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici
che hanno riguardato le suddette Regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L’articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere inca-
ricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edi-
fici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso
la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requi-
siti dei professionisti e il loro compenso.

L’articolo 14 consente alle Regioni interessate dagli eventi sismici di
acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica
(ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme
edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione
alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea
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della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi
sismici. L’articolo disciplina altresı̀ la ricognizione dei fabbisogni, la va-
lutazione dell’opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del
Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili,
al termine della destinazione all’assistenza temporanea, al patrimonio di
ERP dei comuni.

L’articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in
favore del comparto bovino, ovino e suino delle Regioni colpite dagli
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell’incremento
dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare
per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/
1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Auto-
rizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore
equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall’attua-
zione di quanto sopra sono anticipati dall’AGEA a valere sulle risorse di-
sponibili del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunita-
rie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa
AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Si
prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevo-
lazioni in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del
ricambio generazionale (disposta ai sensi dell’articolo 10-quater, comma
1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016
(comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché
nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di ec-
cezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che
non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività
economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102
del 2004 (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la
declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il
2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare
gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).

L’articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settem-
bre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudi-
ziarie de L’Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste
dal decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudizia-
ria.

L’articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini
processuali.

L’articolo 18 prevede il potenziamento del personale (già dipendente
di Regioni, Province, Comuni ed altre amministrazioni regionali o locali)
utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.
Inoltre, reca disposizioni relative all’ufficio del Soprintendente speciale,
prevedendo sia l’incremento delle unità di personale della segreteria tec-
nica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.
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In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina dell’articolo 3 del de-

creto-legge n. 189 del 2016, che ha disposto l’istituzione, in ognuna delle
Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il
sisma del 2016 prevedendo: che il personale venga destinato agli Uffici

speciali non solo a seguito di distacchi dalle Regioni, Comuni e Province
interessate, bensı̀ anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regio-
nali o locali interessate (lettera a), n. 1); che gli oneri stanziati per le do-

tazioni del richiamato personale sono da riferire ai distacchi in precedenza
richiamati, all’utilizzo di forme contrattuali flessibili, nonché all’istitu-

zione degli Uffici speciali (con relativa predisposizione delle convenzioni
da parte del Commissario straordinario) (lettera a), n. 2); la possibilità
(ferme restando le disposizioni in merito alle dotazioni di personale richia-

mate in precedenza) di destinare ulteriori risorse (nell’ambito delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 4, comma
3, e fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio

2017-2018) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Pro-
vince, dai Comuni nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o

locali interessate, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici speciali
per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte di Regioni, Province
o Comuni interessati di nuovo personale; che tale personale viene assunto,

con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni, con pro-
filo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell’attività del
Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in-

teressati (lettera a), n. 3); che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Re-
gioni per le finalità in precedenza individuate non siano computati ai fini

della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e se-
conda fascia prevista dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001 (lettera b)). Il comma 5 reca inoltre alcune modi-

fiche all’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente il
personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della pro-
tezione civile. In particolare, esso prevede la facoltà, per i Comuni interes-

sati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla

normativa vigente) fino a 700 unità ulteriori (con professionalità di tipo
tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste
per il 2017, che vengono confermate.

L’articolo 19 autorizza che sia bandito da parte della Presidenza del
Consiglio un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di

13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

L’articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su

conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e
destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la

gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza
di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L’articolo 21 reca disposizioni di coordinamento, mentre l’articolo 22
disciplina infine l’entrata in vigore.
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Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due
osservazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina

S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 1ª
Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge costi-
tuzionale S. 2643, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica la-
dina», approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
21 dicembre 2016, nel corso dell’esame alla Camera. Le tre osservazioni
formulate nel parere risultano sostanzialmente recepite nel prosieguo del-
l’esame del provvedimento.

Ricorda inoltre che la disciplina di modificazione dello Statuto spe-
ciale del Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 670 del 1972) è recata dall’articolo 103 dello Statuto mede-
simo, come modificato dall’articolo 4 della legge costituzionale n. 2 del
2001, che ha introdotto un procedimento di revisione degli Statuti speciali
identico per tutte e cinque le Regioni ad autonomia differenziata.

L’articolo 103 prevede che per le modificazioni dello Statuto si ap-
plica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali
(posto che l’articolo 116, primo comma, della Costituzione dispone che gli
Statuti speciali sono adottati con legge costituzionale). L’iniziativa spetta
«anche» al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione
del Consiglio regionale. I progetti di modificazione dello Statuto di inizia-
tiva governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Re-
pubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono
il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non
sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Ricorda, altresı̀, che la procedura di revisione degli Statuti speciali è
stata, fin dalle passate legislature, oggetto di discussione da parte del Par-
lamento, il quale – al fine di accentuarne la natura ’pattizia’– ha valutato
l’opportunità di introdurre le intese quale elemento necessario per la revi-
sione degli Statuti speciali. Ad oggi, tuttavia, ai disegni di legge costitu-
zionale recanti modificazioni agli Statuti speciali si applicano le norme
procedurali stabilite per gli altri disegni di legge costituzionale.
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In particolare, nel corso dell’esame del progetto di legge costituzio-
nale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 – che, come
noto, non è stato oggetto di promulgazione a seguito del referendum co-
stituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016 – precisamente in data 19 giugno
2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva an-
nunciato l’istituzione di una Commissione paritetica per la redazione di
un disegno di legge costituzionale volto a definire le procedure condivise
di modifica degli Statuti speciali, cosı̀ da sancire definitivamente, con
norme di rango costituzionale, il meccanismo pattizio e definirne anche
la procedura applicativa. Il principio da garantire – ad avviso della Con-
ferenza – doveva essere quello per il quale le modifiche devono avvenire
solo attraverso l’intesa espressa dai Consigli regionali e provinciali inte-
ressati.

Sul provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, sono stati,
acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso
in data 18 luglio 2016, nonché del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi
espressi in data 5 aprile 2016.

Il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato conside-
revolmente modificato a seguito dell’approvazione, nel corso dell’esame
in Assemblea, di alcuni emendamenti.

La proposta di legge costituzionale – approvata dalla Camera in
prima lettura – si compone di 13 articoli, 11 dei quali consistenti in mo-
difiche allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Rinviando per il resto alla relazione già svolta nel corso dell’esame
alla Camera, ricorda le più rilevanti modificazioni introdotte dalla Camera
nel corso dell’esame in Assemblea.

È stato, innanzitutto, modificato il titolo del provvedimento sosti-
tuendo «Trentino-Alto Adige» con «Trentino-Alto Adige/Sudtirol» e sop-
primendo la specificazione «della Provincia di Bolzano». Il testo origina-
rio della proposta di legge costituzionale riguardava, infatti, esclusiva-
mente la tutela della minoranza linguistica ladina della Provincia di Bol-
zano; durante l’esame alla Camera, è stato, tuttavia, inserito, in sede refe-
rente, l’art. 1, che reca disposizione in ordine ai lavori del Consiglio re-
gionale a tutela della minoranza linguistica ladina, presente in entrambe
le Province, e dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri, rilevabili
esclusivamente – sulla base delle dichiarazioni per gruppo appartenenza
rilasciate in occasione dell’ultimo censimento disponibile (quello del
2011) – in Provincia di Trento.

L’articolo 2 – che risulta dall’approvazione, nel corso dell’esame in
Assemblea, di un emendamento aggiuntivo – dispone la soppressione della
vigente disposizione statutaria (art. 47, terzo comma, primo periodo) sulla
base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provin-
ciale è eletto «con sistema proporzionale», e – novellando il successivo
art. 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge
provinciale per l’elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rap-
presentanza del gruppo linguistico ladino, l’obbligo di prevedere che l’e-
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lezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con
sistema su base proporzionale».

Nel dibattito politico, con la formula «sistema su base proporzio-
nale», si è soliti fare riferimento all’introduzione, in un sistema elettorale
proporzionale, di congegni (quali la previsione di clausole di sbarramento
o l’attribuzione di un premio di maggioranza) volti ad alterare una asse-
gnazione dei seggi rigorosamente proporzionale ai voti ottenuti. Pertanto,
con l’approvazione delle novelle in esame, la Provincia di Bolzano – che,
a Statuto vigente, prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di
elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della
minoranza ladina – potrebbe risultare statutariamente autorizzata ad intro-
durre correttivi al sistema proporzionale.

L’articolo 3 (risultante dall’approvazione, nel corso dell’esame in As-
semblea, di un emendamento aggiuntivo) modifica l’articolo 49 dello Sta-
tuto, al fine di prevedere che ai Consigli provinciali si applichino, in
quanto compatibili, anche le disposizioni recate dall’articolo 27 dello Sta-
tuto, relative alle modalità di svolgimento dell’attività del Consiglio regio-
nale (con sedute tenute ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e
di Bolzano).

L’articolo 5 (risultante dall’approvazione di un emendamento nel
corso dell’esame in Assemblea) introduce nell’articolo 61 dello Statuto
la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli
comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale». Ciò al
fine di garantire quanto già previsto dal vigente primo comma dell’articolo
61, il quale vincola l’ordinamento degli enti pubblici locali a stabilire
norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi lingui-
stici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, n. 3), dello Statuto, spetta alla Regione Trentino-Alto Adige la
potestà di emanare norme legislative nella materia «ordinamento degli
enti locali e delle relative circoscrizioni», nella quale rientra il più speci-
fico ambito della disciplina elettorale degli enti locali. La potestà legisla-
tiva regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i
principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso
quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»
(articolo 4, primo comma, alinea).

L’articolo 10 (risultante dall’approvazione di un emendamento nel
corso dell’esame in Assemblea) aggiunge all’articolo 102 dello Statuto
un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire,
trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la
valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de
Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico
del gruppo ladino-dolomitico di Fassa.

Al riguardo parrebbe opportuno un approfondimento da parte della
Commissione di merito in ordine alla portata di tale disposizione, con par-
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ticolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base del-
l’attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giun-
gere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legi-
slative proprie, nell’ambito della «valorizzazione della minoranza lingui-
stica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le at-
tribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole, con una osserva-
zione (vedi allegato 2).

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) esprime la propria con-
trarietà al parere. Le modifiche apportate nel corso dell’esame in Assem-
blea alla Camera hanno infatti stravolto il contenuto della proposta di
legge costituzionale. Per ben due volte, infatti, è stato cambiato il sistema
elettorale vigente nella provincia di Bolzano, che non sarà più un sistema
«proporzionale», ma un sistema «su base proporzionale»; si è cosı̀ aperta
la strada a modifiche che potranno attenuare la natura proporzionale del
sistema stesso. Fuorviante risulta dunque allo stato il titolo del provvedi-
mento, che fa riferimento unicamente alla tutela della minoranza lingui-
stica ladina, senza fare cenno alle rilevanti modifiche in materia elettorale.

Gianpiero D’ALIA, presidente, data la rilevanza della questione ed i
tempi ristretti per lo svolgimento del dibattito, propone di rinviare l’esame
del provvedimento ad altra seduta.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rileva che il pro-
getto di legge costituzionale nasce come provvedimento per la tutela della
minoranza ladina ed è stato poi modificato nel corso dell’esame della Ca-
mera, anche perché è molto difficile pervenire ad una modifica dello Sta-
tuto speciale. Ricorda in proposito che la discussione sul sistema elettorale
va avanti dal 2001. Ritiene dunque opportuno non porre ostacoli ad una
rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ricorda che un problema
analogo si è posto nel corso dell’esame delle modifiche dello Statuto spe-
ciale della Regione Friuli Venezia Giulia, quando nel corso dell’esame
parlamentare sono state introdotte norme relative alla Città metropolitana.

Gianpiero D’ALIA, presidente, in considerazione del fatto che non vi
è urgenza per l’espressione del parere, rinvia il seguito del dibattito ad al-
tra seduta.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.
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La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che
la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I
Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della la proposta
di legge C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, re-
cante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non ac-
compagnati», limitatamente alle modifiche apportate dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
20 ottobre 2016 e 25 gennaio 2017, nel corso delle precedenti letture del
provvedimento.

La proposta di legge introduce una serie di modifiche alla normativa
vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di
definire una disciplina unitaria organica, che al contempo rafforzi gli stru-
menti di tutela garantiti dall’ordinamento e cerchi di assicurare maggiore
omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazio-
nale.

Durante l’esame del provvedimento al Senato sono state introdotte
modifiche relative, in particolare, alla copertura finanziaria di alcune di-
sposizioni (articoli 7, 12, 16, 17 e 21), nonché volte a specificare maggior-
mente l’ambito di applicazione (articolo 11).

Per ciò che attiene i profili di competenza della Commissione, l’arti-
colo 7 prevede che gli enti locali «possono promuovere» (espressione in-
trodotta dal Senato in luogo di «promuovono») la sensibilizzazione e la
formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in
modo da favorire l’affidamento familiare in luogo del ricovero in una
struttura di accoglienza.

Nel corso dell’esame al Senato, è stata altresı̀ introdotta una clausola
di invarianza finanziaria per l’attuazione delle disposizioni introdotte. Gli
enti locali vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bi-
lanci.

L’articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, en-
tro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di
tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero
non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o so-
relle. All’elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai
Garanti regionali e «delle province autonome di Trento e di Bolzano» –
come specificato nel corso dell’esame al Senato – per l’infanzia e l’ado-
lescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d’intesa)
per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regio-
nale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l’ufficio dell’Au-
torità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni
esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

La previsione, come modificata nel corso dell’iter al Senato, si
estende dunque alle Regioni a statuto speciale.

L’articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente
in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il testo
prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla ri-
chiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di pro-
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tezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema
dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul
territorio nazionale (art. 12, co. 1, lett. a)) e, come ulteriormente precisato
al Senato, è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-

legato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,20.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

– Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legisla-

tive delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, l’audizione.

Franco IACOP, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Gian-
franco GANAU, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Mas-
simo GARAVAGLIA, coordinatore della Commissione Affari finanziari

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Enzo
BIANCO, presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI, Filippo SPANU,
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assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sarde-

gna, Carlo RIVA VERCELLOTTI, vicepresidente dell’UPI e Enrico
BORGHI, presidente dell’UNCEM, svolgono una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara
quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



9 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 73 –

Allegato 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione
in legge, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017»;

considerato che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili
nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta, alla compe-
tenza concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma,
Cost.);

rilevato che:

– l’articolo 10, prevede per il 2017 l’accesso alla misura nazionale
di contrasto alla povertà denominata sostegno per l’inclusione attiva’
(SIA) con requisiti particolari per i nuclei familiari delle zone terremotate,
rimettendo le modalità di concessione della prestazione ad apposito de-
creto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione;

– l’articolo 10 incide, oltre che sulla materia «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni», ascritta alla competenza esclusiva sta-
tale, anche sulla materia «politiche sociali», attribuita alla competenza re-
gionale;

tenuto conto che l’articolo 15, comma 4, dispone che le imprese
agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito
danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avve-
nute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, possono accedere agli inter-
venti previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, solo nel
caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a coper-
tura dei rischi,
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 10, si valuti l’opportunità di un coinvolgimento delle
Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministe-
riale ivi previsto;

b) l’articolo 15, comma 4, sia valutato nella parte in cui potrebbe
risultare penalizzante per le imprese agricole che abbiano sottoscritto po-
lizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.
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Allegato 2

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza
ladina (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla

Camera)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, re-
cante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
in materia di tutela della minoranza linguistica ladina» approvato, in sede
di prima deliberazione, dalla Camera;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è di-
sciplinata dall’articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modifi-
cato dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati ac-
quisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso
in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in
data 5 aprile 2016;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel
corso dell’esame alla Camera;

valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formu-
late nel predetto parere;

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Ca-
mera è stato considerevolmente modificato a seguito dell’approvazione,
nel corso dell’esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti di-
sposizioni:

l’articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione sta-
tutaria (art. 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella
Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con si-
stema proporzionale», e – novellando il successivo art. 48, secondo
comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l’e-
lezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del
gruppo linguistico ladino, l’obbligo di prevedere che l’elezione del Consi-
glio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base

proporzionale». La contestualità delle due proposte di modifica consente
di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le
due espressioni «sistema proporzionale» e «sistema su base proporzio-
nale». Pertanto se, a Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede,
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quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio pro-
vinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l’ap-
provazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembre-
rebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema propor-
zionale;

l’articolo 5 introduce nell’articolo 61 dello Statuto la previsione
per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali de-
vono essere eletti con sistema «su base proporzionale»;

l’articolo 10 aggiunge all’articolo 102 dello Statuto un comma che
autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o de-
legare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione
della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente so-
vracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo la-
dino-dolomitico di Fassa;

ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata,
svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare ri-
ferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell’attuale for-
mulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al
punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative pro-
prie, nell’ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina»,
in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spet-
tanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

– si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell’ar-
ticolo 10, nei termini richiamati in premessa.
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Allegato 3

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati. (C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata

dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 1658-B, approvata dalla Camera
e modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di protezione dei
minori stranieri non accompagnati», limitatamente alle modifiche appor-
tate dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 20 ottobre 2016 e 25 gen-
naio 2017, nel corso delle precedenti letture del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Plenaria

274ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor

Alberto Manenti

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informa-
zioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale
svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai
quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI
(M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e dai deputati TOFALO (M5S)

e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 12,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 9 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani,

Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana

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

conclusione)

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

Introduce quindi l’audizione.

Giuseppe SCALISI, Segretario Generale del Libero Consorzio comu-
nale di Trapani, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI, il deputato Giuseppe ZAPPULLA (MDP) e il senatore
Antonio D’ALÌ (FI-PdL).

Giuseppe SCALISI, Segretario Generale del Libero Consorzio comu-

nale di Trapani, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il dottor Scalisi per la
relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.



AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15

E 4,80
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