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MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra
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COMMISSIONI 3ª e 7ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

CASINI

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

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

181, lettera h), 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 del 7 marzo.

Il presidente CASINI informa che sono pervenuti tre schemi di pa-
rere: uno a firma delle relatrici Giannini e Di Giorgi, uno a prima firma
della senatrice Montevecchi e uno a prima firma del senatore Bocchino.

La senatrice GIANNINI (PD), relatrice per le parti di competenza
della 3ª Commissione, illustra, anche a nome della relatrice Di Giorgi,
lo schema di parere con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato),
sottolineando che esso rappresenta una sintesi delle posizioni espresse
dalle diverse componenti della maggioranza. Sottolinea che il decreto in
esame non rappresenta una proposta di riforma complessiva del sistema
delle scuole italiane all’estero, ma intende incidere su alcuni suoi punti
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qualificanti. Il provvedimento intende in primo luogo promuovere un mag-
giore coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Vi è poi l’ambizione di migliorare la qualità degli istituti di istru-
zione all’estero e di favorire una migliore formazione del personale do-
cente, sia per le scuole statali che per quelle parificate, anche attraverso
l’estensione all’estero del sistema di valutazione introdotto in Italia. Il
provvedimento presuppone altresı̀ una proficua collaborazione tra il settore
pubblico e il settore privato, e intende valorizzare un modello formativo
che si inquadri in un contesto pluralista e multiculturale. Espone poi le
condizioni e le osservazioni contenute nella bozza di parere, sottolineando
l’utile contributo fornito dal Consiglio Generale degli italiani all’estero e
dalle personalità audite dalle Commissioni riunite.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra uno schema di parere
alternativo a quello della relatrice, di tenore contrario, pubblicato in alle-
gato al presente resoconto, sottolineando l’importanza del provvedimento
per realizzare un effettivo coordinamento sinergico tra i Dicasteri degli af-
fari esteri e dell’istruzione, tanto più che la rete delle scuole italiane all’e-
stero rappresenta una risorsa per la promozione della lingua e della cultura
nazionali.

Lamenta peraltro la pericolosa deriva in atto, in base alla quale si re-
gistra una «monetizzazione esasperata» della cultura, intesa esclusiva-
mente come uno strumento per generare profitto economico, senza invece
valorizzare la sua capacità intrinseca di produrre ricchezza non materiale.
Giudica poi alquanto ambizioso l’obiettivo sotteso allo schema di decreto
legislativo in merito alla volontà di «fare sistema», alla luce dell’attuale
frammentarietà.

Ravvisa quindi alcune specifiche criticità con riferimento agli articoli
da 3 a 7, sottolineando come le scuole italiane all’estero debbano essere
considerate essenzialmente ed esclusivamente quali istituzioni statali pub-
bliche. In proposito, occorrerebbero a suo avviso un coinvolgimento e de-
gli investimenti tali da testimoniare realmente il rilievo attribuito al set-
tore. Deplora altresı̀ l’assenza di griglie di valutazione con riferimento al-
l’articolo 4, comma 2, mentre in ordine al comma 3 non è sufficiente-
mente chiaro quale sia il soggetto deputato a controllare l’aspetto didattico
del piano formativo.

Dopo aver segnalato l’esigenza di definire i requisiti degli insegnanti
impiegati dagli enti gestori, svolge alcune considerazioni in merito all’ar-
ticolo 11, evidenziando che il ruolo del lettore dovrebbe essere valoriz-
zato. Critica invece la soppressione del legame necessario tra il lettore,
da un lato, e la comunità universitaria e il dipartimento di riferimento, dal-
l’altro, nonché l’abolizione della distinzione fra lettori «con» e «senza»
incarichi extra accademici. In proposito, sottolinea negativamente l’inde-
terminatezza di alcune norme e l’assenza di parametri di riferimento.

Passando all’articolo 13, afferma che il rinvio ad un successivo de-
creto finisce per svuotare ulteriormente il contenuto del provvedimento
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in titolo su aspetti a suo avviso importanti. Stigmatizza inoltre l’assenza di
una disciplina più dettagliata per la figura del dirigente scolastico delle
scuole all’estero, che richiede un progressivo confronto con istituzioni
ed autorità locali. In merito, nel ricordare le missioni svolte nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua italiana nel mondo,
in corso di svolgimento dalla 7ª Commissione e dal Comitato per le que-
stioni degli italiani all’estero, propone di ampliare il periodo all’estero
proprio per il dirigente scolastico per favorirne la continuità lavorativa e
didattica.

Nell’invocare criteri più stringenti anche per le disposizioni recate
dall’articolo 15, giudica del tutto insufficiente l’aumento di 50 unità pre-
visto dall’articolo 17, tanto più che esso viene finanziato mediante la ri-
duzione dei capitoli di spesa destinati al già dimezzato contingente all’e-
stero. Domanda poi maggiori chiarimenti sull’articolo 18, comma 4, rinno-
vando le critiche già avanzate a suo tempo sul modo con cui è stata ela-
borata la classe di concorso A23. Suggerisce altresı̀ di prevedere il pos-
sesso di una certificazione linguistica riconosciuta pari almeno al livello
B2.

Dopo essersi soffermata sull’articolo 28, reputa peggiorativi gli arti-
coli 30, 32 e 36 rispetto alle condizioni contrattuali del personale docente
locale. In particolare, risultano a suo giudizio discutibili i criteri e le mo-
dalità di assunzione dei docenti a contratto locale per supplenze, che de-
notano un eccesso di discrezionalità.

Avviandosi alla conclusione, con riferimento all’articolo 33 sollecita
la definizione dei compiti dei tirocinanti e dei volontari del servizio civile,
che dovrebbero comunque essere affiancati da docenti titolari nel caso di
insegnamento della lingua italiana, e deplora l’insufficienza di risorse non-
ché la mancata previsione di un regime transitorio adeguato.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) dà conto a sua volta di uno
schema di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicato in allegato
al resoconto, esprimendo un giudizio negativo anzitutto sui temi occupa-
zionali, tenuto conto che l’incremento di 50 unità, di cui 10 di sostegno,
non riesce a colmare il gap tra i docenti in servizio e il personale neces-
sario alla luce delle riduzioni di organico imposte a partire dall’anno sco-
lastico 2012-2013. Manifesta una valutazione altrettanto critica sull’esi-
guità dei docenti di sostegno, il cui numero non è calibrato sulle effettive
esigenze dei diversamente abili ma su logiche a suo avviso incomprensi-
bili, finendo per negare il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Pur
riconoscendo che le relatrici sono intervenute sul tema, ritiene tale posi-
zione non incisiva.

Stigmatizza inoltre il modello di scuola italiana all’estero intesa come
scuola «amministrata dallo Stato», che rappresenta a suo avviso un punto
dequalificante per l’intero provvedimento. Esprime comunque apprezza-
mento per l’inserimento di tale tematica nel parere delle relatrici, rile-
vando tuttavia che la volontà di snaturare le peculiarità della scuola ita-
liana all’estero emerge anche dall’articolo 4, comma 3. A tale ultimo ri-
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guardo, afferma infatti che il parere preventivo rilasciato dalle rappresen-
tanze diplomatiche inficia il principio della completa autonomia del colle-
gio dei docenti nella redazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

Ritiene altresı̀ che, a ulteriore conferma della perdita della suddetta
specificità, nelle scuole all’estero un numero limitato di insegnamenti ob-
bligatori nell’ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano
o straniero, senza quindi garantire uno standard qualificato. Ravvisa indi
ulteriori criticità nella clausola di supremazia delle norme del provvedi-
mento su quelle contrattuali, sollecitando invece la soppressione degli ar-
ticoli inerenti la materia contrattuale.

Dopo essersi soffermato sulle misure relative ai dirigenti scolastici,
con particolare riguardo alla possibilità di essere assegnati anche alle am-
basciate o agli uffici consolari, giudica inopportune tali previsioni a fronte
della carenza di queste figure nell’ordinamento. Un giudizio altrettanto ne-
gativo concerne la modifica delle procedure di selezione del personale,
considerato che le graduatorie di merito vengono sostituite da elenchi
del personale docente e ATA e che il processo di reclutamento risulta as-
sai nebuloso. Tali considerazioni motivano dunque l’espressione di un pa-
rere contrario.

La senatrice MUSSINI (Misto) dichiara di condividere gli schemi di
parere presentati dalla senatrice Montevecchi e dal senatore Bocchino, pur
apprezzando lo sforzo compiuto dalle relatrici per accogliere alcune delle
osservazioni critiche emerse nel corso dell’esame del provvedimento.
Contesta tuttavia la riduzione complessiva del ruolo del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca nel sistema delle scuole all’estero,
in particolare per quanto riguarda la verifica della qualità delle scuole pa-
ritarie e delle sezioni italiane delle scuole di lingue. Propone alle relatrici
una serie di modifiche al loro schema di parere, in mancanza delle quali
esprimerà un voto contrario a tale schema. Informa infine i colleghi di
aver recuperato il testo di alcuni protocolli di intesa firmati dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca con la società Dante Alighieri. Sotto
questo aspetto denuncia l’atteggiamento gravemente scorretto del Governo
che, richiesto più volte di fornire tali testi, sia nel corso dell’esame del
provvedimento che in altre sedi parlamentari, ne ha sempre negato l’esi-
stenza.

Il senatore MICHELONI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori,
conferma di aver più volte richiesto al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale informazioni sull’esistenza di protocolli d’in-
tesa con la società Dante Alighieri. Esprime pertanto disagio per il com-
portamento poco collaborativo del Governo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende la parola sull’ordine dei
lavori per stigmatizzare tale circostanza, tenuto conto che nell’ambito del-
l’indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua italiana all’estero è



14 marzo 2017 Commissioni 3ª e 7ª riunite– 9 –

stata più volte avanzata la richiesta di acquisire il summenzionato proto-
collo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la so-
cietà Dante Alighieri. Reputa dunque assai grave che tali documenti non
siano stati formalmente trasmessi e dunque preannuncia che il suo Gruppo
assumerà conseguenti iniziative.

La relatrice GIANNINI (PD) sottolinea che la questione sollevata
dalla senatrice Mussini non ha nulla a che fare con il provvedimento al-
l’esame delle Commissioni riunite. Chiede pertanto che si possa passare
al voto su tale atto.

La senatrice MUSSINI (Misto) replica che il collegamento tra i pro-
tocolli di intesa appena citati e il provvedimento in discussione è invece
chiaramente indicato dall’articolo 10, comma 3, lettera d) dello schema
di decreto, che fa riferimento a iniziative avviate «anche mediante reti
di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana
nel mondo».

Il presidente CASINI sottolinea l’assoluta necessità che le Commis-
sioni possano disporre di tutti gli elementi conoscitivi per svolgere in ma-
niera adeguata il proprio lavoro. Trattandosi di protocolli stipulati tra sog-
getti pubblici non vi sono ragioni per cui tali documenti possano essere
sottratti ad un regime di piena conoscibilità. Per questo, d’intesa con il
presidente Marcucci, richiederà ai ministeri interessati di produrre tali testi
e di fornire tutte le informazioni richieste.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza
del prescritto numero legale, il presidente CASINI pone ai voti lo schema
di parere favorevole con condizioni e osservazioni, proposto dalle relatrici.

Le Commissioni riunite approvano.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli schemi di parere alter-
nativo a quello delle relatrici.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 383

Le Commissioni 3ª e 7ª riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina della
scuola italiana all’estero (n. 383),

preso atto che esso è coerente con le finalità e gli obiettivi previsti
nella delega e cioè «il riordino e adeguamento della normativa in materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero», e che pertanto non
costituisce una riforma globale del settore;

apprezzato il proposito generale del provvedimento, che è finaliz-
zato a consentire una più adeguata promozione della lingua e della cultura
italiane all’estero e un rafforzamento del sistema di formazione italiana
nel mondo;

apprezzato altresı̀ lo sforzo complessivo volto a realizzare un effet-
tivo coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (MAECI) e il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (MIUR) nella gestione della rete scolastica e della promo-
zione della lingua italiana all’estero;

tenuto conto che lo schema di decreto assegna al MAECI, oltre al-
l’azione svolta tramite le scuole all’estero amministrate dallo Stato, il
compito di continuare a sostenere le scuole europee e le attività promosse
da soggetti pubblici e privati per la diffusione e promozione della lingua e
cultura italiane nel mondo;

considerato che spetta al MAECI, in collaborazione con il MIUR,
curare un elenco delle scuole all’estero, nonché riconoscere o istituire se-
zioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali;

tenuto conto che lo schema di decreto introduce forme di partena-
riato pubblico-privato a sostegno del sistema della formazione italiana nel
mondo, prevedendo la possibilità per il MAECI di avviare forme di coo-
perazione per il funzionamento e la gestione di scuole all’estero;

espresso apprezzamento per le iniziative a favore della lingua e
della cultura italiane all’estero, ma auspicando al contempo che fra di
esse possa essere annoverata anche la promozione dei corsi di insegna-
mento e di formazione a distanza;

tenuto conto che, in materia di impiego all’estero del personale di
ruolo del comparto scuola, sotto i profili dello stato giuridico e del tratta-
mento economico, spetta al MAECI un ruolo di programmazione, da eser-
citarsi mediante un decreto che stabilisca su base triennale i contingenti
delle categorie di personale da destinare all’estero, e definisca i posti di-
sponibili per l’anno scolastico successivo;



14 marzo 2017 Commissioni 3ª e 7ª riunite– 11 –

rilevata l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione generale
delle normative riguardanti le scuole italiane all’estero, lo svolgimento
dei corsi di lingua organizzati dagli enti gestori e gli interventi di promo-
zione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di favorire
una maggiore coerenza delle loro azioni, una più diretta adesione alle
realtà geopolitiche e culturali nelle quali l’intervento ricade, un aggiorna-
mento dell’offerta formativa italiana e una razionalizzazione del sistema;

espresso apprezzamento per l’obiettivo di inquadrare il modello
formativo italiano in un contesto multiculturale e pluralistico, basato sui
valori dell’inclusività e dell’interculturalità, nonché per la priorità ricono-
sciuta alla costante verifica di qualità dei percorsi formativi, al sostegno
del bilinguismo e all’impegno nell’integrazione dell’insegnamento dell’ita-
liano negli ordinamenti scolastici locali;

rilevata la significativa diversità dei contesti culturali e sociali
verso i quali il sistema formativo italiano rivolge la sua offerta, attraver-
sati da profondi e accelerati processi di cambiamento legati ai mutamenti
di ruolo indotti dalla globalizzazione, alle differenze tra le realtà geopoli-
tiche di interesse strategico per l’Italia, alle diverse possibilità di intreccio
con le normative e i sistemi scolastici locali, all’evoluzione sociale e cul-
turale delle comunità italiane all’estero, ormai profondamente integrate
nelle realtà di insediamento;

sottolineata l’esigenza di un più duttile adeguamento del sistema
formativo italiano nel mondo alle articolazioni e caratteristiche delle situa-
zioni esistenti, che richiede il progressivo spostamento da modelli pirami-
dali e gerarchici a modelli articolati e policentrici, molto più adatti a rea-
lizzare le notevoli potenzialità di diffusione della lingua e della cultura ita-
liana nel mondo e a reggere il confronto concorrenziale sul «mercato lin-
guistico» con altri Paesi, molto attivi e attrezzati in questo campo;

evidenziata la necessità di garantire il più alto livello qualitativo
del personale, in termini di conoscenze scientifiche, competenze didatti-
che, abilità specifiche richieste dalle attività previste o dal contesto;

preso atto delle misure previste per l’assunzione, per le scuole al-
l’estero amministrate dallo Stato, di docenti con contratto locale;

espresso l’auspicio che, nell’ambito del presente decreto, possa es-
sere valorizzato il ruolo delle associazioni e dei soggetti non aventi fini di
lucro, attivi nella diffusione della lingua e della cultura italiane nel
mondo, già registrati negli albi consolari;

tenuto altresı̀ conto delle misure volte a stabilire l’adeguamento del
regime di iscrizione anagrafica del personale della scuola a quanto previ-
sto per il personale di ruolo del MAECI;

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) che, ovunque ricorrano nel testo, le parole «scuole amministrate
dallo Stato» siano sostituite dalle seguenti: «scuole statali»;
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2) che il ruolo degli enti gestori sia esplicitamente richiamato
ovunque si parli di «soggetti senza fini di lucro» e sia previsto, a garanzia
e sostegno della loro funzione, un apposito articolo nel quale si definisca
il loro profilo giuridico e organizzativo;

3) che all’articolo 6, comma 1, le parole dall’inizio del comma
fino a «riconoscere» siano sostituite dalle seguenti: «Con decreto intermi-
nisteriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può es-
sere riconosciuta»;

4) che sia soppresso l’articolo 36;

e le seguenti osservazioni:

a) che si valuti l’opportunità di prevedere una «cabina di regia» tra
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) che si valuti l’opportunità di aggiungere all’articolo 1, dopo le
parole: «della lingua», le seguenti: «e della cultura»;

c) che si valuti, all’articolo 4, per quanto riguarda il piano triennale
dell’offerta formativa, l’opportunità di prevedere che esso sia trasmesso
alla rappresentanza diplomatica, sopprimendo il parere preventivo di que-
st’ultima;

d) che si valuti, all’articolo 10, comma 3, la possibilità di aggiun-
gere, fra le iniziative a favore della lingua e della cultura italiane all’e-
stero, anche la promozione dei corsi di insegnamento e di formazione a
distanza;

e) che si valuti, all’articolo 28, ove sussistano differenze di tratta-
mento economico del personale scolastico all’estero rispetto al personale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la
possibilità di adeguare il relativo trattamento a quest’ultimo;

f) che si valuti la possibilità che l’utilizzo delle 50 unità aggiuntive
del contingente di personale docente non sia limitata all’insegnamento
delle discipline o materie integrative e che sia eliminato il limite delle
10 unità per il personale destinato al sostegno scolastico;

g) che si valuti la possibilità, nell’ambito del presente decreto, di
definire più chiaramente e di valorizzare il ruolo delle associazioni e
dei soggetti non aventi fini di lucro, attivi nella diffusione della lingua
e della cultura italiana nel mondo, già registrati negli albi consolari.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA E

LUCIDI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 383

Le Commissioni 3ª e 7ª riunite, esaminato lo Schema di decreto legi-

slativo recante disciplina della Scuola italiana all’estero (A.G. 383),

premesso che:

il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei principi

di delega di cui all’articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182 della

legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. «Buona Scuola») – prevede la revisione,

il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e ini-

ziative scolastiche italiane all’estero al fine di realizzare un effettivo e si-

nergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua

italiana all’estero;

considerato che:

per vie generali, e con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, la

rete delle istituzioni scolastiche all’estero costituisce una risorsa essenziale

per la promozione della nostra lingua e della nostra cultura, nonché per il

mantenimento di legami culturali tra le comunità dislocate nel mondo e

l’Italia. Insieme con gli istituti di cultura, e con le istituzioni diploma-

tico-consolari essa è cassa di risonanza privilegiata per pubblicizzare e dif-

fondere fuori dai confini nazionali l’immagine del nostro Paese, la sua at-

trattività culturale e il made in Italy;

sia, pertanto, che si voglia affrontare il problema come valorizza-

zione del sistema scolastico e delle tradizioni italiane nel mondo, sia che

si voglia promuovere la diffusione della lingua italiana all’estero, anche

come rilancio del made in Italy, in particolar modo nei Paesi con un’alta

concentrazione di connazionali, certo è che occorre superare la frammen-

tazione e l’assetto settoriale dei vari interventi, prevedere una conduzione

sinergica, all’interno di un vero e proprio «Sistema Italia», che armonizzi

le competenze di tutti i soggetti interessati (MIUR, MAECI, MIBACT,

MISE) e che garantisca un coordinamento effettivo dei diversi interventi

fornendo risposte esaustive all’attuale domanda di lingua e cultura italiana

nel mondo;
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valutato inoltre che, nello specifico dello Schema di decreto, rappre-

sentano criticità:

con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, la prevista commistione

di scuole pubbliche e scuole private, a ordinamento misto, non organizzate

dallo Stato italiano: inutile sottolineare che, in quanto emanazione di una

lingua, di una cultura, della storia e delle tradizioni di un Paese, con ciò

che ne deriva e che vi sottostà, le scuole italiane all’estero dovrebbero es-

sere considerate essenzialmente ed esclusivamente quali istituzioni statali

pubbliche;

con riferimento all’articolo 4, comma 2, non esistono griglie di va-

lutazione sulle varianti da poter utilizzare; occorrerebbe pertanto adottare

provvedimenti di carattere normativo specificamente finalizzati al sistema

di valutazione, dal momento che questi titoli sono riconosciuti validi a

norma di legge sul territorio nazionale; con riferimento al comma 3,

non è chiaro – tra MIUR, INDIRE o altri soggetti incaricati – chi controlla

l’aspetto didattico del Piano formativo;

con riferimento all’articolo 10, comma 3, lettera c), non sono de-

finiti i «requisiti» (che lo schema di decreto stabilisce di «innalzare») re-

lativi agli insegnanti impiegati dagli enti gestori;

con riferimento all’articolo 11, nello specifico dei «lettorati», il qua-

dro complessivo è da ritenersi altamente negativo e penalizzante. In par-

ticolare:

con riferimento al comma 1, risulta soppresso il legame necessario

con la comunitaÌ universitaria e con il Dipartimento di riferimento; si pre-

vede che i lettori possano essere assegnati anche a non meglio specificate

«istituzioni scolastiche straniere», tuttavia senza definirne le competenze.

Il lettore, invece, dovrebbe svolgere la sua attività esclusivamente nell’U-

niversità a cui è destinato. A tal fine sembrerebbe opportuno non appor-

tare modificazioni a quanto previsto e stabilito dal contratto, a legislazione

vigente, e cioè che il docente della scuola secondaria destinato all’estero,

in qualità di lettore, svolge la propria funzione presso un’Università stra-

niera, collaborando – con il titolare della cattedra o con il capo del Dipar-

timento al quale è assegnato – alle attività di insegnamento, di assistenza

agli studenti e di ricerca nell’ambito della lingua e della cultura italiana;

con riferimento al comma 2, di cui si propone la soppressione, si

abolisce la distinzione lettori «con» e «senza» incarichi extra accademici e

si stabilisce la possibilità di svolgere attività aggiuntive di promozione

della lingua e della cultura italiana, sulla base di direttive della compe-

tente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli Istituti italiani

di cultura. La norma è vaga e indeterminata: si prevedono, infatti, per i

lettori, carichi ulteriori di lavoro senza definire parametri fondamentali



14 marzo 2017 Commissioni 3ª e 7ª riunite– 15 –

quali durata oraria, modalità dell’impegno e nella retribuzione, attribuendo

totale discrezionalità all’autorità diplomatica e aprendo la strada a spere-

quazioni a seconda delle diverse sedi in merito alla sua applicazione;

con riferimento al comma 3 all’attuale tipologia di lettori e lettrici

viene coniugato virtualmente, in modo molto generico e con piena discre-

zionalità, del «personale specializzato» cui «affidare l’insegnamento della

lingua e della cultura italiana», selezionato dalle Università straniere con

la collaborazione del MAECI e del MIUR. Si tratta, pertanto, di personale

i cui titoli di specializzazione non vengono chiariti, con orario probabil-

mente ridotto e la cui permanenza all’estero coinciderebbe con la durata

delle attività accademiche. Non è definito a quali titoli di specializzazione

si faccia riferimento e se il «personale», di cui al comma 3, faccia parte

del contingente totale dei lettori. Permangono dunque diverse opacità della

norma che andrebbero chiarite.

Vi è comunque sperequazione fra il personale di ruolo inviato dal

MAECI in accordo con il MIUR (retribuito secondo il piano dei collocati

fuori ruolo (cfr. art. 28 infra)) e i docenti specializzandi inviati tramite ac-

cordi bilaterali, di cui non sono specificati ruolo e parametri retributivi;

con riferimento all’articolo 13, le modalità di reclutamento con l’a-

bolizione delle graduatorie di merito finalizzate alle selezioni per il perso-

nale estero.

Sia i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale del

personale docente e non docente della scuola, sia le modalità della forma-

zione del personale da destinare all’estero sono oltretutto demandati a un

decreto del MIUR, di concerto con il MAECI, da adottare entro 6 mesi

dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: ennesimo

caso di eccesso di delega, di effetto «Matrioska», chiamatelo come volete,

o, se si preferisce di scatole cinesi per cui un decreto rimanda a un altro

decreto, una norma a una futura norma o a un successivo regolamento, e

via discorrendo...;

nulla, inoltre, è previsto al fine di disciplinare la figura del diri-

gente scolastico che ha un ruolo sostanzialmente differente dal personale

docente, dai lettori e dal personale ATA. La specificità del ruolo del di-

rigente scolastico impiegato all’estero richiede – per un corretto espleta-

mento delle proprie mansioni – un quotidiano, progressivo confronto

con istituzioni e autorità locali (fra cui sindaci, responsabili della cultura

e dell’istruzione, nonché fondazioni, scuole e associazioni, ecc.), e per-

tanto abbisogna di tempi piuttosto lunghi e diversificati per poter affron-

tare le complessità che sottostanno alle ragioni dell’integrazione culturale

e svolgere al meglio i propri compiti, non riducibili all’ordinario mandato

previsto di sei anni. Occorrerebbe, conseguentemente, valutare l’ipotesi di

poter concedere una proroga del mandato, su richiesta, prevedendo l’im-

piego presso un’unica sede di ulteriori tre anni (raggiungendo cosı̀ com-

plessivi nove anni: 6 + 3), per poter favorire la continuità lavorativa e di-

dattica dei dirigenti scolatici impegnati nelle Scuole italiane all’estero;
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con riferimento all’articolo 15, occorrerebbero criteri più stringenti
e maggiore tempestività per definire parametri e misure di valutazione
(l’emanazione di un decreto prevista entro 120 giorni non è adeguata);

con riferimento all’articolo 17, l’aumento di 50 unità (di cui 10 po-
sti per garantire il sostegno agli alunni con disabilità, e i restanti per po-
tenziare determinati settori quali arte, cinema e musica) appare del tutto
insufficiente. Oltretutto, ed è criticità rilevante, tale potenziamento di 50
unità complessive viene finanziato mediante riduzione dei capitoli di spesa
destinati al già dimezzato contingente all’estero, con oneri compensati da
nuove norme che riducono dal 20 per cento al 30 per cento l’assegno di
sede di tutto il personale attualmente in servizio;

con riferimento all’articolo 18, comma 4, viene lecito domandarsi
che senso abbia se, entro il quadro del progetto formativo, i 60 CFU ot-
tenuti con il corso «Interculturalità e insegnamento Ita2» siano privilegiati
rispetto a una classe di concorso specifica quale la A23 (Lingua italiana
per discenti stranieri); si dovrebbe, poi, ridurre il periodo tra una selezione
e l’altra a 3 anni (invece che ogni 6); inoltre, con riferimento al comma 2
e per ciò che concerne la materia disciplinata dal bando, prevedere il pos-
sesso di una certificazione linguistica riconosciuta pari almeno a un
livello B2;

con riferimento all’articolo 25 è del tutto sottaciuta l’attuale situa-
zione degli insegnanti che al momento del rientro perdono la titolarità e
vengono ricollocati negli ambiti: in altri termini avere facoltà di mante-
nere la titolarità nella scuola di partenza per i primi tre anni del servizio
all’estero e in seguito mantenere la precedenza nella fase dei trasferimenti,
come da normativa vigente;

con riferimento all’articolo 28, parrebbe opportuno adeguare la re-
tribuzione del docente laureato (con laurea di 2º grado) alla posizione sti-
pendiale base del Direttore dei servizi generali e amministrativi della
scuola (DSGA);

Gli articoli 30, 32 e 36 sono sicuramente peggiorativi rispetto alle
condizioni contrattuali del personale docente locale, non solo rispetto al
personale fuori ruolo ma anche rispetto al personale locale assunto prima
di questo Schema di decreto, immettendo un principio di discriminazione
che va contro lo spirito e le finalità del decreto stesso;

con riferimento all’articolo 30, risultano fortemente discutibili cri-
teri e modalità di assunzioni di docenti a contratto locale per supplenze,
nonché, più in generale, alcuni «aggiustamenti» rispetto alle realtà locali
che denotano un eccesso di discrezionalità;

anche in riferimento all’articolo 31 e alla possibilità di assumere
personale non docente assunto localmente vi è discrezionalità sui requisiti,
fra cui una «adeguata conoscenza della lingua italiana», laddove non si
capisce chi, e in base a quali parametri, stabilisca e certifichi la misura
di tale adeguatezza;

con riferimento all’articolo 33, sarebbe auspicabile che venissero
definiti i compiti dei tirocinanti e dei volontari del servizio civile; è im-
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pensabile l’idea di affidare loro l’onere dell’insegnamento della lingua ita-
liana senza prevedere una compresenza coi docenti titolari;

con riferimento all’articolo 35, le risorse previste per la scuola di-
gitale sono palesemente insufficienti;

con riferimento all’articolo 37, infine, la mancata previsione di un
regime transitorio serio e articolato;

tutto ciò premesso e considerato,

esprimono parere contrario
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

BOCCHINO, PETRAGLIA E DE CRISTOFARO

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 383

Le Commissioni 3ª e 7ª riunite esaminato lo schema di decreto legi-
slativo recante norme in materia di disciplina della scuola italiana all’e-
stero di attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, articolo 1, commi 180, 181, lettera h) e 182, in cui si prevede che
il decreto legislativo in titolo approvato nell’ambito della delega di cui
al comma 180 sia adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, nonché, con gli altri Ministri competenti, previo parere della Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono chiamate a esprimere parere,

premesso che:

le tante istituzioni scolastiche presenti all’estero ricoprono priorita-
riamente la funzione di promozione della lingua e cultura italiane, oltre a
quella di conservazione dell’identità culturale dei figli dei connazionali e
dei cittadini di origine italiana. La loro presenza in tutto il mondo diventa
veicolo di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con amba-
sciate e consolati e con le priorità della politica estera italiana. Le scuole
italiane all’estero rappresentano altresı̀ un solido punto di riferimento nei
Paesi in cui operano e ciò ha una ricaduta positiva nei settori culturali,
politici, economici e sociali;

lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere eviden-
zia molteplici criticità che affondano le proprie radici in una progressiva
riduzione dei finanziamenti avvenuti negli ultimi decenni in ambiti che,
se opportunamente valorizzati, avrebbero potuto contribuire invece ad
una efficace valorizzazione e diffusione della lingua italiana all’estero;

la riduzione di ben 400 unità di organico a partire dall’a.s. 2012/
2013 non è che un esempio del graduale ma inarrestabile depauperamento
delle scuole italiane all’estero e certo l’incremento di 50 unità, di cui 10 di
sostegno, previsto nel decreto poco riesce a colmare il gap fra i docenti in
servizio ed il personale effettivamente necessario per un efficace ed effi-
ciente servizio di istruzione all’estero. Si sottolinea, altresı̀, che la coper-
tura finanziaria di tali nuovi insegnanti trae origine dai risparmi derivanti
dal taglio, dal 20 al 30 per cento, del trattamento economico del personale
della scuola in servizio all’estero e non da risorse aggiuntive;
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perplessità, inoltre, sorgono in merito all’ esiguità della previsione
di 10 insegnanti di sostegno il cui numero, ancora una volta, non è cali-
brato sulle effettive esigenze del diversamente abile ma su logiche total-
mente scollegate e incomprensibili, che mortificano la dignità degli alunni
e delle alunne e ancor di più il loro diritto allo studio e la loro serena in-
clusione scolastica, in barba alla nota sentenza della Corte Costituzionale
n. 80 del 2010, che ribadisce la necessità di fornire allo studente disabile
l’insegnante di sostegno in base alle sue effettive esigenze e non in base
alla disponibilità oraria della scuola;

si osserva inoltre che:

sarebbe stato auspicabile individuare un’unica cabina di regia de-
putata al coordinamento delle politiche di diffusione della lingua e della
cultura italiane a cui i diversi soggetti interessati potessero far riferimento,
attuando una politica omogenea legata al « Sistema Italia», superando cosı̀
l’attuale frammentazione e disarticolazione che inficia fortemente il pro-
cesso di internazionalizzazione economica, commerciale e turistica dell’I-
talia derivante da una esigua valorizzazione dell’insegnamento della lin-
gua italiana, ma anche da un limitato sviluppo dell’italofonia e dell’italo-
filia in quanto molti corsi d’italiano non sono diretti più ai solo figli dei
connazionali ma sempre più spesso anche a stranieri che vogliono appren-
dere la nostra lingua;

il provvedimento, invece, all’articolo 1 prevede il riordino della
normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’e-
stero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR, superando
la disciplina vigente prevista nella parte V del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ma non declinando
gli ambiti di competenza propri dei diversi ministeri creando cosı̀ delle
zone grigie che si presume creeranno disservizi, incertezze e vuoti che im-
pegneranno non poco gli uffici preposti delle scuole nell’organizzazione
quotidiana degli impegni scolastici;

il modello di scuola italiana all’estero delineata nel decreto legisla-
tivo supera le caratteristiche peculiari che la connotavano ex articolo 627,
D.lgs. 297/94, divenendo esclusivamente «amministrata dallo Stato», tanto
che il decreto identifica le scuole italiane all’estero « conformi al sistema
nazionale italiano di istruzione» ma soggette a possibili varianti « in rela-
zione ad esigenze locali « (articolo 4, comma 2), ci si chiede se tale scelta
non sia alla fine penalizzante e se non fosse stato grandemente preferibile
parlare di scuola statale in luogo di scuola amministrata dallo stato anche
per rimarcare che tali scuole sono presidi della nostra cultura, della nostra
lingua, con proprio personale e con propri programmi;

la volontà di snaturare le peculiarità della scuola italiana all’estero
si evince altresı̀ dall’articolo 4, comma 3, laddove prevede che «ciascuna
istituzione scolastica redige il piano triennale dell’offerta formativa, [...]
Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza
diplomatica o dell’ufficio consolare, per assicurare la continuità delle re-
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lazioni internazionali e la coerenza dell’azione dell’Italia nel Paese inte-
ressato» (articolo 37, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967). Infatti, tale parere preventivo rilasciato dalle rappresen-
tanze diplomatiche inficia il principio della piena e completa autonomia
del Collegio dei docenti nella redazione del PTOF prevista all’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 cosı̀ come modificato dall’articolo 1, comma 14 della legge
13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-
mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

ad ulteriore conferma della volontà di tale perdita di specificità,
viene altresı̀ disposto all’articolo 30, comma 2 che nelle scuole all’estero
amministrate dallo Stato un numero limitato di insegnamenti obbligatori
nell’ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o stra-
niero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certifi-
cata della lingua italiana con finalità didattiche. Da ciò ne consegue che
non viene garantito uno standard di insegnamento qualificato, nonché il
diritto alla formazione e all’istruzione, in linea con quanto invece previsto
dall’ordinamento scolastico vigente sul territorio nazionale, e viene inoltre
soppressa la figura del personale a tempo determinato prevista e discipli-
nata dall’articolo 40 del CCNL. Ciò risulta fortemente anomalo poiché si
forma, all’interno delle istituzioni scolastiche amministrate dalla Stato, un
contratto di lavoro di natura puramente privatistica, a condizioni economi-
che e giuridiche prive di una disciplina riferibile al CCNL del comparto
scuola, che potrebbe far nascere contenziosi miranti alla stabilizzazione
nella scuola fuori dal meccanismo del concorso pubblico;

il provvedimento, infatti, prevede una clausola di supremazia delle
norme del decreto su quelle contrattuali (articolo 36), cancellando di fatto
l’Accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre tra il Governo e le OO.SS
CGIL, CISL UIL che prevede al punto 1): l’impegno del Governo alla de-
finizione di un intervento legislativo volto a promuovere il riequilibrio a
favore della contrattazione del rapporto tra le fonti che disciplinano il rap-
porto di lavoro « privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale
per la disciplina del rapporto di lavoro». Sarebbe quindi auspicabile che
tutte le disposizioni inerenti la materia contrattuale venissero soppresse
(articoli 18-26), riconducendole nell’alveo della contrattazione nazionale
ed integrativa;

si ritiene altresı̀ che:

il provvedimento prevede all’articolo 17 lo stato giuridico del per-
sonale inviato all’estero e per questo si ritiene viziato da un eccesso di
delega in quanto il comma 181, lettera h), dell’articolo 1 della legge n.
107 del 13 luglio 2015, prevede «la revisione, il riordino e l’adeguamento
della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane al-
l’estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella gestione della
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rete scolastica e della promozione della lingua italiana all’estero. Tale
riassetto verrà operato attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, desti-
nazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente
e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno
di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie ob-
bligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico ita-
liano da affidare a insegnanti a contratto locale.»

Nulla prevede sullo stato giuridico del personale;

il decreto prevede altresı̀ per i dirigenti scolastici la possibilità di
essere assegnati alle scuole all’estero ad amministrazione statale, ma an-
che alle ambasciate o agli uffici consolari, in questo caso con compiti
di coordinamento delle attività scolastiche nell’area geografica determi-
nata dal MAECI;

quest’ultima previsione si ritiene inopportuna in un momento sto-
rico in cui la carenza di dirigenti scolastici e il conseguente utilizzo del-
l’istituto delle reggenza risulta fortemente penalizzante per l’intero sistema
scuola;

il provvedimento modifica sostanzialmente anche le procedure di
selezione del personale, che cambiano radicalmente. In base all’articolo
18, il personale da destinare all’estero è scelto tra dipendenti con contratto
a tempo indeterminato che abbiano prestato in Italia almeno tre anni di
effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’e-
stero. Detto personale è selezionato dal MIUR sulla base di un bando
emanato sentito il MAECI. Gli elenchi del personale selezionato sono for-
mati ogni sei anni e pubblicati sul sito istituzionale del MIUR. Quindi le
graduatorie di merito contrattualmente previste vengono sostituite da
«elenchi» di personale docente e ATA, in possesso di specifici requisiti,
mediante i quali sarà scelto, attraverso una prova orale, anche telematica,
il personale da destinare all’estero. Il percorso di selezione appare assai
nebuloso e poco chiare sono le modalità di individuazione del personale
che sembrerebbe poter essere scelto discrezionalmente. Siamo quindi di
fronte ad una vera e propria «chiamata diretta», tanto avversata dal perso-
nale della scuola per la poca trasparenza e per la possibile lesione dei cri-
teri meritocratici;

il decreto modifica anche la durata del servizio all’estero (articolo
20), che non può eccedere nell’intera carriera sei anni scolastici consecu-
tivi a partire da quello cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio al-
l’estero. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e solo per gravi mo-
tivi o per ragioni di servizio è consentita la destinazione da una ad altra
sede all’estero. Anche tale previsione è stata oggetto di modifiche pro-
fonde che ledono il diritto alla mobilità, infatti non solo non sarà più con-
sentito di presentare domanda di mobilità estero-estero ma viene ridotto da
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9 a 6 anni la possibilità di permanere all’estero, con divieto di ripetibilità
del mandato. La diminuzione e la non ripetibilità del mandato valorizzano
poco la specifica professionalità dei docenti maturata in ambito estero e
nei singoli contesti di destinazione, che viceversa richiede com’è ovvio
un certo tempo e che dovrebbe essere tesorizzata con la possibilità della
ripetizione del mandato;

all’articolo 22 si prevede in maniera opaca, non regolamentata e
completamente avulsa da ogni previgente disposizione, che gli insegnamenti
obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di catte-
dra, nonché la sostituzione di docenti temporaneamente assenti venga effet-
tuata dal personale della scuola oltre il proprio orario di servizio, in evidente
contraddizione con l’articolo 21, che afferma che l’orario di lavoro corri-
sponde a quello svolto in Italia, seppur articolato in maniera flessibile.
Quindi non solo si prevede l’obbligo di ore aggiuntive ad libitum, ma altresı̀
il dovere per il docente di impartire insegnamenti per cui è in possesso sic et
simpliciter di una non meglio precisata abilitazione «affine» o di vaghe
«competenze professionali», a tutto detrimento della qualità complessiva
dell’insegnamento oltre che di qualsiasi logica di continuità didattica;

per quanto riguarda il trattamento economico previsto per il perso-
nale in servizio all’estero, l’intervento legislativo non garantisce alcuna
omogeneità nei riguardi delle diverse categorie di personale della scuola,
che, in base alla normativa vigente, percepisce, a parità di qualifiche fun-
zionali, un trattamento economico all’estero inferiore del 30/40 per cento
rispetto alle altre categorie di personale statale in servizio all’estero. Tanto
più che a partire dal 1 luglio 2015 la legge di stabilità ha previsto l’au-
mento della tassazione IRPEF fino al 40 per cento dell’assegno di sede,
con inevitabili ripercussioni sul trattamento netto percepito;

il decreto, inoltre prevede che la supervalutazione del servizio
venga attribuito esclusivamente al personale in servizio nelle sedi disa-
giate e particolarmente disagiate, creando un ulteriore e non condivisibile,
inasprimento delle condizioni del personale estero;

nel provvedimento è presente un’ulteriore disposizione relativa al
ritorno nella sede di servizio dopo aver esaurito il periodo all’estero, si
perde definitivamente la titolarità della sede iniziale e si viene restituiti
agli ambiti con tutto ciò che questo comporta nella attribuzione dell’inca-
rico da parte del Dirigente Scolastico, meccanismo assai contestato da
tutto il personale della scuola e dalle OO.SS;

il decreto, inaspettatamente, non prevede un regime transitorio che
avrebbe permesso un graduale passaggio al nuovo sistema ma semplice-
mente fissa l’attuazione all’anno scolastico 2017/2018;

le risorse a disposizione per l’attuazione del decreto sembrano as-
sai irrisorie e soprattutto incidono per di più sul Fondo della legge sulla
cosiddetta «Buona scuola», sempre più rosicchiato da provvedimenti
spot, che contrastano con il fine per il quale era stato costituito e cioè
«la valorizzazione ed il miglioramento dell’istruzione scolastica»;

esprimono parere contrario.



14 marzo 2017 1ª Commissione– 23 –

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri

184ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,50.

(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, 2295 e 2457-A) Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo

aver illustrato l’emendamento 38.0.500, rimesso dall’Assemblea alla Com-

missione di merito e riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi

subemendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-

rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) riferisce sul disegno di legge

in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere

non ostativo.
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La Sottocommissione concorda.

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

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

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

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

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!), dopo aver riferito sul nuovo

testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere,

per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

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

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

dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)

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

Il relatore COLLINA (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in

titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni

non ostative.

La Sottocommissione concorda.

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

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

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

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto

legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, os-

servazioni non ostative, rilevando, all’articolo 3, commi 6 e 8 – in sede di

adozione dei decreti ministeriali ivi previsti – l’opportunità di un coinvol-

gimento della Conferenza unificata, in luogo della Conferenza Stato-Re-

gioni, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza de-

gli enti locali. In riferimento all’articolo 3, comma 7, appare necessario

prevedere espressamente un termine per la selezione degli interventi sul

territorio ai fini della costruzione di Poli per l’infanzia.

La Sottocommissione conviene.
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Schema di decreto legislativo concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso

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

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

della carta dello studente (n. 381)

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

Il relatore COLLINA (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in

titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni

non ostative, rilevando che, all’articolo 5, comma 2, la previsione dell’ob-

bligo di contribuire in via diretta al pagamento degli oneri di trasporto

pubblico degli alunni appare lesiva delle competenze regionali e locali

in materia, il cui rispetto è espressamente previsto dal criterio direttivo

contenuto nella disposizione di delega, di cui all’articolo 1, comma 181,

lettera f) della legge n. 107 del 2015. Quanto all’articolo 11, segnala

che la disposizione ivi prevista, nell’istituire la conferenza nazionale per

il diritto allo studio, può considerarsi conforme al principio di delega con-

tenuto all’articolo 1, comma 181, lettera f), della legge n. 107 del 2015,

solo nel presupposto che la creazione della conferenza sia funzionale

alla definizione dei criteri essenziali delle prestazioni in relazione ai ser-

vizi alla persona e ai servizi strumentali, a garanzia dell’effettività del di-

ritto allo studio.

Concorda la Sottocommissione.

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

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo

aver illustrato l’ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), riferito al disegno di

legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere

non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un

decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del regi-

stro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul mo-

dello della delegazione legislativa, attraverso l’elencazione di specifici

princı̀pi e criteri direttivi.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.
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Plenaria

468ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito

di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte

illecite nel settore pubblico e privato

Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il vice presidente TORRISI avverte che sono stati presentati ordini

del giorno ed emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2208, adottato

come testo base, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice presidente TORRISI accerta che la Commissione non è in nu-

mero legale per discutere gli argomenti previsti. Pertanto, ai sensi dell’ar-

ticolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.



14 marzo 2017 1ª Commissione– 27 –

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.

124 (n. 391)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1,

lettera a) e 4, e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, adottato in attuazione della disposizione di delega pre-
vista dall’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che riforma il
sistema di misurazione e valutazione della performance. A tal fine, si in-
terviene con la tecnica della novella principalmente sui Titoli II e III del
decreto legislativo n. 150 del 2009.

L’articolo 1 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 150, pre-
vedendo che ogni amministrazione pubblica, nelle attività di misurazione e
valutazione della performance dell’amministrazione nel suo complesso e
dei singoli dipendenti, sia tenuta a seguire le modalità indicate nel decreto,
nonché gli indirizzi impartiti non più dall’Autorità nazionale anticorru-
zione – come ora prevede la norma – ma dal Dipartimento della funzione
pubblica. Inoltre, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni in materia
di valutazione è non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi
e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma rileva
anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attri-
buzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferi-
mento degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e della irrogazione del
licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento.

L’articolo 2 interviene sull’articolo 4 del citato decreto legislativo n.
150, relativo al ciclo di gestione della performance, esplicitando che –
nella prima fase di definizione degli obiettivi – le amministrazioni devono
tener conto dei risultati conseguiti nell’anno precedente e che la rendicon-
tazione dei risultati deve essere estesa anche agli organi di controllo in-
terni.

L’articolo 3, nel modificare l’articolo 5 del decreto legislativo n. 150,
interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della performance, rela-
tivo alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei ri-
spettivi indicatori. È introdotta la categoria degli obiettivi generali, che
identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in rela-
zione alle attività e ai servizi erogati, in coerenza con le priorità delle po-
litiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli
eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri. In
ogni caso, permangono i preesistenti obiettivi specifici di ogni pubblica
amministrazione, come individuati nel Piano della performance, in base
alle rispettive finalità istituzionali. Tali obiettivi sono determinati su
base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo,
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sentiti i vertici dell’amministrazione, che a loro volta consultano i diri-

genti o i responsabili delle unità organizzative. Nel caso di gestione asso-

ciata di funzioni da parte degli enti locali, gli obiettivi specifici relativi

all’espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

L’articolo 4 riformula l’articolo 6 del decreto legislativo n. 150, rela-

tivo al monitoraggio della performance, trasferendo agli organismi indi-

pendenti di valutazione (OIV) il compito di verificare l’andamento delle

performance rispetto agli obiettivi programmati e di segnalare, non solo

ove necessario – come finora previsto – ma altresı̀ qualora lo ritengano

opportuno, interventi correttivi in corso di esercizio all’organo di indirizzo

politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi impre-

vedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a di-

sposizione dell’amministrazione.

L’articolo 5 apporta alcune modifiche all’articolo 7 del decreto legi-

slativo n. 150, concernente il sistema di misurazione e valutazione della

performance, anche alla luce del trasferimento di funzioni al Dipartimento

della funzione pubblica e della riforma degli OIV. In primo luogo, si ri-

chiede che ciascuna amministrazione adotti il proprio sistema di misura-

zione e valutazione della performance previo parere vincolante dell’orga-

nismo indipendente di valutazione. Inoltre sono ridefiniti i soggetti che

svolgono la funzione di misurazione e valutazione: è eliminato ogni rife-

rimento all’ANAC, che non svolge più alcuna funzione in materia per ef-

fetto delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2014; è confermato il

ruolo volto dai dirigenti; è riconosciuto per la prima volta un ruolo attivo

dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, at-

traverso i sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito

alla qualità dei servizi resi. Infine, si prevede che il sistema di misurazione

e valutazione della performance sia adottato in coerenza con gli indirizzi

impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e che siano contemplate

procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati.

Con l’articolo 6, si modifica l’articolo 8 del decreto legislativo n.

150. In particolare, è aggiunto un nuovo comma, che attribuisce al Dipar-

timento della funzione pubblica il compito di predisporre appositi modelli

da utilizzare per la valutazione della performance organizzativa, al fine di

garantire omogeneità tra le amministrazioni.

L’articolo 7 apporta alcune modifiche all’articolo 9 del decreto legi-

slativo n. 150, sugli ambiti di misurazione e valutazione della performance

individuale dei dirigenti. Si precisa che, nella valutazione complessiva dei

dirigenti e dei titolari di unità organizzative, è attribuito un peso preva-

lente agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di di-

retta responsabilità. È inoltre introdotta una nuova disposizione per la va-

lutazione dei dirigenti di vertice, ai sensi della quale la performance indi-

viduale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui al comma 3 (segretario

generale di Ministeri e incarichi di direzione di strutture articolate al loro
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interno in uffici dirigenziali generali, nonché quelli di livello equivalente)

e al comma 4 (incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) del-

l’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è collegata al raggiun-

gimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale e degli

obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa

e la gestione, nonché nel Piano della performance.

L’articolo 8 reca alcune modifiche all’articolo 10 del decreto legisla-

tivo n. 150, che disciplina i contenuti del Piano della performance e della

Relazione sulla performance, principalmente al fine di coordinare l’ado-

zione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico-finan-

ziario. Innanzitutto, è esplicitato l’obbligo di ciascuna amministrazione di

pubblicare ogni anno i due documenti sul proprio sito istituzionale. In se-

condo luogo, sono specificati i soggetti responsabili dell’adozione dei re-

lativi documenti: il Piano della performance è definito dall’organo di in-

dirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’ammi-

nistrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della fun-

zione pubblica; la Relazione sulla performance, ridenominata Relazione

annuale sulla performance, viene approvata dall’organo di indirizzo poli-

tico-amministrativo e validata dall’OIV. Si precisa, inoltre, che il Piano

della performance è predisposto a seguito della presentazione alle Camere

del Documento di economia e finanza ed è adottato in coerenza con le

note integrative al bilancio di previsione o con il piano degli indicatori

e dei risultati attesi di bilancio. Agli enti locali, è riconosciuta la facoltà

di unificare la Relazione sulla performance con il rendiconto di gestione.

L’articolo 9 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 per

adeguarlo al mutato assetto di competenze relativo ai soggetti che inter-

vengono nel processo di misurazione e valutazione della performance.

La novella sostituisce il riferimento alla CIVIT con quello del Diparti-

mento della funzione pubblica, titolare delle funzioni di promozione, indi-

rizzo e coordinamento in materia.

L’articolo 10 apporta alcune modifiche all’articolo 13 del decreto le-

gislativo n. 150 per aggiornarne il testo alle novità relative all’assetto or-

ganizzativo e funzionale dell’ANAC, già introdotte nell’ordinamento con

altri provvedimenti. Si tratta, pertanto, prevalentemente di interventi di

coordinamento normativo. Inoltre, si prevede che il sistema di valutazione

delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati

dal MIUR sia svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema

universitario e della ricerca (ANVUR) secondo quanto previsto dal decreto

in esame.

L’articolo 11 modifica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150, al

fine di adeguare la disciplina degli organismi indipendenti di valutazione

alle nuove regole definite dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n.

90 del 2014, in particolare sulle modalità di costituzione, nonché sui re-

quisiti richiesti ai fini della validazione della Relazione sulla performance.
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Inoltre, è introdotto il divieto per l’amministrazione di nominare propri di-

pendenti quali componenti dei propri OIV. Infine, si introduce l’articolo

14-bis, con il quale si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica

tenga e aggiorni l’elenco nazionale dei componenti degli organismi indi-

pendenti di valutazione, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile

una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva

pubblica.

L’articolo 12 reca modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n.

150, che disciplina l’applicazione dei precedenti articoli del decreto agli

enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle ri-

sorse destinate a remunerare la performance, sostituendo integralmente

l’articolo 19 del decreto legislativo n. 150. In particolare, si prevede

che spetti al contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse desti-

nate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, ai

sensi dell’articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del

2001, stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la performance

organizzativa e individuale e fissare i criteri idonei a garantire che alla si-

gnificativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversifi-

cazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti il criterio di at-

tribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risul-

tato. Alla misurazione delle performance organizzative partecipano anche

gli utenti interni alle amministrazioni, in relazione ai servizi strumentali e

di supporto, secondo modalità individuate dall’organismo indipendente di

valutazione.

Gli articoli 14, 15 e 16 adeguano la disciplina sul bonus annuale delle

eccellenze, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di carriera

(di cui, rispettivamente, agli articoli 21, 23 e 24, del decreto legislativo

n. 150 del 2009) alle modifiche che l’articolo 13 del provvedimento in

esame apporta all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150, in relazione

ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni.

L’articolo 17 modifica i meccanismi di distribuzione delle risorse de-

stinate alla remunerazione della performance presso le Regioni, gli enti re-

gionali, il Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, in coerenza con le

modifiche che l’articolo 13 del provvedimento in esame apporta all’arti-

colo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

L’articolo 18 prevede una norma transitoria volta a specificare che

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo rimangono in carica

i componenti degli OIV per i quali non è ancora cessato l’incarico e, co-

munque, non oltre 3 anni dalla nomina.

Infine, l’articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non-

ché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del per-

sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione

delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 394)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 1,

lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (Art.1-MDP) illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, adottato in attuazione della disposizione di delega pre-
vista dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento procede alla revisione e al riassetto della normativa
che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione ci-
vile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l’ordinamento del personale,
per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale.

Lo schema, composto di 18 articoli, è suddiviso in cinque Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 7, modifica il decreto legi-
slativo n. 139 del 2006, che disciplina i compiti e le funzioni del Corpo.

In particolare, l’articolo 1 novella gli articoli 1, 2 e 4 del citato de-
creto legislativo. In primo luogo, con l’esplicito richiamo al decreto legi-
slativo n. 300 del 1999, si intende rimarcare la collocazione del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco nell’ambito del Ministero dell’interno, per l’e-
sercizio delle funzioni di soccorso pubblico, di prevenzione ed estinzione
degli incendi e di difesa civile assegnate a tale Dicastero. Inoltre, con il
riferimento all’attività di estinzione degli incendi nelle aree boscate si
dà atto dell’avvenuto trasferimento ai vigili del fuoco delle competenze
finora attribuite al Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi. Inoltre, è de-
finito con maggiore precisione l’assetto organizzativo delle strutture peri-
feriche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ottica di garantire
maggiore efficacia tecnico-operativa. È prevista la possibilità per Regioni
ed enti locali di contribuire attraverso la conclusione di accordi – in luogo
di intese, come attualmente previsto – alla istituzione dei distaccamenti
volontari promossi dal Ministero dell’interno, nonché al potenziamento
delle relative dotazioni destinate alle attività di soccorso pubblico.

L’articolo 2 interviene sul Capo II del decreto legislativo n. 139, in
materia di personale. In particolare, è precisato che il personale del Corpo
nazionale si distingue in personale di ruolo e in personale volontario, fatta
salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi
di soccorso. Il personale volontario è iscritto in elenchi distinti in due ti-
pologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche
del medesimo Corpo. Inoltre, si specifica che il personale volontario
che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture
dell’Opera nazionale di assistenza del Corpo, o in località limitrofe, può
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essere utilizzato presso tali sedi previa valutazione delle esigenze di servi-
zio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione.

L’articolo 3 dello schema di decreto interviene sul Capo III del de-
creto legislativo n. 139, definendo l’ambito delle competenze e delle atti-
vità dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi. Inoltre, sono
disciplinate le procedure di prevenzione incendi, che sono avviate su
istanza dei responsabili delle attività soggette ai controlli antincendi e po-
ste in essere dai Comandi dei vigili del fuoco competenti per territorio. Si
precisa che, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa, in luogo del
mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, sono adottati prov-
vedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative a
un’attività già avviata a seguito della segnalazione certificata di inizio at-
tività (SCIA). Viene poi ampliato il campo di applicazione dei servizi di
vigilanza antincendio svolti su richiesta dei responsabili delle attività inte-
ressate, con l’introduzione del riferimento a stazioni ferroviarie, metropo-
litane, aerostazioni, stazioni marittime, prevedendo altresı̀ la possibilità di
esercitare il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incen-
dio, effettuato anche per via telematica, con collegamento alle sale opera-
tive dei Comandi dei vigili del fuoco. In merito ai compiti di vigilanza
ispettiva, è precisato che tale vigilanza viene espletata anche nei luoghi
di lavoro, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81
del 2008. Ulteriori novelle riguardano il comitato centrale tecnico-scienti-
fico per la prevenzione incendi, il comitato tecnico regionale per la pre-
venzione incendi e il comitato tecnico regionale in materia di pericolo
di incidenti rilevanti.

L’articolo 4 dello schema di decreto reca modifiche al Capo IV del de-
creto legislativo n. 139, in materia soccorso pubblico. In primo luogo, si spe-
cifica che il Corpo nazionale svolge un ruolo di coordinamento tecnico-ope-
rativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, che richiedono la
presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi. Si fa
riferimento, inoltre, alla possibilità che il Corpo promuova e partecipi ad at-
tività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni, anche in ambiti inter-
nazionali. L’elenco degli eventi nei quali si esplica l’azione dei vigili del
fuoco è integrato con il riferimento agli incidenti ferroviari, stradali e aerei
nonché ai terremoti. Tra gli interventi ad alto tasso di specializzazione svolti
dai vigili del fuoco, si individuano l’attività di ricerca, soccorso e salvatag-
gio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei. Risulta inserito ex novo anche il ri-
ferimento all’impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività
del territorio, in occasione di interventi di contrasto ai rischi derivanti dal-
l’impiego di energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimi-
che e radiologiche. Si precisa, inoltre, che il Corpo dei vigili del fuoco assi-
cura il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare e
può essere impiegato anche in contesti internazionali. Si dispone altresı̀ che il
Corpo nazionale possa collaborare alla redazione dei piani di emergenza co-
munali e di protezione civile, su istanza degli enti locali e delle Regioni, pre-
via stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese so-
stenute dal Corpo stesso. Nell’ambito degli interventi di soccorso pubblico,
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le strutture centrali e periferiche del Corpo svolgono anche compiti in mate-
ria di lotta attiva agli incendi boschivi. A tale proposito, si ricorda che, per
quanto concerne la lotta aerea – con il passaggio al Dipartimento dei vigili
del fuoco della flotta aerea antincendio della Protezione civile e di parte della
flotta aerea del Corpo forestale dello Stato – la gestione dei mezzi aerei de-
stinati a tale scopo è oramai sostanzialmente concentrata presso il Corpo dei
vigili del fuoco. Per quanto riguarda la lotta a terra, ferme restando le prima-
rie competenze delle Regioni in materia, le funzioni svolte dal Corpo fore-
stale in tale ambito sono state trasferite al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. In materia di servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e
di soccorso portuale, si dispone che il Corpo nazionale assuma la funzione
di Autorità competente in materia di certificazione e sorveglianza, nel ri-
spetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. Si stabili-
sce, altresı̀, che il Corpo nazionale continui ad assicurare il servizio di salva-
taggio e antincendio nei 38 aeroporti italiani indicati nella Tabella A, alle-
gata allo schema di decreto, sulla base di appositi accordi con i gestori aero-
portuali. Nei restanti aeroporti, il cui servizio di salvataggio e antincendio fa
capo direttamente alle società di gestione, il Corpo nazionale continuerà a
esercitare la funzione di regolazione, di controllo e di disciplina del servizio,
anche con riferimento alla idoneità del personale addetto. Infine, il Corpo na-
zionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soc-
corso pubblico e di contrasto agli incendi anche nei porti e nelle loro dipen-
denze, sia a terra che a bordo.

L’articolo 5 dello schema di decreto inserisce nel decreto legislativo
n. 139 il Capo IV-bis, recante disposizioni in materia di formazione. Al
Corpo nazionale sono attribuiti i compiti di addestramento, aggiornamento
e rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche a favore del pro-
prio personale. In relazione all’attività formativa e addestrativa, in materia
di prevenzione incendi, rivolta all’utenza esterna, si dispone che i conte-
nuti e le modalità di svolgimento siano definiti anche mediante apposite
convenzioni. Si precisa, inoltre, che il Corpo nazionale può svolgere, su
richiesta degli interessati, attività di formazione, addestramento e aggior-
namento per il personale e i volontari di protezione civile e dell’antincen-
dio boschivo, nonché attività di formazione di alta specializzazione.

Con l’articolo 6 dello schema sono apportate modifiche al Capo V
del decreto legislativo n. 139, in materia di amministrazione e contabilità,
con particolare riguardo alla destinazione degli introiti derivati da servizi a
pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza.

L’articolo 7 dello schema novella il Capo VI del decreto n. 139, re-
cante disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali. In partico-
lare, tra le modifiche introdotte si segnala la previsione che, in assenza di
pregiudizio alle esigenze istituzionali, i beni mobili in uso diretto al Corpo
nazionale possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta.
Si dispone anche in merito ai controlli e alle verifiche periodiche dei
mezzi e delle attrezzature utilizzati dal Corpo nazionale per l’attività ope-
rativa, nonché in merito all’immatricolazione degli automezzi, delle unità
navali e degli aeromobili in dotazione.
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Il Capo II dello schema di decreto, comprensivo degli articoli da 8 a
12, introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, in
materia di ordinamento del personale dei vigili del fuoco.

L’articolo 8 dello schema interviene sulla disciplina delle quote di ri-
serva nei concorsi pubblici per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Ulteriori novelle sono proposte alle norme sull’immissione nel
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, sulla promozione a capo reparto
e sulla procedura di nomina a vice ispettore antincendi.

L’articolo 9 propone modifiche ad alcuni articoli concernenti il per-
sonale direttivo del Corpo dei vigili del fuoco, al fine di introdurre riserve
di posti – pari al 10 per cento dei posti a concorso – destinate al personale
volontario in possesso dei requisiti prescritti, nelle procedure per l’accesso
ai ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi.

All’articolo 10 è introdotta una analoga riserva, a favore del perso-
nale volontario, per l’accesso ai ruoli degli operatori, dei collaboratori e
dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-
contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori.

L’articolo 11 introduce e disciplina la possibilità di attivare procedure
di mobilità che consentano l’accesso al Corpo nazionale da parte del per-
sonale appartenente ai Corpi dei vigili del fuoco delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e della Regione Val d’Aosta.

Infine, l’articolo 12 dispone che le due tabelle allegate allo schema
vadano a sostituire le analoghe tabelle allegate al decreto legislativo n.
217 del 2005. Si tratta della tabella A, che determina (per ruoli e qualifi-
che) la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale e della tabella B,
che determina le qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale e i corrispet-
tivi incarichi di funzione loro conferibili.

Il Capo III dello schema di decreto, composto dal solo articolo 13,
interviene sui ruoli speciali a esaurimento delle 390 unità di personale
del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se-
condo le corrispondenze indicate nella citata tabella B. In particolare, si
prevede che tale personale mantenga l’anzianità di servizio già maturata
e il medesimo ordine di ruolo e si specifica che al predetto personale si
applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo
nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e tratta-
mento economico.

Infine, il Capo IV e il Capo V dello schema, comprensivi degli arti-
coli da 14 a 18, recano, rispettivamente, le norme transitorie e le disposi-
zioni economico-finanziarie e finali.

Il senatore PAGLIARI (PD) propone di svolgere un ciclo di audizioni
di esperti, trattandosi di materia molto complessa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 2208

ordini del giorno

G/2208/1/1

Marinello

Il Senato,

in sede di discussione dell’Atto Senato n. 2208 «Disposizioni per la
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti
a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;

premesso che:

le società quotate, ancorché a controllo pubblico, svolgono, in via
prevalente, attività di natura privatistica in regime di libera concorrenza e,
talora, attività di pubblico interesse - mai, però, in maniera preponderante
rispetto alle attività complessive della Società e del Gruppo - e il rapporto
di lavoro dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti delle stesse,
come tutti i rapporti di natura privatistica, è regolato dall’ordinaria disci-
plina civilistica,

considerato che:

la capacità di agire di diritto privato di tali società, pertanto, non
può coincidere con quella propria dei soggetti pubblici e delle amministra-
zioni controllanti conformate secondo modelli organizzativi di tipo tradi-
zionale e non di tipo imprenditoriale. Al contrario, la natura di soggetti
sottoposti al mercato che contribuiscono all’incremento del PIL e al soste-
gno della domanda, sviluppando attività, investimenti ed interventi produt-
tivi e industriali e che sono tenute all’adempimento di una serie di obbli-
ghi stringenti a tutela degli interessi del mercato stesso - deve, necessaria-
mente, fungere da diaframma rispetto alle regole pubblicistiche, con appli-
cazione della disciplina di diritto privato, in considerazione del fatto che
tali società - al pari di qualsivoglia altra società - sono esposte alle dina-
miche della concorrenza e del mercato ed hanno, pertanto, l’esigenza di
poter competere sullo stesso piano con gli altri operatori senza subire vin-
coli che creerebbero effetti distorsivi della concorrenza nei mercati di ri-
ferimento ed una disparità di trattamento tra operatori;
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in tutte le disposizioni recentemente approvate che riguardano le
società «pubbliche», le società «quotate» partecipate dalle pubbliche am-
ministrazioni sono sempre state escluse dai previsti vincoli di carattere
pan-pubblicistico;

inoltre, relativamente ai datori di lavoro privati, si rappresenta che
il quadro normativo italiano già prevede numerose previsioni che incenti-
vano e impongono forme di segnalazione al fine di prevenire, a seconda
dei contesti, comportamenti illeciti, con la successione nel tempo di nume-
rosi interventi afferenti a diversi ambiti;

non da ultimo, l’ultima modifica del codice di autodisciplina delle
società quotate, predisposto dal comitato per la Corporate Governance di
borsa d’Italia, introduce per la prima volta un riferimento espresso al
whistleblowing come strumento da annoverare tra i sistemi aziendali di
controllo interno da adottare da parte di quelle società, la quotazione delle
cui azioni è incorporata nell’indice FTSE - Mib. Il codice, in particolare,
prevede che le società quotate debbano dotarsi di un sistema interno di
whistleblowing e di procedure interne in linea con le best practices esi-
stenti in ambito nazionale e internazionale, che garantiscano un canale in-
formativo specifico e riservato nonché l’anonimato dei segnalante,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di escludere dall’ambito applicativo sog-
gettivo delle disposizioni di cui all’articolo 1 del testo le società sottoposte
a controllo pubblico che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
e le loro controllate, necessariamente destinatarie della disciplina relativa
alle segnalazioni di illeciti da parte dei lavoratori privati, all’uopo fissata
nel successivo articolo 2 della proposta legislativa, al fine di fugare qual-
sivoglia dubbio interpretativo e conferire maggiore chiarezza legislativa
alla proposta di legge ed evitando, in tal modo, rischiose sovrapposizioni
di diverse discipline in materia.

G/2208/2/1

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2208, approvato dalla Ca-
mera dei deputati; considerato che l’articolo 2 del disegno di legge in
esame reca disposizioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala
illeciti nel settore privato mediante apposita integrazione del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231. La disciplina in questione è suscettibile di
determinare una situazione di disparità tra aziende che hanno il modello di
organizzazione e gestione cui all’articolo 6, del predetto decreto legisla-
tivo e aziende che non adottano tale modello, tenuto conto che per i di-
pendenti delle prime viene ad essere introdotto un obbligo di segnalazione
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circostanziata, ponendo in capo agli stessi l’onere di reperire evidenze a
supporto delle segnalazioni,

impegna il Governo:

a valutare l’adozione di idonee misure di armonizzazione delle di-
sposizioni concernenti la segnalazione di condotte illecite nel settore pri-
vato, prevedendo in particolare la nomina un responsabile per la gestione
delle segnalazioni e l’introduzione di idonee sanzioni amministrative pe-
cuniarie a carico del responsabile della discriminazione, con obbligo di
adeguata pubblicità interna, analogamente a quanto previsto per il settore
pubblico.

emendamenti

Art. 1.

01.1
Mussini, Bignami

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori dai casi di
responsabilità di cui all’articolo 2043 del codice civile, accertati con sen-
tenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di segnala-
zioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge.

2. Ai fini dell’applicazione del sistema di tutela di cui all’articolo 1,
le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei confronti dell’inte-
resse pubblico o dell’attività aziendale, nonché violazioni in materia di
abusi di mercato e servizi di investimento.

3. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione
solo se adeguatamente documentate.

4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L’identità dell’autore della segnalazione non può essere rivelata in
assenza del consenso dello stesso. L’autore della segnalazione non può es-
sere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o
indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati diret-
tamente o indirettamente alla segnalazione. Lo stesso ha diritto, qualora
licenziato, ad essere riassunto ed al risarcimento degli eventuali danni mo-
rali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali spese



14 marzo 2017 1ª Commissione– 38 –

legali. La tutela di cui alla presente legge è esclusa nel caso in cui il se-
gnalante non agisca in buona fede.

Conseguentemente:

a) all’articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma
1, primo periodo, sopprimere le parole: «o denuncia dell’autorità giudizia-
ria ordinaria o a quella contabile,»;

b) sopprimere il comma 4.

1.1
Mussini, Uras, De Pietro, Bignami

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori
dai casi di responsabilità di cui all’articolo 2043 del codice civile, accer-
tati con sentenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di
segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge.

2. Ai fini dell’applicazione del sistema di tutela di cui all’articolo 1,
le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei confronti dell’inte-
resse pubblico a dell’attività aziendale, nonché violazioni in materia di
abusi di mercato e servizi di investimento.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti coloro
che, in virtù di un rapporto di lavoro, presente o passato, pubblico o pri-
vato, sia essa subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, stage

o volontariato, vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità ai
sensi dell’articolo 2, nell’interesse dell’integrità della pubblica ammini-
strazione o dell’ente. Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti acca-
duti all’interno dell’amministrazione di appartenenza o della propria
azienda o ad esse relativi. Nei casi di distacco, comando o situazioni si-
mili, il lavoratore può riferire anche di fatti accaduti in amministrazione
o azienda diversa da quella di appartenenza, ma la segnalazione deve es-
sere comunque inoltrata all’amministrazione o all’azienda cui i fatti si ri-
feriscono. La disciplina di cui alla presente legge si applica altresı̀ ai la-
voratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni
a servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

4. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione
solo se adeguatamente documentate.

5. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti sono escluse dall’ac-
cesso di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee
guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono
il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’iden-
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tità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa do-
cumentazione.

7. Le segnalazioni possono essere inoltrate all’autorità giudiziaria,
alla Corte dei conti o all’ANAC, al responsabile della prevenzione della
corruzione dell’amministrazione di appartenenza oppure al responsabile
delle segnalazioni dell’azienda di appartenenza di cui al comma 8.

8. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipen-
denti nomina un responsabile delle segnalazioni. Nell’ambito della pub-
blica amministrazione le funzioni e le responsabilità di cui ai commi da
9 a 13, della presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il nomi-
nativo del responsabile dell’Ufficio delle segnalazioni; laddove previsto
e dei suoi componenti è comunicato all’ANAC.

9. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avva-
lersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rap-
portato alle dimensioni dell’ente o dell’azienda. L’Ufficio è diretto dal re-
sponsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell’Ufficio è sottopo-
sto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell’ambito del
proprio incarico.

10. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della
segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all’i-
dentità del segnalante, nonché del successiva inoltro a soggetti terzi per
quanta di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i com-
ponenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A
tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infon-
datezza, può, previa comunicazione all’ANAC, archiviare la segnalazione.
In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l’informazione agli argani
competenti e ne dà comunicazione all’ANAC. Il responsabile delle segna-
lazioni tutela la riservatezza dell’autore della segnalazione e cura l’inte-
grità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all’inoltro della segnalazione.

11. L’identità dell’autore della segnalazione non può essere rivelato
in assenza del consenso dello stesso. L’autore della segnalazione non
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, di-
rette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi colle-
gati direttamente a indirettamente alla segnalazione. La stessa ha diritta,
qualora licenziata, ad essere riassunta ed al risarcimento degli eventuali
danni morali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali
spese legali. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto se-
gnalante è nullo. Sono altresı̀ nulli il mutamento delle mansioni nonché
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti
del segnalante. La tutela di cui alla presente legge è esclusa nelle ipotesi
in cui il segnalante agisca nella consapevolezza che le segnalazioni siano
infondate o con colpa grave.

12. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del pre-
valente interesse pubblico, sono nulle.

13. Ai fini di cui alla presente legge sono conferiti all’ANAC poteri
ispettivi, di accertamento o di sanzione.
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14. Qualora l’ente o l’azienda non provveda agli obblighi di cui al
comma 8 oppure adotti misure discriminatorie ai sensi del comma 11
nei confronti dell’autore della segnalazione, l’ANAC applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 50.000 euro.

15. È istituito presso l’ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle
segnalazioni. Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni am-
ministrative previste all’articolo 14. Sono altresı̀ destinate al medesimo
Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-quater
del codice penale. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le spese rela-
tive all’assistenza agli autori delle segnalazioni.

16. È istituito presso l’ANAC l’Ufficio centrale delle segnalazioni.
L’Ufficio si occupa della gestione a fini statistici di tutte le segnalazioni
effettuate e del loro esito. Provvede, altresı̀, alla gestione del Fondo per la
tutela degli autori delle segnalazioni.

17. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
abrogato. All’articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole:
«dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’in-
caricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-
ter, in favore dell’amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle se-
guenti: «del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni». All’arti-
colo 322-quater del codice penale, le parole: «dell’amministrazione cui il
pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero,
nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della
giustizia sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per la tutela degli
autori delle segnalazioni».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 2.

1.2
Mussini, Bignami

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori
dai casi di responsabilità con cui all’articolo 2043 del codice civile, accer-
tati con sentenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di
segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. Ai fini dell’applicazione del sistema di tutela di cui al-
l’articolo 1, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei con-
fronti dell’interesse pubblico o dell’attività aziendale, nonché violazioni
in materia di abusi di mercato e servizi di investimento.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti coloro
che, in virtù di un rapporto di lavoro, presente o passato, pubblico o pri-
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vato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, stage

o volontariato, vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità ai
sensi del comma 1. Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti accaduti
all’interno dell’amministrazione di appartenenza o della propria azienda o
ad esse relativi. Nei casi di distacco, comando o situazioni simili, il lavo-
ratore può riferire anche di fatti accaduti in amministrazione o azienda di-
versa da quella di appartenenza, ma la segnalazione deve essere comunque
inoltrata all’amministrazione o all’azienda cui i fatti si riferiscono. La di-
sciplina di cui alla presente legge si applica altresı̀ ai lavoratori e ai col-
laboratori a qualsiasi titolo di. imprese fornitrici di beni o servizi che rea-
lizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

3. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione
solo se adeguatamente documentate.

4. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti sono escluse dall’ac-
cesso di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle
procedure per: la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee
guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono
il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’iden-
tità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa do-
cumentazione.

6. Le segnalazioni possono essere inoltrate all’autorità giudiziaria,
alla Corte dei conti o all’ANAC, al responsabile della prevenzione della
corruzione dell’amministrazione di appartenenza oppure al responsabile
delle segnalazioni dell’azienda di appartenenza.

7. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipen-
denti nomina un responsabile delle segnalazioni. Nell’ambito della pub-
blica amministrazione le funzioni e le responsabilità di cui alla presente
legge sono attribuite al soggetto nominata ai sensi dell’articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il nominativo del responsabile
dell’Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti
è comunicato all’ANAC.

8. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avva-
lersi di un gruppo di lavoro, composto da un numero di componenti rap-
portato alle dimensioni dell’ente o dell’azienda. L’Ufficio è diretto dal re-
sponsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell’Ufficio è sottopo-
sto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell’ambito del
proprio incarico.

9. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della
segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all’i-
dentità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per
quanto di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i com-
ponenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A
tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infon-
datezza, può, previa comunicazione all’ANAC, archiviare la segnalazioni.
In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l’informazione agli organi
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competenti e ne dà comunicazione all’ANAC. Il responsabile delle segna-
lazioni tutela la riservatezza dell’autore della segnalazione e cura l’inte-
grità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all’inoltro della segnalazione.

10. L’indennità dell’autore della segnalazione non può essere rivelata
in assenza del consenso dello stesso. L’autore della segnalazione non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette
o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati di-
rettamente ò indirettamente alla segnalazione. Lo stesso ha diritto qualora
licenziato, ad essere riassunto ed al risarcimento degli eventuali danni mo-
rali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali spese
legali. La tutela di cui alla presente legge è esclusa nel caso il cui il se-
gnalante non agisca in buona fede.

11. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del pre-
valente interesse pubblico, sono nulle.

12. Ai fini di cui alla presente legge sono conferite all’ANAC poteri
ispettivi, di accertamento e di sanzione in materia di tutela degli oneri
delle segnalazioni.

13. Qualora l’ente o l’azienda non provveda agli obblighi di cui al
comma 7, oppure adotti misure discriminatori nei confronti dell’autore
della segnalazione, l’ANAC applica una sanzione amministrativa pecunia-
ria fino ad un massimo di 50.000 euro.

14. È istituito presso l’ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle
segnalazioni. Sono destinate al Fondo le somme delle sanzioni ammini-
strative comminate dall’ANAC secondo quanto previsto dalla presente
legge. Sono altresı̀ destinate a al medesimo Fondo le somme di cui agli
articoli 165, quarto comma, e 322-quater del codice penale. Le risorse
del Fondo sono utilizzate per le spese relative all’assistenza agli autori
delle segnalazioni.

15. È istituito presso l’ANAC l’Ufficio centrale delle segnalazioni.
L’Ufficio si occupa della gestione a fini statistici di tutte le segnalazioni
effettuate e del loro esito. Provvede, altresı̀, alla gestione del Fondo per la
tutela degli autori delle segnalazioni.

16. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
abrogato. All’articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole:
«dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’in-
caricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-
ter, in favore dell’amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle se-
guenti: "del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni". All’arti-
colo 322-quater del codice penale, le parole: "dell’amministrazione cui
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ov-
vero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione
della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per la tutela de-
gli autori delle segnalazioni"».
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1.3

Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo,

sostituire le parole: «nell’interesse dell’integrità della pubblica ammini-
strazione» con le seguenti: «nell’interesse del buon andamento e della tra-
sparenza della pubblica amministrazione».

1.4

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo,

sostituire le parole: «nell’interesse dell’integrità della. pubblica ammini-
strazione» con le seguenti: «nell’interesse pubblico».

1.5

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo,
sostituire le parole: «nell’interesse dell’integrità della pubblica ammini-
strazione,» con le seguenti: «nell’interesse pubblico,».

1.6

Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo,

sopprimere le parole: «in buona fede».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «e che la
stessa non è stata effettuata in buona fede».
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1.7
Mussini, Uras, De Pietro, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, dopo le parole:
«nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione», sopprimere

le seguenti: «in buona fede».

1.8
Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» - (Tutela del dipendente pub-
blico che segnala illeciti), al comma 1, sostituire le parole: «di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,» con le seguenti:
«e della trasparenza ovvero al responsabile di- tali segnalazioni previsto
nella struttura di supporto del RPCT».

1.9
Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo,
sostituire le parole: «condotte illecite» con le seguenti: «illeciti o altri fatti
o atti pregiudizievoli l’interesse pubblico».

1.10
Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo,
dopo le parole: «è venuto a conoscenza» inserire le seguenti: «diretta-
mente e personalmente».

1.11
Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, dopo il primo pe-
riodo, inserire il seguente: «È a carico del datore di lavoro dimostrare che
ogni misura ritorsiva adottata ai danni del segnalante è motivata da ragioni
estranee alla segnalazione stessa.».
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1.12

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, dopo il primo pe-
riodo, inserire il seguente: «È a carico del datare di lavoro dimostrare che
ogni misura adottata ai danni del segnalante è motivata da ragioni estranee
alla segnalazione stessa.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «o dalle
organizzazioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «e l’ANAC
svolge una apposita istruttoria. Il dipendente ha facoltà di inviare la pro-
pria segnalazione ad uno o più dei soggetti sopra elencati, fermo restando
l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare adeguatamente tutti i
dipendenti dell’esistenza di dei molteplici canali di segnalazione. L’A-
NAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina
per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza, i quali hanno
l’obbligo di prendere in carico le segnalazioni entro sessanta giorni.».

1.13

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, secondo periodo,
sopprimere le parole da: «o dalle organizzazioni sindacali» fino alla fine

del periodo.

1.14

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, secondo periodo,

sostituire le parole da: «o dalle organizzazioni» fino a: «provvedimenti di
competenza», con le seguenti: «e l’ANAC svolge una apposita istruttoria
come previsto dal successivo comma 6. Il dipendente ha la facoltà di in-
viare la propria segnalazione a chi preferisce fra i soggetti sopra elencati,
fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare adegua-
tamente tutti i dipendenti dell’esistenza di tali molteplici canali di segna-
lazione. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o
di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza,
i quali hanno l’obbligo di prendere in carico le segnalazioni entro 60
giorni.».
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1.15

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 1, inserire il

seguente:

«1-bis. È fatto obbligo al responsabile della prevenzione della corru-
zione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
di trasmettere in ogni caso le segnalazioni di cui al comma 1 all’ANAC
entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora risulti che il responsabile della prevenzione della cor-
ruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190, non abbia trasmesso all’ANAC la segnalazione, l’ANAC applica al
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro».

1.16

Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sopprimere i
primi due periodi.

1.17

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sopprimere i

primi due periodi.

1.18

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» – (Tutela del dipendente pub-

blico che segnala illeciti), al comma 2, sopprimere il primo periodo.
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1.19
Mussini, Uras, De Pietro, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire i primi
due periodi con i seguenti: «La tutela di cui al comma 1 è riconosciuta
solo nei casi in cui il dipendente pubblico effettui una segnalazione circo-
stanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che
la condotta illecita segnalata si sia verificata. È esclusa qualora il segna-
lante abbia agito con colpa grave.».

1.20
Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire il primo

periodo, con il seguente: «Sono ricevibili e valutabili soltanto le segnala-
zioni fatte dal dipendente pubblico su fatti circostanziati, riscontrati o ri-
scontrabili.».

1.21
Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, secondo periodo,
dopo le parole: «con colpa grave» aggiungere le seguenti: «accertata nel
corso del procedimento penale».

1.22
Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, secondo periodo,
aggiungere, in fine le seguenti parole: «accertata nel corso del procedi-
mento penale».

1.23
Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sopprimere il
quarto periodo.
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1.24

Marinello

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Dall’applicazione del presente articolo sono
escluse le società, sottoposte a controllo pubblico, che emettono azioni
quotate in mercati regolamentati e le loro controllate».

1.25

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 2, inserire il
seguente:

«2bis. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere effettuata in
forma anonima. Tuttavia, di essa l’ente deve tener conto laddove questa
sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero
sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti de-
terminati».

1.26

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» (Tutela-del dipendente pubblico
che segnala illeciti), al comma 3, sostituire il primo ed il secondo periodo
con i seguenti: «Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segna-
lante non può-essere rivelata fino alla sentenza sfavorevole al segnalante.
Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura pe-
nale».

1.27

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, primo periodo,
dopo le parole: «essere rilevata», aggiungere le seguenti: «senza il suo
consenso. Qualora il segnalante non fornisca il proprio consenso, i proce-
dimenti penali e presso la Corte dei Conti dovranno essere fondati su ele-
menti ulteriori rispetto alla segnalazione».
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1.28

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, primo periodo,
aggiungere, infine, le seguenti parole: «senza il suo consenso. Qualora
il segnalante non fornisca il proprio consenso, i procedimenti penali e
presso la Corte dei Conti dovranno essere fondati su elementi ulteriori ri-
spetto alla segnalazione».

1.29

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, sopprimere il se-

condo, terzo e quinto periodo.

1.30

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «Nell’ambito del procedimento penale, l’i-
dentità del segnalante è coperta fino alla chiusura della fase istruttoria, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 329 del codice di procedura penale».

1.31

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, secondo periodo,
sostituire le parole da: «è coperta» fino alla fine del periodo, con le se-

guenti: «non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini pre-
liminari di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale».

1.32

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, sopprimere il
terzo periodo.
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1.33

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» – (Tutela del dipendente pub-
blico che segnala illeciti), al comma 3, al terzo periodo sostituire le pa-

role: «fino alla chiusura della fase istruttoria.» con le seguenti: «fino alla
conclusione della fase istruttoria, secondo quanto previsto dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 174 del 2016».

1.34

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, quarto periodo,
sostituire le parole da: «, ove la contestazione» fino alla fine del periodo

con le seguenti: «La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di re-
sponsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previ-
ste dall’ordinamento».

Conseguentemente, al medesimo comma, nell’ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «in tutto o in parte», con la seguente: «esclusivamente».

1.35

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, sopprimere il
quinto periodo.

1.36

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» - (Tutela del dipendente pub-

blico che segnala illeciti), al comma 3, all’ultimo periodo dopo le parole:
«del segnalante sia» inserire la seguente: «assolutamente».
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1.37

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» - (Tutela del dipendente pub-
blico che segnala illeciti), dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valuta-
zione solo se adeguatamente documentate».

1.38

Endrizzi, Crimi, Morra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 4, inserire il
seguente:

«4-bis) in nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o
irregolarità può essere limitato mediante clausole contrattuali».

1.39

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 5, primo periodo,
dopo le parole: «adotta apposite linee guida», inserire le seguenti: «appli-
cabili a tutte le Pubbliche amministrazioni».

1.40

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 5, primo periodo,
dopo le parole: «linee guida», inserire le seguenti: «applicabili a tutte
le pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Nelle linee guida ANAC specifica che le segnalazioni
completamente anonime, in quanto tali o perché protette da strumenti di
crittografia, devono essere prese in considerazione qualora contengano
elementi ed informazioni sufficienti all’apertura di una istruttoria e siano
adeguatamente documentate».
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1.41

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 5, aggiungere, in-

fine, il seguente periodo: «Nelle linee guida, ANAC specifica che le se-
gnalazioni completamente anonime, in quanto tali o perché protette da
strumenti di crittografia, devono essere prese in considerazione qualora
contengano elementi ed informazioni sufficienti all’apertura di una istrut-
toria e siano adeguatamente documentate».

1.42

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 6, primo periodo,
sostituire le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro», con le seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 a 100.000 euro e irroga una sanzione disciplinare alla persona
fisica responsabile della discriminazione, con l’obbligo di darne adeguata
pubblicità interna».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire
le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.»
con le seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro. Qualora venga accertato mancato svolgimento di verifica e
analisi delle segnalazioni ricevute da parte del responsabile si applica al
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. L’ANAC determina l’entità in concreto della sanzione tenuto conto
delle dimensioni dell’ente cui si riferisce la segnalazione.».

1.43

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 6, primo periodo, so-

stituire le parole: «da 5.000 a 30.000 euro.», con le seguenti: «da 50.000
a 100.000 euro e irroga una sanzione disciplinare alla persona fisica re-
sponsabile della discriminazione, obbligandolo a darne adeguata pubblicità
interna».
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1.44
Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 6, primo periodo,

sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

1.45
Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 6, secondo periodo,

sostituire le parole: «da 5.000 a 20.000 euro.», con le seguenti: «da
10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento
di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del re-
sponsabile si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità in concreto della
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’ente cui si riferisce la segna-
lazione».

1.46
Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso »Art. 54-bis» - (Tutela del dipendente pub-

blico che segnala illeciti), dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. È a carico del datare di lavoro pubblico dimostrare che le mi-
sure discriminatorie e/o ritorsive adottate nei, confronti del segnalante,
sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discri-
minatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli».

1.47
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 6, inserire il
seguente:

«6-bis. L’autore è tutelato ai fini di eventuali danni conseguenti alla
segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, qualora li-
cenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro, anche con ordinanza in-
giuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali,
economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali soste-
nute».
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1.48

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 6, inserire il
seguente:

«6-bis. Ogni ente pubblico con almeno quindici dipendenti nomina
un responsabile delle segnalazioni.

Nell’ambito della pubblica amministrazione le funzioni e le responsa-
bilità di cui alla presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai
sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il
nominativo del responsabile dell’Ufficio delle segnalazioni, laddove previ-
sto, e dei suoi componenti è comunicato all’ANAC».

1.49

Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» , sopprimere il comma 7.

1.50

Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 7, apportare le se-
guenti modifiche:

a) dopo le parole: «nei casi in cui sia accertata», inserire le se-

guenti: «l’infondatezza della segnalazione, anche con riferimento alla ca-
renza, contraddittorietà di riscontri, nonché»;

b) sostituire le parole: «anche con sentenza di primo grado» con le
seguenti: «con sentenza definitiva».

1.51

Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 7, sostituire le pa-
role: «anche con sentenza di primo grado» con le seguenti: «con sentenza
definitiva».
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1.52

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 7, sostituire le pa-
role: «anche con sentenza di primo grado,», con le seguenti: «all’esito del
procedimento originato dalla segnalazione,».

1.53

Mussini, Uras, De Pietro, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», sopprimere il comma 8.

1.54

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 8, sopprimere le pa-

role: «ovvero all’esito dell’attività di accertamento dell’ANAC».

1.55

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 8, sopprimere le pa-

role: «ovvero all’esito dell’attività di accertamento dell’ANAC»,

1.56

Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 8, sopprimere le pa-

role: «e che la stessa non è stata effettuata in buona fede».
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1.57

Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 8, aggiungere i

seguenti:

«8-bis. L’ANAC istituisce più canali per la ricezione delle segnala-
zioni, tra cui almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in
modo anonimo. L’ANAC coordina e monitora l’adempimento degli obbli-
ghi relativi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la
prevenzione della corruzione. L’ANAC raccoglie dati e statistiche sulle
segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della
corruzione.

8-ter. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il
Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni. Il Fondo è uti-
lizzato per garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei segnalanti,
coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economica-
mente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa
della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente. Il
Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percen-
tuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato sulle
somme recuperate dall’erario a seguito di condanna definitiva della Corte
dei Conti per condotte illecite che cagionino danno erariale o all’imma-
gine della pubblica amministrazione. Al Dipartimento della funzione pub-
blica spetta la valutazione delle condizioni di applicabilità e l’erogazione
delle somme necessarie. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono
emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l’attuazione di quanto disposto da
questo comma».

1.58

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 8, aggiungere

il seguente:

«8-bis. ANAC istituisce più canali per la ricezione delle segnalazioni,
tra i quali almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in modo
anonimo. ANAC coordina e monitora l’adempimento degli obblighi rela-
tivi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la preven-
zione della corruzione. ANAC raccoglie dati e statistiche sulle segnala-
zioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corru-
zione».
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1.59

Crimi, Endrizzi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 8, aggiungere
il seguente:

«8-bis. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il
Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni. Il Fondo è fina-
lizzato a garantire la sicurezza e il benessere psicologico dei segnalanti,
coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economica-
mente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa
della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente.

Il Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una
percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato
sulle somme recuperate dall’erario a seguito di condanna definitiva della
Corte dei Conti per condotte illecite che cagionino danno erariale o all’im-
magine della pubblica amministrazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica valuta le modalità e le con-
dizioni di erogazione delle somme necessarie.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono adottate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
regolamentari necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal presente
comma».

1.60

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «Art.54-bis», dopo il comma 8, aggiungere il
seguente:

«8-bis. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipen-
dente, allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione
alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da
definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino
reati o irregolarità che comportino un danno erariale, ovvero comportino
il recupero da parte dello Stato di somme conseguenti agli accertamenti
o alla condanna definitiva, è attribuita, in parti eguali, una somma di de-
naro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento
della somma in questione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l’at-
tuazione di quanto disposto dal presente comma».
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1.61
Bruni

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 8, aggiungere

il seguente:

«8-bis. In ogni caso l’ANAC riscontrata fondatezza della segnala-
zione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della se-
gnalazione stessa. Allo stesso termine soggiace il responsabile della pre-
venzione e della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7 della legge 6
novembre 2012 che ha ricevuto la segnalazione ai sensi del comma 1».

Art. 2.

2.1
Vaccari

Sopprimere l’articolo.

2.2

Mussini, Bignami

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
tutti coloro che, in virtù di un rapporto di lavoro privato, presente o pas-
sato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, stage
o volontariato, o prestato da coloro i quali a qualsiasi titolo realizzano
opere in favore dell’azienda da parte di imprese fornitrici di beni o servizi,
vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità. Le segnalazioni
devono avere ad oggetto fatti accaduti all’interno della propria azienda.
Il lavoratore può riferire anche di fatti accaduti in azienda diversa da
quella di appartenenza, ma la segnalazione deve essere comunque inoltrata
all’azienda cui i fatti si riferiscono.

2. Ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsa-
bile delle segnalazioni.Il nominativo del responsabile dell’Ufficio delle se-
gnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all’ANAC.

3. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avva-
lersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rap-
portato alle dimensioni dell’ente o dell’azienda. L’Ufficio è diretto dal re-
sponsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell’Ufficio è sottopo-
sto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell’ambito del
proprio incarico.
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4. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della
segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all’i-
dentità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per
quanto di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i com-
ponenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A
tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infon-
datezza, può, previa comunicazione all’ANAC, archiviare la segnalazione.
In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l’informazione agli organi
competenti e ne dà comunicazione all’ANAC. Il responsabile delle segna-
lazioni tutela la riservatezza dell’autore della segnalazione e cura l’inte-
grità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all’inoltro della segnalazione.

5. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del pre-
valente interesse pubblico, sono nulle.

6. Qualora l’azienda non provveda agli obblighi di cui al comma 2
oppure adotti misure discriminatorie nei confronti dell’autore della segna-
lazione, l’ANAC applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad
un massimo di 50.000 euro».

2.3
Ricchiuti, Lo Giudice, Guerra

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai la-
voratori dipendenti del settore privato che segnalano condotte illecite di
cui vengano a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro. Nelle im-
prese che occupano almeno 15 dipendenti è nominato un responsabile
perla gestione delle segnalazioni. Ogni misura discriminatoria adottata
nei confronti del dipendente segnalante è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro ed impone all’ente di irrogare
una sanzione disciplinare a carico del responsabile della discriminazione,
dandone adeguata pubblicità interna».

2.4
Mancuso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:

a) misure di tutela in favore delle persone indicate nell’articolo
5, comma 1, lettere a) e b), che segnalano gravi violazioni del modello di
organizzazione e gestione, fondate su elementi di fatto precisi, di cui siano
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venuti a conoscenza in ragione delle mansioni svolte, a garanzia della ri-
servatezza dell’identità del segnalante;

b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indi-
retti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o in-
direttamente, alla segnalazione;

c) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera
e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante di
cui alla lettera a) e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che
si rivelano infondate»;

b) sopprimere il capoverso «2-ter»;

c) sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:

«2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché qual-
siasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, adottata nei confronti del se-
gnalante, è nulla. È onere del datore di lavoro, qualora la segnalazione sia
fondata su elementi di fatto precisi, dimostrare che le misure adottate nei
confronti del segnalante siano estranee alla segnalazione stessa».

2.5

Malan

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:

a) misure di tutela in favore delle persone indicate nell’articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), che segnalano gravi violazioni del modello di
organizzazione e gestione, fondate su elementi di fatto precisi, di cui siano
venuti a conoscenza in ragione delle mansioni svolte, a garanzia della ri-
servatezza dell’identità del segnalante;

b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,
nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indiretta-
mente, alla segnalazione;

c) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e),
sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante di cui
alla lettera a) e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si
rivelano infondate».
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2.6

Pagliari

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo
5, comma 1, lettere a) e b) di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del pre-
sente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di vio-
lazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano ve-
nuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali, garantiscono
la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della
segnalazione;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a
garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità
del segnalante;

c) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e),
sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, non-
ché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano in-
fondate;

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,
nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indiretta-
mente, alla segnalazione».

2.7

Bruni

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere la lettera a).

2.8

Bruni

Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera a), sopprimere le parole: «,
nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l’ente».
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2.9

Bruni

Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera a), sostituire le parole: «l’ob-
bligo di presentare», con le seguenti: «la facoltà di presentare».

2.10

Bruni

Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera a), sopprimere le parole: «in
buona fede,».

2.11

Mussini, Uras, De Pietro, Bignami

Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera a), sopprimere le parole: «in
buona fede,».

2.12

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo la lettera c), inserire la se-
guente:

«c-bis) modalità per l’effettuazione di segnalazioni anche in forma
anonima, fermo restando l’obbligo, da parte dell’ente di esaminarle sol-
tanto ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese in maniera det-
tagliata, ovvero siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazio-
nandoli a contesti determinati».

2.13

Malan

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».
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2.14

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «, per i
provvedimenti di propria competenza» fino alla fine del capoverso.

2.15

Malan

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:

«2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché qual-
siasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, adottata nei confronti del se-
gnalante, è nulla. È onere del datare di lavoro, qualora la segnalazione sia
fondata su elementi di fatto precisi, dimostrare che le misure adottate nei
confronti del segnalante siano estranee alla segnalazione stessa».

2.16

Malan

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:

«2-quater. Ogni misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei con-
fronti del segnalante è nulla. In tali casi, quando il segnalante allega ele-
menti di fatto precisi e concordanti idonei a fondare la presunzione della
natura ritorsiva o discriminatoria delle misure adottate nei suoi confronti,
l’onere della prova in ordine alla legittimità delle misure adottate spetta al
datore di lavoro.».

2.17

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Al comma 1, capoverso «2-quater», al secondo periodo, dopo la pa-
rola: «discriminatoria» inserire le seguenti: «, diretta o indiretta,».
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2.18

Pagliari

Al comma 1, capoverso «2-quater», al terzo periodo, dopo le parole:

«successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare» inserire le
seguenti: «, quando il segnalante "allega" elementi di fatto precisi e con-
cordanti idonei a fondare la presunzione della natura ritorsiva o discrimi-
natoria delle misure adottate nei suoi confronti,».

2.19

Pagliari

Al comma 1, dopo il capoverso «2-quater», aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Al giurista d’impresa o comunque al soggetto incari-
cato dall’ente di valutare le segnalazioni di cui al comma 2-bis del pre-
sente articolo si applicano le garanzie previste dall’articolo 103 del codice
di procedura penale».

2.0.1

Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipen-
denti nomina un responsabile delle segnalazioni. Nell’ambito della pub-
blica amministrazione le funzioni e le responsabilità della presente legge
sono attribuite al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il nominativo del responsabile del-
l’Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è co-
municato all’ANAC.

2. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avva-
lersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rap-
portato alle dimensioni dell’ente o dell’azienda. L’Ufficio è diretto dal re-
sponsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell’Ufficio è sottopo-
sto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell’ambito del
proprie incarico.

3. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della
segnalazione, della gestione, delle notizie segnalate e dei dati relativi al-
l’identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi
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per quanto di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i
componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione.
A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta in-
fondatezza, può, previa comunicazione all’ANAC, archiviare la segnala-
zione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l’informazione agli
organi competenti e ne dà comunicazione all’ANAC. Il responsabile delle
segnalazioni tutela la riservatezza dell’autore della segnalazione e cura
l’integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all’inoltro della segnala-
zione».

2.0.2

Bencini, Maurizio Romani, Molinari

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni)

1. Dall’anno 2017 è istituito presso l’ANAC il Fondo per la tutela
degli autori delle segnalazioni, cui risorse sono utilizzate per le spese re-
lative all’assistenza agli autori delle segnalazioni.

2. Alla copertura dell’onere, paria 20 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017 2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.3

Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni)

1. È istituito presso l’ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle
segnalazioni.
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2. Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni amministra-
tive previste all’articolo 6 comma 1. Sono altresı̀ destinate al medesimo
Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-quater

del codice penale.

3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per, le spese relative all’assi-
stenza agli autori delle segnalazioni».

2.0.4

Endrizzi, Crimi, Morra, Cappelletti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime
di discriminazioni o ritorsioni)

1. Il segnalante di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto
di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di
una segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi
conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché
al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipar-
timento della funzione pubblica il "Fondo di solidarietà per i segnalanti
vittime di discriminazione o ritorsioni". Tale Fondo è alimentato da un
contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10
e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall’e-
rario a seguito di condanna definitiva della corte dei Conti, per condotte
illecite che cagionino danno erariale o all’immagine della pubblica ammi-
nistrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della
giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme
regolamentari per l’attuazione di quanto disposto dal presente comma».
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2.0.5

Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ufficio centrale delle segnalazioni)

1. È istituito presso l’ANAC l’Ufficio centrale delle segnalazioni.

2. L’Ufficio si occupa della gestione a fini statistici di tutte le segna-
lazioni effettuate e del loro esito. Provvede, altresı̀, alla gestione del
Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni».

2.0.6

Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Segnalazioni anonime)

1. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione
solo se adeguatamente documentate».

2.0.7

Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Destinatari della segnalazione)

1. Le segnalazioni possono essere inoltrate all’autorità giudiziaria,
alla Corte dei conti o all’ANAC, al responsabile della prevenzione della
corruzione dell’amministrazione di appartenenza oppure al responsabile
delle segnalazioni dell’azienda di appartenenza».
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2.0.8
Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Attribuzione di poteri ispettivi, di accertamento e di sanzione)

1. Ai fini di cui alla presente legge sono conferiti all’ANAC poteri
ispettivi, di accertamento e di sanzione in materia di tutela degli autori
delle segnalazioni».

2.0.9
Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni)

1. Qualora l’ente o l’azienda non provveda agli obblighi di cui alla
presente legge oppure adotti misure discriminatorie nei confronti dell’au-
tore della segnalazione, l’ANAC applica una sanzione amministrativa pe-
cuniaria fino ad un massimo di 50.000 euro».

2.0.10
Mussini, Bignami

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Clausole di fedeltà)

1. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del pre-
valente interesse pubblico, sono nulle».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

373ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica

Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

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, al codice di procedura penale e all’ordi-
namento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento, di un emen-

damento al testo proposto dalla Commissione all’Assemblea per il disegno di legge e rin-

vio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente D’ASCOLA – dopo aver ricordato che l’emendamento
38.0.500 è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9
marzo scorso avverte che sono stati presentati i subemendamenti relativi
al predetto emendamento, pubblicati in allegato al resoconto della seduta
odierna. Quindi dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97 del Rego-
lamento, gli emendamenti 38.0.500/5 e 38.0.500/7, limitatamente alle pa-
role «e le relative conseguenze», nonché gli emendamenti 38.0.500/8 e
38.0.500/9; invece gli emendamenti 38.0.500/10, 38.0.500/11 e 38.0.500/
12 sono proponibili a condizione che siano riformulati, il primo nel senso
di essere riferito solo ai commi 1 e 2 dell’articolo 38-bis introdotto dall’e-
mendamento in esame, i restanti nel senso di essere riformulati come
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emendamenti volti a sostituire il comma 4 dell’articolo 96 del decreto le-
gislativo n. 259 del 2003. Dichiara infine improponibile l’ordine del
giorno n. G/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/1/2.

Sull’ordine dei lavori interviene il senatore FALANGA (ALA-

SCCLP) il quale chiede al presidente D’Ascola delucidazioni in ordine
al vaglio di proponibilità relativo all’emendamento 38.0.500, trasmesso
dal Presidente del Senato alla Commissione ai sensi del comma 11 dell’ar-
ticolo 100 del Regolamento; chiede, in particolare, se non sussista anche
un potere del Presidente della Commissione medesima di valutare nuova-
mente la proponibilità del predetto emendamento che, a suo avviso, pre-
senta diversi profili di estraneità all’oggetto della discussione.

Il presidente D’ASCOLA replica che nel caso di specie il Presidente
della Commissione non ha più il potere di vagliare la proponibilità dell’e-
mendamento in questione che, essendo stato rinviato alla Commissione se-
condo la procedura di cui al citato articolo 100, comma 11, del Regola-
mento, è già stato ritenuto proponibile dalla Presidenza del Senato.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), pur condividendo sotto il profilo
regolamentare la posizione presidente D’Ascola, osserva che inspiegabil-
mente l’esame della riforma del processo penale ha subito un’accelera-
zione improvvisa, negando tra l’altro, nei fatti, il diritto di tutti i senatori
componenti dell’Assemblea di intervenire su una questione complessa
come quella oggetto dell’emendamento 38.0.500. Inoltre osserva che
tale emendamento, pur riguardando a vario titolo la materia delle intercet-
tazioni, in realtà disciplina l’aspetto specifico della razionalizzazione delle
spese relative alle prestazioni a fini di giustizia a fronte di richieste di in-
tercettazioni, come previste dall’articolo 96 del codice delle comunica-
zioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. Si tratta
dunque di una materia da ritenersi estranea all’oggetto dell’esame dei di-
segni di legge n. 2067 e connessi. Al riguardo, ricorda che presso questa
Commissione numerosi disegni di legge, in un primo momento connessi al
disegno di legge n. 2067, sono stati poi disgiunti proprio in ragione della
non specifica attinenza con i punti oggetto di intervento nella riforma del
processo penale, quantunque essi riguardassero diversi segmenti della ma-
teria stessa.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede quindi delucidazioni
sulla proponibilità condizionata ad una riformulazione dei subemenda-
menti 38.0.500/11 e 38.0.500/12. In particolare non coglie la ratio di
tale condizione, trattandosi di norme che riguardano la disciplina transito-
ria.
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Il presidente D’ASCOLA ribadisce che i subemendamenti suddetti
dovrebbero essere riformulati come sostitutivi del comma 4 dell’articolo
96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in quanto questo già pre-
vede norme transitorie nella materia in questione.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) illustra quindi i subemendamenti
38.0.500/5 e 38.0.500/7, a propria firma, limitatamente alla parte proponi-
bile.

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP), con riferimento al subemenda-
mento 38.0.500/8, a sua prima firma, dichiarato improponibile, sottolinea
la necessità di misure volte ad assicurare la cura effettiva delle persone
con disturbi psichici, sia dentro che fuori gli istituti penitenziari, al fine
di evitare il ricovero nelle REMS (residenze per l’esecuzione delle misure
di sicurezza, gestite dalla sanità territoriale, in collaborazione con il Mini-
stero della giustizia) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di
sicurezza coercitiva sia l’unica adeguata a far fronte alla pericolosità so-
ciale e al bisogno di cure dell’autore del reato.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) – dopo aver premesso, sotto il pro-
filo del metodo, che il M5S non condivide la soluzione procedurale fatta
propria dalla Presidenza del Presidente del Senato di rinviare alla Com-
missione un emendamento, quale quello in esame, che doveva essere esa-
minato dall’Assemblea nel merito – osserva che l’emendamento del Go-
verno presenta un’ambiguità di fondo nel senso che non è chiaro se sia
volto alla riduzione dei costi per alcune prestazioni – il che potrebbe es-
sere condivisibile – ovvero ad un «taglio» generalizzato delle spese con
conseguente riduzione della possibilità di effettuare intercettazioni; in que-
st’ultimo caso si tratterebbe di una operazione assai grave. Perciò il M5S
ha presentato dei subemendamenti di tipo tecnico, volti a correggere le
predette ambiguità dell’emendamento 38.0.500.

Il senatore PAGLIARI (PD) chiede al presidente D’Ascola se ci sono
margini per rivalutare la proponibilità del subemendamento 38.0.500/8, a
prima firma della senatrice Dirindin, il quale affronta un problema reale.

Il presidente D’ASCOLA osserva che, al di là del merito del sube-
mendamento in questione, che evidentemente è meritevole di attenzione
particolare, esso riguarda comunque una materia estranea all’oggetto di di-
scussione; pertanto, a norma di Regolamento, il subemendamento testé ri-
chiamato è necessariamente improponibile.

Il senatore LUMIA (PD) evidenzia che il problema dell’assetto delle
REMS è molto delicato, e, nonostante il fruttuoso lavoro svolto dalla
Commissione per l’approvazione dell’articolo 12 del testo proposto all’As-
semblea per i disegni di legge n. 2067 e connessi, permangono ancora dei
chiaroscuri, per cui auspica che la Commissione possa convenire su una
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soluzione che fornisca al Governo le direttive per intervenire su questa
materia complessa.

La senatrice MUSSINI (Misto) ricorda che in Commissione si è
svolto un approfondito esame del tema delle REMS, e pertanto il testo
proposto dalla Commissione all’Assemblea è stato adeguatamente medi-
tato. Ciononostante condivide le preoccupazioni della senatrice Dirindin
in ordine al rispetto sostanziale della finalità proseguite dalla legge n.
81 del 2014, che prevede il superamento degli ospedali psichiatrici giudi-
ziari e che ad oggi presenta numerosi problemi di applicabilità.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) os-
serva che la legge n. 81 del 2014, istitutiva delle REMS, è rimasta inat-
tuata, e, pertanto, ogni discussione sulla stessa è inutile.

Il presidente D’ASCOLA ribadisce che, in ogni caso, il subemenda-
mento 38.0.500/8 è improponibile per estraneità all’oggetto della discus-
sione ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento; pertanto invita i compo-
nenti della Commissione a non intervenire ulteriormente sul problema
de qua.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,45.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di procedere alla vota-
zione in questa seduta di tutti i subemendamenti relativi all’emendamento
del Governo 38.0.500 e di concludere poi le votazioni, nella successiva
seduta pomeridiana, dopo che le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª avranno tra-
smesso i pareri di loro competenza, valutando anche le eventuali proposte
che dovessero rendersi necessarie a seguito dei pareri suddetti.

Nessuno sollevando obiezioni cosı̀ rimane stabilito.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti i sube-
mendamenti relativi all’emendamento 38.0.500. Esprime parere favorevole
sui due ordini del giorno a prima firma del senatore Mandelli, nonché sul-
l’emendamento del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Con riferimento all’ordine del giorno n. G/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/1/2 a firma
del senatore Mandelli – con il quale si impegna il Governo ad adottare
misure volte a chiarire esplicitamente che, fino all’emanazione dei decreti
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con cui verrà compiutamente definita la nuova disciplina, continuerà a tro-

vare applicazione la disciplina previgente – il rappresentante del GO-

VERNO tiene invece a precisare che la normativa attualmente vigente è

disciplinata mediante decreto solo con riferimento alle prestazioni obbliga-

torie richiamate al comma 2 dell’articolo 96 del codice delle comunica-

zioni elettroniche – mentre non vi è alcun decreto che oggi regolamenta

le prestazioni funzionali di cui al comma 2 del nuovo articolo 38-bis in-

trodotto dell’emendamento in esame.

Interviene il senatore CRIMI (M5S) auspicando che il decreto inter-

ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 96 del codice delle comunica-

zioni elettroniche – come sostituito dall’emendamento del Governo – si

limiti a determinare le tariffe delle tipologie di prestazioni obbligatorie at-

tualmente esistenti, senza introdurne delle nuove, perché in caso contrario

si porrebbe in contrasto con il quadro normativo primario di riferimento.

Il rappresentante del GOVERNO tiene a sottolineare che il nuovo

comma 2 del citato articolo 96 – cosı̀ come introdotto dall’emendamento

del Governo – prevede un decreto del Ministro della giustizia e del Mini-

stro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e

finanze al fine di disciplinare le tipologie attualmente esistenti e a deter-

minarne le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi,

ma non è in alcun modo volto ad introdurre nuove prestazioni obbligato-

rie.

Sono quindi ritirati i subemendamenti 38.0.500/2 e 38.0.500/11.

Sono poi separatamente posti in votazione e respinti i subemenda-

menti 38.0.500/1, 38.0.500/3 – fatto proprio dal senatore Caliendo – e

38.0.500/4.

Il subemendamento 38.0.500/12, fatto proprio dal senatore Caliendo,

viene riformulato nel subemendamento 38.0.500/12 (testo 2), pubblicato in

allegato.

Il subemendamento 38.0.500/12 (testo 2), previo parere contrario del

correlatore CUCCA (PD) e del rappresentante del GOVERNO, viene

quindi posto ai voti ed è respinto, mentre il subemendamento 38.0.500/6

viene dichiarato decaduto, stante l’assenza del presentatore.

Il subemendamento 38.0.500/10, in assenza di riformulazione, viene

dichiarato improponibile ai sensi dell’articolo 97 del regolamento del Se-

nato.
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Viene infine accantonata la votazione dei subemendamenti a firma
del correlatore, senatore Casson, 38.0.500/5 e 38.0.500/7.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente D’ASCOLA comunica che la seduta già convocata per
oggi, martedı̀ 14 marzo, alle ore 14, è posticipata alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 12,10.
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ORDINI DEL GIORNO ED 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

emendamenti

Art. 38.

38.0.500/1

Cappelletti

All’emendamento 38.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «razionalizzazione delle
spese relative» con le seguenti: «razionalizzazione dei costi relativi»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «2», lettera a), primo periodo,
sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «individua» e le parole:

«conseguire un risparmio di spesa» con le seguenti: «conseguire una ridu-
zione dei costi»;

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «conseguire un ri-
sparmio della spesa complessiva» con le seguenti: «conseguire una ridu-
zione dei costi complessivi».

38.0.500/2

Anitori

All’emendamento 38.0.500, al comma 1, lettera b), capoverso 2, la

lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina
le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell’evoluzione dei servizi,
in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento
rispetto all’insieme delle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i
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costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni
identità di rete;».

38.0.500/3

Mandelli

All’emendamento 38.0.500, al comma 1, lettera b), capoverso 2, la

lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne deter-
mina le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell’evoluzione dei
servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50
per cento rispetto all’insieme delle tariffe praticate. Nella tariffa sono ri-
compresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati
da ogni identità di rete;».

38.0.500/4

Cappelletti

All’emendamento 38.0.500, comma 1, lettera b), capoverso «2», let-
tera a), sostituire le parole: «e ne determina le tariffe» con le seguenti:

«e determina la riduzione delle tariffe di almeno il 50 per cento»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «conse-
guire un risparmio della spesa complessiva» aggiungere le seguenti:

«per effetto della riduzione dei costi delle prestazioni e delle tariffe».

38.0.500/5

Casson, relatore

All’emendamento 38.0.500, al comma 1, capoverso, lettera b), nel

comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «preve-
dendo i casi di violazione degli obblighi di riservatezza e le relative con-
seguenze».
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38.0.500/6
Di Maggio

All’emendamento 38.0.500, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, alle presta-
zioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con de-
creto del Ministro delle Comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio
2001."»;

b) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «telefo-
nico o» e «telefonici»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le in-
tercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme
di telecomunicazione, le prestazioni ad esse funzionali, nonché il rilascio
di informazioni relative al traffico telefonico, che sono resi in forma gra-
tuita dagli operatori, a fronte di richieste da parte delle competenti autorità
giudiziarie.».

38.0.500/7
Casson, relatore

All’emendamento 38.0.500, al comma 2, lettera c), aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «prevedendo i casi di violazione di tali criteri e
obblighi di riservatezza e le relative conseguenze».

38.0.500/8
Dirindin, De Biasi, Manconi, Romano, Bianco, Petraglia, Granaiola,

Corsini, Padua, Gotor, Gatti, Mattesini, Mineo, Silvestro, Maturani

All’emendamento 38.0.500, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative
all’articolo 12, comma 1, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, se-
condo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 12, uno o più
decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell’ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l’effettiva idoneità delle
sezioni degli istituti penitenziari a garantire idonei trattamenti fondati
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sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta

l’infermità di mente durante l’esecuzione della pena;

b) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del me-

desimo articolo 12, comma 1, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i

quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l’unica adeguata a far

fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell’autore del reato,

possa essere opportunamente riformulato l’articolo 286 del codice di pro-

cedura penale cosı̀ da poter disporre anche l’accertamento delle condizioni

psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura

del servizio psichiatrico ospedaliero;

c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annual-

mente volti all’istituzione di nuove REMS, anche mediante l’individua-

zione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un’allo-

cazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti

penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi

di mente autori di reato ai sensi dell’articolo 20 del Decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica del Titolo con la seguente:

«Riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie e per le presta-

zioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delega al Governo per

il coordinamento in materia di spese di giustizia. Ulteriori disposizioni

volte a garantire effettività alla tutela dei diritti costituzionali dei soggetti

autori di reato non imputabili, ai sensi della nuova disciplina delle misure

di sicurezza e della rivisitazione del principio del doppio binario, di cui

all’articolo 12, comma 1, lettere c) e d)».

38.0.500/9

Cappelletti

All’emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto

2016 n 177, le parole: ", indipendentemente dagli obblighi prescritti dal

Codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: ", assicurando

il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale"».
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38.0.500/10

Cappelletti

All’emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono tra-
smessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell’e-
spressione del parere, che deve essere reso nel termine di trenta giorni
dalla trasmissione».

38.0.500/11

Anitori

All’emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fino all’emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, resta in
vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di
telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001 e non tro-
vano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1,
lettera b)».

38.0.500/12 (testo 2)

Mandelli

All’emendamento 38.0.500, al comma 1, sostituire la lettera d) con la
seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4) Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, resta in vi-
gore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di te-
lecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001 e non tro-
vano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1,
lettera b)."».
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38.0.500/12

Mandelli

All’emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fino all’emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, resta in
vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di
telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001 e non tro-
vano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1,
lettera b)».

ordini del giorno

G/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/1/2

Mandelli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al co-
dice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenzia-
rio»,

premesso che:

il riferimento a «costi e servizi» contenuto nell’emendamento del
Governo 38.0.500 appare troppo generico: relativamente al tema dei costi
è infatti necessario tenere conto del fatto che le prestazioni obbligatorie
sono in generale tali proprio perché l’ordinamento prevede che queste
debbano essere fornite a richiesta, ma non pone in capo al fornitore l’o-
nere della fornitura, altrimenti si dovrebbe parlare di prestazioni imposte;

il rispetto di tale principio è assicurato solo dall’esplicito riferi-
mento al concetto di ristoro dei costi, già presente nell’articolo 96 del Co-
dice delle Comunicazioni Elettroniche che si va a modificare con la pro-
posta attuale;

inoltre, alla luce della rapida e pervasiva innovazione tecnologica
che caratterizza i servizi in discussione e della passata esperienza in que-
sto campo, appare necessario prevedere che la definizione di tipologie e
tariffe per le prestazioni obbligatorie tenga conto dell’evoluzione che li ca-
ratterizza;

pur concordando con l’intervento di ridefinizione di tutte le tariffe
rilevanti, occorre sottolineare come la proposta emendativa del Governo
potrebbe generare confusione facendo pensare ad un intervento immediato
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sulle tariffe già definite dal decreto Ministriale 26 aprile 2001 con una ri-
duzione delle stesse di almeno il 50 per cento;

una simile lettura sarebbe contraria al principio stesso del ristoro
dei costi delle prestazioni obbligatorie e quindi dovrebbe essere esclusa
attraverso il corretto riferimento all’ambito complessivo dell’intervento
normativo, che potrebbe lasciare anche invariate alcune tariffe praticate,
purché su altre si operi nel rispetto del principio del ristoro del costo e
del conseguimento dell’obiettivo generale di riduzione del 50 per cento
della spesa complessiva per le prestazioni di giustizia,

impegna il Governo:

a prevedere che il decreto con cui è attuata la revisione delle voci
di listino di cui al decreto Ministeriale 26 aprile 2001 , disciplini le tipo-
logie di prestazioni obbligatorie e ne determini le tariffe, tenendo conto
del ristoro dei costi e dell’evoluzione dei servizi, in modo da conseguire
un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto all’insieme delle
tariffe praticate, e che nella tariffa siano ricompresi i costi per tutti i ser-
vizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete.

G/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/2/2

Mandelli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al co-
dice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenzia-
rio»,

premesso che:

l’emendamento del Governo 38.0.500, ai commi 1 e 2 demanda,
rispettivamente, a un decreto del Ministro della giustizia e dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la
revisione delle voci di listino di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile
2001, e a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni
di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe;

nelle more dell’emanazione dei decreti suindicati, sarebbe oppor-
tuno prevedere che resti in vigore il listino relativo alle prestazioni obbli-
gatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Intermini-
steriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7
maggio 2001, e non trovino applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa
di cui al comma 1, lettera b), al fine di evitare che nell’autonomia che
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contraddistingue l’esercizio del potere giudiziario, alcune amministrazioni
possano interpretare l’atteso risultato di risparmio di spesa del 50 per
cento sulle tariffe praticate come principio direttivo cui dare immediata
attuazione;

un simile esito risulterebbe in realtà controproducente rispetto al-
l’obiettivo complessivo di ridefinizione della disciplina delle prestazioni
obbligatorie al fine di garantirne un miglior livello qualitativo perseguito
dalla norma, poiché frammenterebbe ulteriormente le condizioni di forni-
tura sul territorio nazionale e creerebbe problemi di sostenibilità econo-
mica dell’attività in capo agli Operatori obbligati;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a chiarire esplicitamente che fino all’ema-
nazione dei decreti con cui verrà compiutamente definita la nuova disci-
plina, continuerà a trovare applicazione quella vigente al momento dell’e-
manazione della norma.

G/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/3/2

Bianconi, Albertini, Anitori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice pe-
nale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie
difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento pe-
nitenziario per l’effettività rieducativa della pena (A.S. 2067-A);

premesso che:

l’articolo 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la
riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o co-
municazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per
la riforma dell’ordinamento penitenziario;

l’articolo 35 elenca i principi e criteri per la riforma del processo
penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di
giudizi di impugnazione;

l’articolo 36 ha ad oggetto principi e criteri direttivi per la riforma
dell’ordinamento penitenziario;

considerato che:

negli ultimi decenni le tecnologie informatiche hanno assunto un
peso sempre maggiore nell’ambito delle inchieste e delle investigazioni
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penali, e risulta necessario che il sistema giustizia si allinei all’evoluzione
tecnologica;

il testo in esame rappresenta un contemperamento tra l’esercizio
del diritto di cronaca giudiziaria e la tutela della riservatezza;

la materia è stata oggetto di intervento da parte delle sezioni unite
della Suprema Corte di Cassazione, dal quale emerge la necessità di una
migliore e più efficiente regolamentazione della stessa;

alcune procure della Repubblica hanno disposto delle circolari
aventi ad oggetto diversi criteri direttivi in tema di intercettazioni di con-
versazioni, in parte accolti dal testo in esame;

l’articolo 35, comma 1, lettera d) prevede la semplificazione delle
condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle
comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La disposi-
zione cosı̀ come formulata appare generica e andrebbe meglio precisata
nel rispetto dell’articolo 76 della Costituzione, esplicitando a quali reati
la nuova disciplina dovrebbe applicarsi, nonché in cosa specificamente
consisterebbero le semplificazioni alle quali si fa riferimento;

considerato altresı̀ che:

la legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Legge sull’ordinamento peni-
tenziario – è stata modificata con i decreti-legge cosiddetti «svuotacarceri»
– decreto-legge n. 78 del 10 luglio 2013, convertito con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, e decreto-legge n. 92 del 26 luglio
2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 1l7 dell’11 agosto
2014 – che sono intervenuti soprattutto sul trattamento dei detenuti nelle
carceri, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo e, in particolare, dopo la cosiddetta «sentenza Torregiani»;

il testo in esame, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la ri-
forma dell’ordinamento penitenziario, muove dall’esigenza di far convi-
vere l’istanza rieducativa e di risocializzazione con quella di sicurezza so-
ciale;

i predetti principi e criteri direttivi sono finalizzati alla semplifica-
zione delle procedure, alla revisione dei presupposti di accesso alle misure
alternative, alla valorizzazione del lavoro e del volontariato – sia inframu-
rario che esterno – quali strumenti essenziali per un effettivo re inseri-
mento sociale;

nel presupposto che l’evidente esigenza di un esercizio delle dele-
ghe in questione nei tempi più ristretti possibili dovrà implicare anche un
correlativo restringimento dei tempi entro i quali le Commissioni perma-
nenti competenti dovranno esprimere i previsti pareri sugli schemi di de-
creto legislativo;

impegna il Governo:

ad esercitare le deleghe di cui all’articolo 34 quanto più celermente
possibile e a precisare, nel rispetto dell’articolo 76 della Costituzione, i
reati ai quali la nuova disciplina dovrebbe applicarsi, nonché in cosa spe-
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cificamente consistano le semplificazioni delle condizioni per l’impiego
delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche
e telematiche alle quali si fa riferimento all’articolo 35, comma 1, lettera
d).

emendamento

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 INTER-

CETTAZIONE 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 10 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
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:
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a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne deter-
mina 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 contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di in-
tercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consen-
tono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o co-
municativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comuni-
cazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di
accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbli-
gatorie 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 del-
l’economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle ope-
razioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il
decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scien-
tifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei ser-
vizi:

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
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-
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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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Plenaria

374ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica

Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

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, al codice di procedura penale e all’ordi-
namento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento,

di un emendamento al testo proposto dalla Commissione all’Assemblea per il disegno di

legge)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il correlatore CASSON (Art.1-MDP) trasforma i propri emendamenti
38.0500/5 e 38.05.00/7 – limitatamente alla parte proponibile degli stessi –
in due nuovi ordini del giorno, che vengono presentati e pubblicati in al-
legato al resoconto.

Dopo un breve dibattito, nel quale prendono la parola il rappresen-
tante del GOVERNO, il correlatore CUCCA (PD), il senatore CA-
LIENDO (FI-PdL XVII) e il PRESIDENTE, il correlatore CASSON
(Art.1-MDP) modifica i propri ordini del giorno riformulandoli negli or-
dini del giorno G/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/4/2 (testo 2) e G/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/5/2 (te-
sto 2), pubblicati in allegato.

I suddetti ordini del giorno, come riformulati dal senatore Casson,
vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.
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Il PRESIDENTE dà conto che sono pervenuti i pareri delle Commis-
sioni permanenti 1ª e 14ª. Con riferimento al parere della 5ª Commissione
permanente rileva, secondo quanto comunicato per le vie brevi, che la
stessa sarebbe intenzionata ad esprimere un parere non ostativo sull’emen-
damento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, all’inserimento, al capoverso «articolo 38-bis», dopo il comma 3,
di un comma 3-bis aggiuntivo, ai sensi del quale i decreti di cui ai commi
2 e 3 devono essere trasmessi, corredati di relazione tecnica, alle Commis-
sioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il correlatore
CUCCA (PD) e il rappresentante del GOVERNO, il senatore LUMIA
(PD) richiede la sospensione della seduta al fine di poter approfondire i
termini della questione, anche con riferimento al fatto che il comma 3 del-
l’articolo 38-bis introdotto dall’emendamento 38.0.500, rinviando a sua
volta all’articolo 34 del testo proposto dalla Commissione per i disegni
di legge n. 2067 e connessi, già prevede che i decreti legislativi volti
ad armonizzare le disposizioni di cui all’articolo 38-bis con quelle di
cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia deb-
bano essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità fi-
nanziaria dei medesimi e che su di essi siano acquisiti i pareri delle Com-
missioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente, che è non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, all’inserimento, al capoverso «articolo 38-bis», dopo il
comma 3, di un comma aggiuntivo 3-bis ai sensi del quale «il decreto
di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Com-
missioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo pa-
rere».

Chiede pertanto al correlatore Cucca se intende presentare un nuovo
subemendamento in senso conforme a quanto indicato nel parere testé for-
mulato dalla 5ª Commissione permanente.

Il relatore CUCCA (PD) dichiara che il recepimento del parere della
5ª Commissione permanente non appare essenziale ai fini del migliora-
mento del contenuto sostanziale del testo in esame. A tale riguardo pre-
cisa, in primo luogo, che l’emendamento del Governo 38.0.500 ha già ot-
tenuto la «bollinatura» dalla Ragioneria generale dello Stato; in secondo
luogo che il decreto interministeriale di cui al comma 2 del citato articolo
38-bis – di cui si chiede la trasmissione alle Commissioni competenti per i
profili finanziari corredato di relazione tecnica ai fini dell’espressione del
parere – è un atto amministrativo e non è un atto normativo.
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Il senatore MINEO (Misto-SI-SEL) chiede alla Presidenza quali siano
le possibili conseguenze del mancato recepimento di un parere della Com-
missione bilancio, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, pur prendendo atto delle argomentazioni testé ad-
dotte dal relatore, dichiara che l’eventuale mancato recepimento di un pa-
rere della 5ª Commissione, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, potrebbe comportare, in astratto, l’incostituzionalità del disegno
di legge, nonché l’attivazione del potere di rinvio delle leggi da parte del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione.

Il senatore LUMIA (PD) tiene a precisare, anche a nome del proprio
Gruppo parlamentare, che in questa occasione non si è voluto non recepire
una condizione della 5ª Commissione, ma si è semplicemente preso atto
che i rilievi formulati erano stati, per un verso, già accolti, rispetto alla
necessità che i decreti legislativi di cui al comma 3 dell’articolo 38-bis
– cosı̀ come introdotto dall’emendamento del Governo – dovessero essere
corredati da relazione tecnica e che su di essi dovesse essere espresso an-
che il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Per al-
tro verso, si è rilevato che l’aggravamento dell’iter procedurale nel senso
prospettato dal parere, con specifico riferimento al decreto interministe-
riale di cui al comma 2 del predetto articolo 38-bis, non appare necessario
trattandosi di un atto avente natura meramente amministrativa.

Dopo un breve intervento del senatore CAPPELLETTI (M5S) – che
esprime perplessità di metodo e di merito sull’esame e sul contenuto del-
l’emendamento governativo 38.0.500 – l’emendamento medesimo viene
posto in votazione e approvato senza modificazioni.

La Commissione conferisce poi mandato alla Presidenza a riferire in
Aula a norma dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,38.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISE-

GNO 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,

2457-A

ordini del giorno

G/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/4/2 (testo 2)

Casson, relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al co-
dice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenzia-
rio»,

premesso che:

il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-bis del disegno di
legge in oggetto, cosı̀ come introdotto dall’emendamento del Governo
38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell’articolo 96 del codice delle co-
municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto, 2003, n.
259;

in particolare, nel suddetto comma 2 dell’articolo 96 viene previsto
che ai fini dell’adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni ob-
bligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi en-
tro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di li-
stino di cui al decreto del Ministrio delle comunicazioni di concerto con
il inistro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare ge-
nerica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l’altro,
definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le
modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedura in-
formatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni
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di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al paga-
mento delle medesime prestazioni;

in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indi-
cata alcuna previsione circa i casi di violazione degli obblighi di riserva-
tezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con
l’intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che venga specificato al comma 2, lettera c), dell’arti-
colo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - cosı̀ come sostituito
dall’emendamento 38.0.500 - che il decreto interministeriale ivi indicato
debba altresı̀ tener conto dell’esigenza di assicurare il rispetto degli obbli-
ghi di riservatezza.

G/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/4/2

Casson

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al co-
dice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenzia-
rio»,

premesso che:

il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-bis del disegno di
legge in oggetto, cosı̀ come introdotto dall’emendamento del Governo
38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell’articolo 96 del codice delle co-
municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto, 2003, n.
259;

in particolare, nel suddetto comma 2 dell’articolo 96 viene previsto
che ai fini dell’adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni ob-
bligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi en-
tro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di li-
stino di cui al decreto del Ministrio delle comunicazioni di concerto con
il inistro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare ge-
nerica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l’altro,
definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le
modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedura in-
formatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni
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di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al paga-
mento delle medesime prestazioni;

in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indi-
cata alcuna previsione circa i casi di violazione degli obblighi di riserva-
tezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con
l’intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all’emendamento 38.0.500, comma 1, lettera b),
venga specificato al comma 2, lettera c), dell’articolo 96 del codice delle
comunicazioni elettroniche - cosı̀ come sostituito dall’emendamento mede-
simo - che il decreto interministeriale ivi indicato debba prevedere altresı̀ i
casi di violazione degli obblighi di riservatezza.

G/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/5/2 (testo 2)

Casson, relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al co-
dice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenzia-
rio»,

premesso che:

il comma 2, del nuovo articolo 38-bis del disegno di legge in og-
getto, cosı̀ come introdotto dall’emendamento del Governo 38.0.500, sta-
bilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di
legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le prestazioni
funzionali alle operazioni di intercettazione e siano determinate le corri-
spondenti tariffe;

in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto
debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai
livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità
di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli
archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle neces-
sità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e in-
tegrità;

la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di
violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una
completa definizione proprio con l’intervento in oggetto in sede di defini-
zione dei criteri di delega,
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impegna il Governo:

a prevedere che all’emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c),
venga specificato che il decreto interministeriale di cui all’emendamento
medesimo debba tener conto dell’esigenza di assicurare gli obblighi di ri-
servatezza.

G/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/5/2

Casson, relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al co-
dice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenzia-
rio»,

premesso che:

il comma 2, del nuovo articolo 38-bis del disegno di legge in og-
getto, cosı̀ come introdotto dall’emendamento del Governo 38.0.500, sta-
bilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di
legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le prestazioni
funzionali alle operazioni di intercettazione e siano determinate le corri-
spondenti tariffe;

in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto
debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai
livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità
di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli
archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle neces-
sità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e in-
tegrità;

la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di
violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una
completa definizione proprio con l’intervento in oggetto in sede di defini-
zione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all’emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c),
venga specificato che il decreto interministeriale ivi indicato debba preve-
dere altresı̀ i casi di violazione degli obblighi di riservatezza.
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emendamento

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 INTER-

CETTAZIONE 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 10 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
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 deter-
mina 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
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rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i
servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di in-
tercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consen-
tono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o co-
municativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comuni-
cazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di
accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbli-
gatorie 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 del-
l’economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle ope-
razioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il
decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scien-
tifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei ser-
vizi:

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
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-
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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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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

708ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

indi del Vice Presidente
MANDELLI

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

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(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, 2295 e 2457-A) Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non osta-

tivo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato,

ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
l’ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti, riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’e-
mendamento 38.0.500 prevede un meccanismo di rideterminazione delle
condizioni economiche dei servizi obbligatori resi dagli operatori di tele-
comunicazione per esigenze di giustizia e delega il Governo ad adottare
decreti legislativi di coordinamento delle modalità di pagamento con le
prescrizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Occorre quindi valu-
tare l’opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari sia sul decreto ministeriale che disci-
plina la tariffazione dei servizi (capoverso «Art. 38-bis», comma 2) sia
sui decreti legislativi delegati (comma 3).
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Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre acquisire una rela-
zione tecnica sulla proposta 38.0.500/8. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO, considerata la presenza di una relazione
tecnica sul provvedimento, non ha ulteriori obiezioni da formulare, condi-
videndo in particolare la proposta di prevedere un parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti sul decreto che disciplina la tariffazione
dei servizi. Quanto al subemendamento 38.0.500/8, concorda con il rela-
tore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica per poterne valu-
tare compiutamente la portata finanziaria, in assenza della quale il parere
è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti su quanto af-
fermato dalla relazione tecnica allegata all’emendamento 38.0.500, in par-
ticolare su quale sarà il risparmio che deriverà dal nuovo sistema tariffa-
rio, visto che questo dovrà essere non superiore al costo medio rilevato nel
biennio precedente.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l’emendamento pre-
vede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercet-
tazione, operazione che è attualmente non contemplata. Tale tipizzazione,
a cui fa riferimento la norma e, di conseguenza, la relazione tecnica, è
cosa diversa dal costo delle intercettazioni.

Il presidente TONINI rileva al riguardo che tale tipizzazione è
espressamente prevista dall’articolo 38-bis, comma 2, inserito dall’emen-
damento 38.0.500, che riguarda la definizione, con decreto interministe-
riale, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la
contestuale determinazione delle corrispondenti tariffe.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) ricorda che nel sistema attuale
le attività di intercettazione sono svolte da società private e che agli oneri
derivanti da tali attività vanno aggiunti i costi che vengono addebitati
dalle società telefoniche; su tali costi si interviene con una riduzione
del 50 per cento delle tariffe applicate da dette società.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il
RELATORE propone l’approvazione del seguente parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati l’ulteriore emenda-
mento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul-
l’emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, all’inserimento, al capoverso "Art. 38-bis", dopo il comma 3,
del seguente: "3-bis. Il decreto di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso, corre-
dato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i
profili finanziari per il relativo parere.".
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In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti.».

Il presidente TONINI fa presente che, secondo quanto segnalato dal
Presidente della Commissione giustizia, il parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi delegati
risulterebbe essere già previsto nel testo del provvedimento, all’articolo
34. Per venire incontro a tale rilievo invita pertanto il relatore a modifi-
care la proposta di parere, pur evidenziando la non inequivocità del rinvio
normativo contenuto al comma 3 dell’emendamento.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritiene tuttavia necessario mante-
nere la condizione almeno in relazione al comma 2 dell’emendamento.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), sulla
scorta dell’invito del Presidente, propone pertanto una proposta di parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati l’ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo sull’emendamento 38.0.500, condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, al capo-
verso "Art. 38-bis", dopo il comma 3, del seguente: "3-bis. Il decreto di
cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commis-
sioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.".

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti.».

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

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

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

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che c’è stata una riformula-
zione del testo del disegno di legge e che il nucleo fondamentale del prov-
vedimento prevede una serie di oneri con una copertura a carico del
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Rileva
al riguardo la presenza di un duplice ordine di problemi: in primo luogo
sussiste la necessità di provvedere ad una corretta quantificazione degli
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oneri, che necessitano di essere aggiornati. Al riguardo fa presente di aver
richiesto i necessari chiarimenti al Ministero competente al fine di poter
disporre in tempi brevi degli oneri aggiornati. Segnala inoltre che nel FI-
SPE non sono attualmente disponibili le risorse necessarie per la coper-
tura. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile esprimere un parere
non ostativo sul provvedimento in assenza di una relazione tecnica che
quantifichi gli oneri e provveda alla loro corretta copertura.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana dell’8 marzo.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda
che è rimasto sospeso il parere sull’emendamento 1.12 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, rilevata la particolare complessità
della proposta emendativa, propone l’espressione di un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tec-
nica che ne chiarisca i profili finanziari.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il
RELATORE propone l’approvazione del seguente parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento
1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione.».

La Commissione approva.

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

mera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i re-
lativi emendamenti, segnalando preliminarmente che il provvedimento è
sprovvisto della relazione tecnica di passaggio prevista dall’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di com-
petenza, in relazione al testo, preso atto delle numerose modifiche appro-
vate dall’altro ramo del Parlamento quali condizioni della V Commis-
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sione, ritiene che occorra acquisire conferma dal Governo della congruità
della valutazione dell’onere derivante dalla costituzione della banca dati

nazionale sull’abusivismo edilizio prevista dall’articolo 4. Non vi sono ul-
teriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresı̀ osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che evidenzia

anzitutto come le risorse necessarie per la costituzione della banca dati na-
zionale sull’abusivismo edilizio sarebbero disponibili nei fondi di riserva
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, non risulta
chiaro perché debbano essere utilizzate risorse del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Con una seconda osservazione la Ragioneria generale

dello Stato rileva poi che, trattandosi di risorse in conto capitale, risulta
particolarmente importante la effettiva spendibilità di tali risorse. Rileva
in conclusione che le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale
dello Stato non sarebbero tali comunque da meritare un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. In attesa di poter mettere a di-

sposizione della Commissione la relazione tecnica di passaggio come pre-
visto dalla legge di contabilità, propone pertanto di rinviare a una succes-
siva seduta l’espressione del parere sul provvedimento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinema-
tografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federa-
tiva del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coprodu-
zione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di copro-
duzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello
Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coprodu-
zione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica d’Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l’8 giugno 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che va

chiarito se l’onere, proiettato dal testo sul quadriennio, vada aggiornato
portando il riferimento testuale (articolo 3, comma 1) dall’anno 2017 ad
altra annualità. Deve comunque aggiornarsi la norma di copertura sui
fondi speciali. Occorre altresı̀ sopprimere i commi da 2 a 4 dell’articolo
3, in relazione all’entrata in vigore della nuova procedura di monitoraggio

degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all’articolo 17,
commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. Non vi sono ulte-
riori osservazioni da formulare.
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Il rappresentante del GOVERNO concorda anzitutto con il relatore
sulla necessità di modificare l’articolo 3 della disposizione alla luce della
nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli
scostamenti previsti dalla legge di contabilità n. 196 del 2009. Quanto
alla necessità di aggiornare il riferimento dell’onere dall’anno 2017 ad al-
tra annualità, propone di provvedere ad una sua riformulazione chiedendo
chiarimenti all’amministrazione interessata in modo da comprendere quale
sia il Paese a cui competono per il primo anno gli oneri previsti dalla di-
sposizione ad anni alterni.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

Plenaria

709ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

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

La seduta inizia alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE 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, 113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693,

1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 E 2457-A

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assem-
blea del 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, 113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824,
1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A, recante modifiche al codice pe-
nale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, il Governo ha
presentato l’emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fidu-
cia. L’emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché,
in relazione all’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle preroga-
tive costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare
l’Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Al riguardo, osserva
che il testo trasmesso è stato integrato da alcuni emendamenti non votati
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dalla Commissione di merito, e che tali modifiche non presentano profili
finanziari apprezzabili.

In relazione ai contenuti dell’emendamento 38.0.500 trasposto nel
maxiemendamento riferisce che la Commissione giustizia non ha ritenuto
di dover ottemperare alla condizione posta dalla Commissione. Ritiene che
non si possa fare a meno di rilevare tale aspetto e confermare la richiesta
di modifica del testo già avanzata nei confronti della Commissione di me-
rito. Essendo, infatti, associati all’atto amministrativo oggetto della modi-
fica rilevanti risparmi per la finanza pubblica è opportuno che le compe-
tenti Commissioni parlamentari siano coinvolte per fornire un riscontro.
Pertanto, pur nel rispetto della prerogativa costituzionale del Governo di
porre la fiducia sul testo ritenuto più opportuno, ritiene tuttavia necessario
riproporre una condizione analoga a quella già posta per la Commissione
di merito.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) ritiene necessario sottolineare
preliminarmente, pur riguardando gli aspetti di merito del provvedimento
anziché i profili finanziari, che porre la fiducia su delle modifiche sul co-
dice penale riguardanti questioni aventi rilievo costituzionale, quali i diritti
dell’imputato e la prescrizione, costituisca palesemente un fuor d’opera.

In relazione poi alle questioni di competenza della Commissione bi-
lancio, osserva che la spesa per intercettazione rappresenta ripetutamente
un debito fuori bilancio a cui si fa fronte con le risorse presenti sul Fondo
unico per la giustizia. Ritiene pertanto utile, oltre che più corretto in ter-
mini contabili, prevedere la determinazione di uno stanziamento predefi-
nito su cui possa essere esercitato un controllo parlamentare, anziché la
procedura fin qui seguita, basata sui debiti fuori bilancio. Ritiene pertanto
di condividere pienamente la proposta del Presidente di ribadire la condi-
zione già espressa alla Commissione di merito affinché le Commissioni
competenti per i profili finanziari possano monitorare una posta finanzia-
ria assai rilevante per il bilancio dello Stato.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) dichiara di apprezzare e condivi-
dere le parole del Presidente. Sottolinea che la Commissione bilancio ha
cercato di andare incontro alle esigenze della Commissione giustizia me-
diante modifiche del parere.

Esprime perplessità inoltre sulle dichiarazioni del Presidente della
Commissione giustizia che ha ritenuto del tutto non modificabile il testo
dell’emendamento 38.0.500 solo perché corredato da relazione tecnica po-
sitivamente verificata, implicitamente ritenendo il parere della Commis-
sione bilancio del tutto superfluo. Tale considerazione appare piuttosto di-
scutibile in relazione all’articolo 81 della Costituzione. La Commissione è
stata infatti chiamata ad esprimere il proprio parere a tutela delle preroga-
tive costituzionali del Parlamento. Si augura che la volontà di non recepire
il parere della Commissione bilancio sia invece dovuto esclusivamente al
fatto che non si volesse modificare il maxi-emendamento e la relazione
tecnica già predisposti.
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Il senatore SANTINI (PD) condivide la necessità, avanzata dal Pre-
sidente, di riproporre la medesima condizione posta alla Commissione
di merito.

Il vice ministro MORANDO esprime il suo avviso personale favore-
vole alla riproposizione della medesima condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia
che riferirà all’Assemblea quanto esposto in premessa.

La seduta termina alle ore 18,20.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Vice Presidente

CARRARO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 390 (DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI COMPRO ORO)

Plenaria

468ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CARRARO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente CARRARO dà la parola al rappresentante del Governo
per lo svolgimento congiunto delle interrogazioni n. 3-03289 e n. 3-03296,
in ragione dell’omogeneità dei rispettivi contenuti.
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Il sottosegretario GENTILE fa presente che le vicende che hanno
coinvolto la cooperativa edilizia «La Perla», con sede in Arezzo, e il
suo ex presidente Angiolo Fracassi, sono note al Ministero dello sviluppo
economico ed in merito sono stati forniti puntuali elementi conoscitivi in
risposta anche ad una interpellanza urgente alla Camera dei deputati.

La Cooperativa edilizia in questione, nell’ambito dell’attività di vigi-
lanza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2010, in ragione dello
stato di insolvenza in cui la stessa versava, anche a seguito del forte con-
trasto venutosi a creare tra la base sociale e l’organo amministrativo e alla
conseguente indisponibilità dei soci a far fronte alla copertura dei debiti.

All’atto dell’insediamento, i commissari liquidatori hanno ritenuto di
dover procedere, per la necessaria tutela del ceto creditorio, allo sciogli-
mento dei rapporti di prenotazione/assegnazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 72 della legge fallimentare, poiché a fronte di un passivo di
oltre 1.400.000 euro per la sola parte privilegiata, l’unico attivo concreto
della massa era costituito dalle villette non ancora cedute in proprietà. Ne
è seguito un contenzioso volto a ottenere l’assegnazione degli alloggi, con
diverse sentenze sfavorevoli già definitive per i ricorrenti.

Peraltro, i commissari si sono attivati per tentare di tutelare gli asse-
gnatari che non avevano potuto rogitare prima dell’apertura della proce-
dura, ammettendo nello stato passivo il credito degli stessi con la colloca-
zione privilegiata ex articolo 2775- bis del codice civile, ma il Tribunale,
condividendo la posizione espressa dai creditori privilegiati ha degradato a
«chirografo» il credito degli ex soci che non avevano rogitato.

In tale contesto, i commissari hanno rappresentato, fin dall’apertura
della procedura, la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione
transattiva autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico in qualità
di Amministrazione vigilante che, ad oggi, è stata accolta solo da tre degli
ex assegnatari, avendo gli altri preferito proseguire la via giudiziaria.

Le transazioni vengono ovviamente negoziate e concluse conside-
rando anche l’alea di soccombenza da parte della liquidatela giudiziale
nell’ambito dei giudizi in corso con gli ex soci, in considerazione della
loro differente posizione giuridica e processuale, in nessun caso inclu-
dendo la somma contestata in sede penale quale «estorsione» (poi derubri-
cata in «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» ad esito del giudizio in
Corte di appello).

La disponibilità ad ulteriori transazioni è tuttora confermata dai com-
missari e potrà essere conclusa ove le parti riescano a concordare condi-
zione rispettose di tutti gli interessi in gioco.

In merito alla questione relativa al sequestro conservativo di un bene
immobile appartenente all’ex presidente Fracassi, i commissari hanno evi-
denziato come da un punto di vista penale non fosse possibile nessuna tu-
tela cautelare in funzione del risarcimento dei danni, perché all’apposito
momento procedurale, ovvero dopo il rinvio a giudizio dell’imputato di-
nanzi al GUP (settembre 2011) e la costituzione della procedura quale
parte civile, gli immobili erano già fuori dalla disponibilità del Fracassi.
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Come riferito sempre dai commissari liquidatori, la stessa Guardia di
finanza, con nota del 10 maggio 2011, anteriore quindi alla conclusione
delle indagini e all’accesso al fascicolo da parte dei commissari, comuni-
cava al pubblico ministero che Fracassi aveva già venduto il grosso dei
suoi beni, peraltro gravati da ipoteca con atto del 10 marzo 2011. Quanto
sopra riferito appare, inoltre, confermato dal fatto che né il pubblico mi-
nistero né le altre parti civili costituite nel processo hanno ritenuto di pro-
porre tale misura conservativa al giudice.

Ad avviso dei commissari, peraltro, non sussistevano neanche i pre-
supposti per l’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, perché la
stessa avrebbe dovuto essere esperita, al fine di far revocare l’atto di ven-
dita per un bene immobile già gravato da ipoteche a garanzia di un mutuo
preesistente alla vendita, e quindi opponibile alla procedura liquidatoria,
talché la banca mutuante avrebbe avuto il diritto di soddisfarsi in via pre-
ferenziale sull’eventuale ricavato della vendita coattiva del bene.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle proprie
competenze, continuerà a vigilare sull’attività dei commissari, anche sulla
base delle notizie fornite dal Comitato di sorveglianza, per assicurare la
soddisfazione dei creditori nel rispetto del principio della par condicio
creditorum, nonché al fine di tutelare l’interesse pubblico ad una sana ge-
stione.

Con riferimento al numero di incarichi di liquidatore dell’avvocato
Mantovano, si rappresenta che la maggior parte delle procedure affidategli
sono prive di concreta rilevanza, attesa anche la scarsità dell’attivo e, co-
munque, la maggior parte delle stesse, si trovano nella fase di chiusura.
Con riferimento in particolare alla Cooperativa Polaris – che vede in situa-
zione analoga coinvolti 26 ex soci assegnatari versare nelle medesime con-
dizioni, – la procedura è in corso di definizione in virtù di soluzioni tran-
sattive già autorizzate dall’Autorità di vigilanza per oltre il 70 per cento
dei soci. Cosı̀ come la procedura della BCC dei due mari di Calabria, sog-
getta ad altra Autorità di vigilanza, è stata positivamente definita ed a
breve si procederà agli atti finali.

La senatrice MATTESINI (PD) replica, dichiarando la propria insod-
disfazione per la risposta ottenuta. Ricorda di avere già presentato nel
2009 un’interrogazione di analogo tenore e che l’interrogazione n. 3-
03289 ha ottenuto la risposta del Governo con notevole ritardo. Dopo
aver ricordato brevemente i termini della vicenda giudiziaria riguardante
la cooperativa La Perla e il suo presidente lamenta come si siano verificati
trattamenti fortemente eterogenei tra gli ex soci, con esiti particolarmente
ingiusti a svantaggio di soggetti che pur avendo versato somme ingenti
non hanno ottenuto l’assegnazione dell’abitazione. Si riserva di interpel-
lare nuovamente il Governo sulla medesima vicenda per mezzo di un ul-
teriore atto di sindacato ispettivo.

Ha quindi la parola per la replica la senatrice BOTTICI (M5S), la
quale, nel dichiararsi insoddisfatta, si associa alle considerazioni espresse
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dalla senatrice Mattesini e rileva la gravità di una procedura di eccessiva
durata. Osserva gli ingenti danni economici sofferti da numerose persone
interessate e lamenta l’atteggiamento delle amministrazioni pubbliche, che
confermando più volte la loro fiducia negli stessi commissari liquidatori
nominati per il caso della cooperativa La Perla, di fatto dimostrano di
avallare i loro comportamenti.

Il sottosegretario GENTILE ha quindi la parola per rispondere all’in-
terrogazione n. 3-03351. In primo luogo ricorda che con la legge n. 488
del 1999 è stato disciplinato il modello delle convenzioni quadro, stipulate
da Consip per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, cui le
amministrazioni possono ricorrere per i propri acquisti di beni e servizi;
a partire da tale intervento è stato sviluppato dal Ministero dell’economia
e delle finanze il programma di razionalizzazione degli acquisti della pub-
blica amministrazione.

In tale quadro, nel 2006, con la legge n. 296, è stata ulteriormente
prevista l’istituzione, da parte delle Regioni, di centrali di acquisto ope-
ranti a livello territoriale.

Tale tendenza alla centralizzazione degli acquisti per beni e servizi
ha trovato particolare impulso e motivazione nelle manovre di spending
review, adottate a partire dal 2012. La centralizzazione degli acquisti, in-
fatti, è stata confermata nel tempo quale uno degli strumenti di razionaliz-
zazione ed efficienza della spesa, sulla base dei risultati, in termini di mi-
glior rapporto qualità-prezzo, ottenuti attraverso il ricorso alle centrali di
committenza.

Per ciò che concerne i servizi e prodotti offerti da Consip tramite
convenzioni, da oltre 14 anni l’ISTAT, per conto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, effettua un’indagine, inserita nel programma stati-
stico nazionale, con l’obiettivo di rilevare i prezzi di beni e servizi acqui-
stati e/o noleggiati dalle pubbliche amministrazioni. I risultati dell’inda-
gine, pubblicati sul sito del Ministero dell’economia, riportano, nei diversi
anni, il confronto tra i prezzi degli acquisti effettuati tramite le iniziative
Consip e quelli effettuati autonomamente dalle singole stazioni appaltanti
ed evidenziano, in media, per acquisti effettuati tramite convenzioni, ri-
spetto ad acquisti effettuati in autonomia, risparmi che vanno, in tutti
gli anni osservati, dal 10 al 20 per cento.

Ciò posto, appare inoltre opportuno evidenziare che il costo di ap-
provvigionamento per un’amministrazione, a parità di condizioni contrat-
tuali richieste non è dato solo dal prezzo, bensı̀ anche dai cosiddetti costi
di transazione, che ricomprendono i costi di processo, i costi di gara e i
costi di eventuali contenziosi. Nel caso delle convenzioni Consip, tali costi
procedurali vengono assorbiti dalla suddetta società.

Pertanto, sebbene quanto sopra riferito non escluda singoli casi in cui
l’acquisto autonomo possa avvenire ad un prezzo più basso, appare cor-
retto valutare la convenienza complessiva, intesa come costo complessivo
dell’acquisto.
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Per quanto riferibile, in particolare, alla Convenzione Consip, relativa
ai servizi per la Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, e
più in particolare al Servizio di Sorveglianza Sanitaria, occorre altresı̀ ri-
levare che lo stesso si compone di numerose attività.

Inoltre, è utile precisare che, a supporto dell’esecuzione dei servizi
sopradescritti, i servizi di gestione e coordinamento sono inglobati nel
prezzo.

Pertanto il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, previsto nella Conven-
zione Consip relativa ai servizi per la Gestione Integrata della Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro, va concepito come un servizio integrato e non è
possibile stabilire un criterio di confronto economico che non tenga conto
della suddetta specificità.

Le Convenzioni aggiudicate da Consip, quale quella citata dall’inter-
rogante, sono obbligatorie per le amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e facoltative, con obbligo del rispetto del parametro di
prezzo-qualità (cosiddetto benchmark) per le amministrazioni territoriali.

Regimi di obbligo concorrente tra convenzioni Consip e convenzioni
della centrale di acquisto regionale vigono invece per gli enti del Servizio
Sanitario.

Sarà valutato con debiti approfondimenti e coordinati confronti sul
territorio nazionale, la prospettata necessità di ulteriori specifici chiari-
menti circa le modalità di affidamento diretto dei servizi inerenti alla me-
dicina e sicurezza sul lavoro.

La senatrice FASIOLO (PD) prende atto della risposta analitica ed
esaustiva del rappresentante del Governo e si dichiara parzialmente soddi-
sfatta. Rimarca tuttavia come la questione di una maggiore aderenza del
sistema Consip alle esigenze delle amministrazioni locali e periferiche ri-
manga senza risposta.

Il presidente CARRARO dichiara concluso lo svolgimento delle in-
terrogazioni all’ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente CARRARO comunica che la documentazione acquisita
nell’ambito delle audizioni svolte nell’odierno Ufficio di Presidenza in re-
lazione all’esame dell’Atto del Governo n. 390 (Disposizioni per l’eserci-
zio delle attività compro oro) sarà resa pubblica nella pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

341ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il PRESIDENTE rende noto che la Conferenza unificata ha espresso
parere sull’atto in titolo ma esso non è stato trasmesso alle Camere. Per-
tanto non risulta ancora formalmente sciolta la riserva da parte del Presi-
dente del Senato. Informa altresı̀ che il relatore della 11ª Commissione,
competente in sede consultiva, intende illustrare il parere approvato in
quella sede, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del Regolamento.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sotto-
linea lo stretto rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro per quanto at-
tiene all’istruzione e alla formazione professionale. Registra poi grandi
differenze tra le regioni in merito ai percorsi duali di formazione profes-
sionale, invocando la necessità di una armonizzazione tra tutti i segmenti
coinvolti. Nel richiamare i rilievi espressi dalla Commissione lavoro, giu-
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dica opportuno che le istituzioni scolastiche possano organizzare il primo
biennio in periodi didattici declinati secondo il criterio della flessibilità.
Analoga flessibilità dovrebbe essere a suo avviso assicurata per consentire
agli studenti di poter effettuare i passaggi dai diversi sistemi dell’istru-
zione professionale e dell’istruzione e formazione professionale.

Ribadisce altresı̀ l’esigenza di uno stretto contatto con il mondo del
lavoro, segnalando che, laddove il sistema duale ha una buona riuscita
nei territori, il tasso di occupazione giovanile è maggiore.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpE)) ringrazia il senatore Berger per le
indicazioni rese su aspetti fondamentali. Ritiene comunque che le diffe-
renze tra le regioni non siano preoccupanti alla luce del fatto che ciascun
territorio deve necessariamente rapportarsi con lo specifico mondo del la-
voro di riferimento; un sistema variegato è dunque a suo avviso fisiolo-
gico. Preannuncia pertanto che, nello schema di parere che si accinge a
presentare, terrà in debita considerazione le osservazioni dell’11ª Commis-
sione tanto più che il provvedimento coinvolge le competenze dei Dica-
steri dell’istruzione e del lavoro.

Rileva peraltro come dalle audizioni sia emerso un quadro preoccu-
pante per ciò che concerne la dispersione scolastica, per contrastare la
quale potrebbe essere utilizzata la suddetta flessibilità nei cambi di per-
corso. Assicura dunque che recepirà i suggerimenti avanzati nella reda-
zione dello schema di parere.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

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

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

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

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

Il PRESIDENTE rende noto che la Conferenza unificata ha espresso
parere sull’atto in titolo ma esso non è stato trasmesso alle Camere. Per-
tanto non risulta ancora formalmente sciolta la riserva da parte del Presi-
dente del Senato. Non essendoci iscritti in discussione generale, dichiara
quindi conclusa tale fase procedurale. Comunica poi che la relatrice ha
predisposto uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato
in allegato al resoconto, che verrà messo a disposizione di tutti i senatori.

Sull’ordine dei lavori prende la parola la senatrice MONTEVECCHI
(M5S) per lamentare tale modo di procedere, in quanto su un argomento
cosı̀ importante quale il sistema integrato 0-6 anni, non viene di fatto il-
lustrato il parere elaborato dalla relatrice. Ciò testimonia a suo avviso la
scarsa attenzione dedicata dalla maggioranza a tale argomento, tenuto
conto che esso è stato affrontato prima attraverso il disegno di legge n.
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1260, il cui esame non si è concluso per mancanza di risorse, poi con la
legge n. 107 del 2015 mediante lo strumento della delega legislativa, nella
quale tuttavia non è stato recepito nulla del percorso già avviato a suo
tempo dal Parlamento. Si dichiara dunque costernata per la suddetta mo-
dalità organizzativa.

Il PRESIDENTE tiene a precisare di aver personalmente chiesto alla
relatrice di poter mettere a disposizione il parere da lei predisposto, onde
consentire a tutti i senatori il dovuto approfondimento. Fa presente infatti
che la relatrice aveva comunicato la sua assenza odierna per problemi per-
sonali. L’intenzione sottesa alla distribuzione dello schema di parere era
dunque quella di dare maggior tempo all’esame delle richieste di modifica
avanzate dalla relatrice e non certo quella di mortificare il settore.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende atto delle precisazioni
rese e illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato al re-
soconto, sottolineando che la Corte costituzionale ha pubblicato ben due
pronunce che incidono sulla delega in questione: si tratta delle sentenze
n. 284 del 2016 e n. 275 del 2016, nella quale in particolare ha statuito
che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e
non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». La-
menta invece come, nello schema di decreto, molte disposizioni debbano
essere realizzate a costo zero, in palese contrasto con le pronunce del giu-
dice costituzionale.

Pur condividendo la volontà di rendere omogenea l’erogazione dei
servizi educativi su tutto il territorio nazionale nonché l’obbligatorietà
della formazione in servizio e l’aggiornamento del personale educativo,
domanda con quali risorse siano realmente perseguiti detti obiettivi. Pro-
pone peraltro di aggregare i Poli per l’infanzia agli istituti comprensivi,
al fine di assicurare la continuità orizzontale e il miglioramento funzionale
dell’intero percorso, purchè si prevedano risorse idonee per assicurarne il
funzionamento.

Ritiene poi che nel provvedimento non vi sia un’adeguata distinzione
nella formazione in ingresso del personale per la prima infanzia, che deve
essere distinta da quella prevista per il personale della scuola dell’infanzia.
Con riferimento al sistema integrato, realizzato anzitutto attraverso la de-
finizione dei fabbisogni standard delle prestazioni, ritiene preferibile sosti-
tuire detti fabbisogni standard con i livelli essenziali delle prestazioni
(LEP). Afferma altresı̀ che l’obiettivo di assicurare la copertura del 33
per cento a livello nazionale e del 75 per cento a livello territoriale dei
servizi educativi per l’infanzia era già stato fissato nel 2010: reputa perciò
che il provvedimento in esame ne certifichi il mancato raggiungimento,
tanto più che si registra un sensibile rallentamento nell’ampliamento dei
predetti servizi. Rivolge dunque un appello al Governo affinché si attuino
le misure adeguate per far fronte a tale circostanza.

Giudica inoltre il provvedimento privo di impulso dispositivo, in
quanto appare meramente programmatorio senza offrire certezze sui tempi
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di adozione. Deplora altresı̀ l’eccessiva discrezionalità del Consiglio dei
ministri nella definizione del Piano di azione nazionale previsto dall’arti-
colo 8. Ritiene pertanto che dette disposizioni imprimano un carattere di
indeterminatezza all’intero testo e lamenta l’assenza di una ricognizione
esatta delle necessità finanziarie rispetto agli obiettivi prefissati.

Invoca poi maggiore chiarezza sul ruolo dei soggetti privati nell’ero-
gazione dei servizi per la prima infanzia, i quali vengono collocati su un
piano paritario con i soggetti pubblici in un ambito non più meramente
assistenziale ma educativo e formativo. Chiede pertanto maggiori dettagli
sulla distinzione tra la gestione comunale in forma indiretta, che potrebbe
riferirsi al privato convenzionato o accreditato, e la gestione diretta da
parte di soggetti privati. Si augura pertanto che la relatrice chiarisca detti
aspetti che rappresentano, a suo avviso, un tema dirimente.

Non si comprende peraltro come i servizi educativi per l’infanzia
possano essere collocati al di fuori dei servizi a domanda individuale
con le risorse previste nel provvedimento e senza stime analitiche del fab-
bisogno. Altrettanto lacunoso risulta a suo avviso il testo in merito all’ac-
cessibilità e all’effettiva capacità di inclusione sul piano del pagamento
delle rette. Avrebbe infatti auspicato misure più incisive, tanto più alla
luce dell’elevato numero di bambini in stato di povertà e della necessità
di contrastare l’abbandono scolastico. Manca altresı̀ a suo giudizio un
chiaro riferimento ai diritti dei bambini e delle bambine con disabilità, an-
che in termini di priorità nell’accesso a tali servizi.

Sollecita poi l’integrazione di altre figure professionali, tra cui quella
del pedagogista, nell’ambito del coordinamento pedagogico territoriale. In
proposito, auspica che l’esame dei disegni di legge nn. 2443 e connessi,
vertenti proprio sulle figure professionali degli educatori pedagogisti,
possa giungere rapidamente a conclusione, fermo restando che il sovrap-
porsi di diversi strumenti normativi su argomenti analoghi risulta a suo av-
viso schizofrenico.

Lamenta poi alcune opacità nell’articolo 14, con specifico riferimento
alla formazione universitaria richiesta per gli educatori. Coglie peraltro l’oc-
casione per manifestare netta contrarietà sull’assenza di disposizioni che di-
sciplinino un piano di assunzioni riservato alle scuole dell’infanzia, già ri-
chiesto durante l’esame della legge n. 107 del 2015. Rileva inoltre che la ri-
partizione delle competenze operata nel provvedimento potrebbe presentare
profili ulteriori di illegittimità costituzionale, sottolineando la scarsa chia-
rezza nei compiti delle regioni per quanto attiene alla programmazione dei
Poli per l’infanzia. In conclusione, lamenta che all’articolo 9 non è specifi-
cato con quale cadenza sarà erogato il buono nido da parte delle aziende pub-
bliche o private ed esprime complessivamente un parere contrario.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) illustra a sua volta uno
schema di parere contrario, pubblicato in allegato al resoconto, sottoli-
neando che il provvedimento opera un profondo cambiamento del sistema
di istruzione mediante un’offerta integrata di educazione pre-scolare, con la
quale si sancisce cosı̀ il diritto all’educazione già dalla prima infanzia. Tale
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obiettivo avrebbe a suo avviso richiesto una effettiva generalizzazione dei
servizi, un adeguato sostegno finanziario, una profonda riflessione, a livello
nazionale e locale, per l’elaborazione di percorsi formativi universitari e in
servizio al fine di qualificare i docenti. Lamenta invece che lo schema di
decreto legislativo disattende tali aspettative a partire dall’insufficienza
delle risorse stanziate, come rilevato durante le audizioni.

Sottolinea inoltre criticamente che la questione delle rette e dell’ac-
cessibilità economica delle famiglie resta di fatto irrisolta, tanto più che
l’articolo 9 esplicita la compartecipazione delle famiglie alla spesa. Un al-
tro elemento di criticità è dato dall’assenza di un termine entro cui portare
a compimento la creazione del sistema integrato.

Lamenta altresı̀ come le previsioni contenute nell’articolo 14 impedi-
scano l’assunzione di tutte le maestre già inserite nelle graduatorie ad
esaurimento ed escluse dal piano straordinario di assunzioni della cosid-
detta «Buona scuola», molte delle quali sprovviste della laurea. Dopo
aver sottolineato la disparità del percorso formativo delle educatrici del
nido rispetto a quello degli insegnanti di scuola dell’infanzia, richiama a
sua volta la sentenza n. 284 del 2016 della Corte costituzionale.

Con riferimento alla generalizzazione progressiva della gratuità della
scuola dell’infanzia, proclamata dall’Esecutivo, precisa che attualmente le
scuole dell’infanzia statali coprono il 63 per cento della richiesta, mentre
le scuole comunali e le scuole private coprono, rispettivamente il 9 per
cento e il 28 per cento. Ne consegue che in molte parti del Paese la scelta
della scuola paritaria privata risulta per certi versi obbligata. Giudica pe-
raltro inconcepibile continuare a considerare le scuole comunali alla stre-
gua di quelle paritarie private.

In ultima analisi, rammenta come durante l’audizione dell’Associa-
zione nazionale comuni italiani (ANCI) sia stata richiesta la statalizza-
zione delle scuole dell’infanzia, anche a causa dei forti tagli inferti agli
enti locali, i quali non riescono a garantire tale segmento formativo. Sa-
rebbe dunque necessario a suo avviso un intervento dello Stato per sanare
situazioni di disuguaglianza sociale e territoriale. Nel ribadire come gli
obiettivi stessi della delega, a partire dalla capillare diffusione dall’offerta
dei servizi integrati, vengano di fatto vanificati nello schema di decreto
legislativo in esame, si pronuncia in senso contrario.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo per l’anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni

ed altri organismi (n. 388)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che oggi, martedı̀ 14 marzo, scade il ter-
mine per l’espressione del parere sull’atto in titolo. Fa presente quindi di
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aver richiesto alla Presidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 139-bis,
comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni per l’espressione
del suddetto parere. La Presidenza del Senato ha concesso la proroga
del termine per la formulazione del parere sull’atto in esame, fissando
al 24 marzo il nuovo termine.

Prende atto la Commissione.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpE)) ricorda che l’articolo 32 della
legge n. 448 del 2001 ha dettato disposizioni volte al contenimento e
alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, isti-
tuti e associazioni. A seguito di successive modifiche legislative, attual-
mente i contributi per tali soggetti sono allocati sul capitolo 3670 e ven-
gono ripartiti con l’atto in titolo. Riferisce quindi che l’ammontare com-
plessivo per il 2017 è pari a circa 15,057 milioni di euro analogamente
a quanto corrisposto nel 2016. Dopo aver ricordato che l’anno scorso lo
stanziamento aveva registrato un incremento del 36,32 per cento, si com-
piace per il mantenimento di tale livello.

Passa quindi ad illustrare la sottoripartizione tra i singoli destinatari
della quota parte, pari a circa 10,5 milioni di euro, assegnata agli organi-
smi inseriti nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. L’ulteriore
quota parte, ammontante a circa 4,5 milioni di euro, è destinata a ulteriori
enti di cui richiama in dettaglio il relativo finanziamento.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all’esame del dise-
gno di legge riguardante il codice dello spettacolo (Atto Senato n.
2287-bis), l’Ufficio di Presidenza – integrato dai rappresentanti dei Gruppi
– la scorsa settimana ha audito i rappresentanti dell’ARCI nazionale, del-
l’Associazione Tempo reale centri di ricerca produzione e didattica musi-
cale e dell’Unione nazionale arte musica e spettacolo (UNAMS), i quali
hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad
eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consulta-
zione sulla pagina web della Commissione.

Comunica inoltre che, con riferimento all’esame degli schemi di de-
creto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), sono
altresı̀ giunte documentazioni dall’Associazione professionale sindacale
(ANIEF), dall’Associazione nazionale enti di formazione professionale
(FORMA) e dal Gruppo dialoghi sulla scuola di Reggio Emilia – non au-
diti dalla Commissione – che saranno anch’esse rese disponibili per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELA-

TRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 380

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181,
lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto
legislativo in titolo;

premesso che le esperienze più avanzate maturate in Europa hanno
superato un modello educativo fondato su due segmenti, il primo dei quali
giunge fino al terzo anno di età, mentre il secondo conduce fino all’inizio
dell’obbligo scolastico;

valutati con favore i principi fondamentali del provvedimento, fra
cui la funzione fondamentale delle famiglie, la conciliazione di tempi di
vita e di lavoro dei genitori e la formazione continua del personale in ser-
vizio;

considerate positivamente l’articolazione del sistema integrato,
composto da servizi educativi per l’infanzia e da scuole dell’infanzia sta-
tali e paritarie, nonchè la costituzione di Poli per l’infanzia, data l’esi-
genza di potenziare la ricettività dei servizi scolastici e di rispondere ai
bisogni delle famiglie;

tenuto conto degli obiettivi del sistema integrato, tra cui la duplice
necessità di raggiungere almeno il 33 per cento dei bambini sotto i tre
anni di età e di coinvolgere il 75 per cento dei comuni, anche per finalità
di inclusione sociale;

esaminati il riparto di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti
locali territoriali, le forme di partecipazione economica delle famiglie ai
servizi educativi per l’infanzia, i compiti della Commissione del sistema
integrato di educazione e di istruzione;

preso atto dei pareri della Commissione affari costituzionali e della
Conferenza unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all’articolo 1, comma 3 si reputa preferibile:

a. alla lettera a), sostituire le parole: «favorendo lo sviluppo» con
le seguenti: «sostenendo lo sviluppo»;

b. aggiungere, dopo la lettera b), la seguente lettera:

«b-bis) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai
sensi della legge n. 104 del 1992 nel rispetto della vigente normativa in
materia di inclusione scolastica»;

c. alla lettera d), aggiungere infine le parole: «, anche attraverso
organismi di rappresentanza;»
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2. all’articolo 2, occorre sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bam-
bine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per
l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi, che accolgono le bambine e i bambini tra tre e
trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educa-
zione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’i-
dentità, dell’autonomia e delle competenze. Presentano modalità organiz-
zative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura
del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo
e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra venti-
quattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso edu-
cativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di
cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di
sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di
età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia;

c) servizi integrativi, che concorrono all’educazione e alla cura
delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a tren-
tasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un
ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione,
non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile,
per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini
dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un
contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e
gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi del-
l’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e
consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati
e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concor-
rono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati
dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo con-
tinuativo.

4. I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli enti locali in
forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le se-
zioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
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5. La scuola dell’infanzia di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, e all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica del Si-
stema integrato di educazione e istruzione, operando in continuità con i
servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nel-
l’ambito dell’assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sul-
l’autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i
tre ed i sei anni.».

3. all’articolo 3, si propone di invertire tra loro i commi 1 e 2,
dando precedenza alla definizione dei Poli per l’infanzia. Inoltre, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a. all’attuale comma 1 (che dovrebbe essere posposto e diventare
comma 2), aggiungere infine le seguenti parole: «definendone le modalità
di gestione»;

b. al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «del sistema
nazionale di istruzione e formazione»;

c. al comma 4, sostituire le parole: «Al fine di favorire la costru-
zione di Poli per l’infanzia innovativi» con la seguente: «Al fine di favo-
rire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a
gestione pubblica»;

d. al medesimo comma 4, sostituire le parole: «canoni di locazione
da corrispondere» con le seguenti: «canoni di locazione che il soggetto
pubblico locatario deve corrispondere»;

e. ai commi 6 e 8, sostituire le parole: «Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano» con le seguenti: «Conferenza unificata»;

f. al comma 7, sostituire le parole: «Le Regioni, d’intesa con gli
enti locali,» con le seguenti: «Per i fini di cui al comma 4, le Regioni,
d’intesa con gli enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle ri-
sorse di cui al comma 6,»;

g. al comma 8, secondo capoverso, dopo le parole: «sono valutati
da una commissione» aggiungere la seguente: «nazionale»;

4. all’articolo 4, comma 1, si invita ad apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a. occorre riformulare la lettera b) come segue: «b) la graduale dif-
fusione territoriale dei servizi educativi per l’infanzia con l’obiettivo ten-
denziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o
in forma associata»;

b. sostituire la lettera e) con la seguente: «e) la qualificazione uni-
versitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia, prevedendo il
conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione nella classe L19 ad
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,
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integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti forma-
tivi universitari, da svolgersi presso le università, le cui modalità di svol-
gimento sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della
scuola dell’infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;»

c. sostituire la lettera f) con la seguente: «f) la formazione, conti-
nua in servizio, del personale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

d. dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) l’introduzione di
condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia.»

5. all’articolo 5, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguente:
«c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema in-
tegrato di educazione e di istruzione anche nell’ambito del Piano nazio-
nale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107;» e alla lettera f) dopo le parole: «Linee guida», inserire la
seguente: «pedagogiche»;

6. all’articolo 6, comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:
«e-bis) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei
Servizi educativi per l’infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione,
accreditamento e vigilanza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) effet-
tuate dagli enti locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le
violazioni accertate»;

7. all’articolo 7, comma 1, si propongono le seguenti modificazioni:

a. alla lettera a), si invita ad aggiungere in fine le seguenti parole:
«favorendone la qualificazione»;

b. la lettera b) va sostituita dalla seguente: «autorizzano, accredi-
tano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l’isti-
tuzione e la gestione dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli
standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle
norme sull’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore»;

c. alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «nei limiti
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell’articolo 12»;

d. alla lettera f) si propone di sostituire la parola: «favoriscono»
con la seguente: «promuovono»;

e. sostituire la lettera g) con la seguente: «g) definiscono le moda-
lità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione
della loro primaria responsabilità educativa»;

f. alla lettera h) sostituire la parole: «sostengono» con la seguente:
«facilitano»;

8. all’articolo 8, si reputa necessario inserire nella rubrica, dopo le
parole: «Piano di azione nazionale» la seguente: «pluriennale» e si pro-
pongono le seguenti modificazioni:



14 marzo 2017 7ª Commissione– 120 –

a. il comma 1, la parole: «predispone un Piano» vanno sostituite
dalle seguenti: «adotta un Piano»;

b. al comma 2, sostituire le parole: «risorse finanziarie disponibili
per l’ampliamento del Sistema integrato» con le seguenti: «risorse finan-
ziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione
del Sistema integrato»;

c. al medesimo comma 2, sostituire le parole: «da parte degli Enti
locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia» con le
seguenti: «da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia»;

9. all’articolo 9, si propone, al comma 1, di sostituire le parole.
«sia pubblici che privati» con le seguenti: «pubblici e privati» e, al
comma 3, di inserire la parola «mensili» dopo le parole: «150 euro»;

10. all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «dall’entrata in
vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto». Inoltre:

a. dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La Commissione,
nell’esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum
nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e pri-
vati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b. al comma 4, dopo le parole: «Linee guida», inserire le seguenti:
«pedagogiche»;

11. all’articolo 12, si ritiene necessario apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a. al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «in consi-
derazione dei loro costi e della loro qualificazione»;

b. sostituire la lettera c) con la seguente: «c) la formazione conti-
nua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto
previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali»;

c. riformulare il comma 3 nel seguente modo: «3. Il Ministro del-
l’istruzione dell’università e della ricerca, fatte salve le competenze delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti lo-
cali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un’intesa
in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al
comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento
del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Re-
gioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e enti locali»;

d. sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla
base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze
di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della
loro capacità massima fiscale, provvede all’erogazione delle risorse del
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Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della pro-
grammazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia, operando la ripartizione delle risorse regione per regione.
Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti lo-
cali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per i Co-
muni privi o carenti di scuole dell’infanzia statale o per quelli impegnati
finanziariamente nel sostegno della scuola dell’infanzia o dei servizi edu-
cativi attivati, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effet-
tivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione,
secondo i seguenti principi fondamentali:

a) la partecipazione delle famiglie;

b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e
l’educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero
ed età e all’orario dei servizi educativi per l’infanzia;

c) tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l’in-
fanzia e tra docenti nella scuola dell’infanzia tali da promuovere la qua-
lificazione dell’offerta formativa;

d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei ser-
vizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;

e) la funzione di coordinamento pedagogico;

f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e
dei bambini;

g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ri-
cettività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia che
consentano l’armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.»;

12. all’articolo 13, si invita a correggere la numerazione dei
commi;

13. all’articolo 14, occorre apportare le seguenti modificazioni:

a. sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A decorrere dall’anno
scolastico 2019/2020 l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi
per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso
della laurea in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo speci-
fico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quin-
quennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da
un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universi-
tari. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei
servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche norma-
tive regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente,
conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.»;

b. dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall’aggiornamento successivo all’entrata in vi-
gore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento
del servizio prestato a partire dall’anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni
primavera di cui all’articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 da
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coloro che sono in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nella
scuola dell’infanzia ai fini dell’aggiornamento periodico delle graduatorie
ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d’istituto del personale docente
a tempo determinato.

3-ter. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso
enti e reparti del Ministero della Difesa restano disciplinati dall’articolo
596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3-quater. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Re-
gioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di at-
tuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 31.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell’Ufficio per l’istruzione
in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i ser-
vizi educativi e le scuole dell’infanzia con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.».
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI

MONTEVECCHI, SERRA E BLUNDO SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 380

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, premesso che:

il presente schema di decreto legislativo – adottato in attuazione
dei principi di delega di cui all’articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e
182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona scuola») – pre-
vede la progressiva istituzione del sistema integrato di educazione e istru-
zione dalla nascita ai 6 anni, secondo le modalità definite da un Piano di
azione nazionale pluriennale;

tale «Piano» dovrebbe garantire a bambini/bambine pari opportu-
nità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disugua-
glianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, e al tempo
stesso dovrebbe essere finalizzato a promuovere la qualità dell’offerta edu-
cativa e la continuità tra i vari servizi educativi e scolastici, con la parte-
cipazione delle famiglie e nel rispetto dei tempi di vita, di cura e di lavoro
dei genitori;

la Corte costituzionale ha pubblicato ben due pronunce che inci-
dono sulla presente delega: in particolare con sentenza n. 284 del 2016
la Corte ha dichiarato incostituzionale la parte della legge n. 107 del
2015 che, riguardo all’istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione 0/6 anni, consentiva al Governo di esercitare la delega anche
sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi
per l’infanzia; inoltre con sentenza n. 275 del 2016, la Corte, nel pronun-
ciarsi su una legge della regione Abruzzo, in relazione agli alunni disabili,
ha affermato come – in merito al diritto allo studio e all’educazione – «è
la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equi-
librio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è volto a istituire un si-
stema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni
di età, composto dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’in-
fanzia, con l’obiettivo di superare la frammentazione attuale attraverso la
definizione di un Piano di azione nazionale pluriennale che includa: ser-
vizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), attualmente af-
ferenti al sistema dei servizi sociali; scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni),
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attualmente afferente al Sistema nazionale di istruzione (al quale concor-
rono le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali);

dati i principi generali indicati nella delega, certamente condivisi-
bili risultano gli obiettivi che il provvedimento intendeva perseguire, quali
la volontà di rendere omogenea l’erogazione dei servizi educativi su tutto
il territorio nazionale, prevedendo, inoltre, l’obbligatorietà della forma-
zione in servizio, nonché l’aggiornamento costante del personale educa-
tivo;

con particolare riferimento all’articolo 3 e alla volontà del legisla-
tore di promuovere la costituzione di Poli per l’infanzia, risulta necessaria
l’introduzione di disposizioni che assicurino la continuità orizzontale tra il
segmento dell’infanzia e la scuola primaria, oggi assicurata dalla presenza
degli istituti comprensivi. Per tali ragioni si ritiene utile la previsione
chiara di un’aggregazione dei Poli per l’infanzia agli istituti comprensivi,
prevedendo, tuttavia, risorse adeguate per garantirne il corretto funziona-
mento, laddove tale aggregazione dovrà rappresentare un miglioramento
funzionale e non un mero risparmio di spesa;

proprio in riferimento alla copertura economica, non può non rile-
varsi con determinazione la grave carenza di adeguate risorse finanziarie
da destinare al perseguimento degli obiettivi previsti dallo schema di de-
creto;

il provvedimento in esame, inoltre, non prevede adeguata distin-
zione in materia di formazione in ingresso del personale per la prima in-
fanzia, la quale deve restare ben distinta dalla formazione prevista per il
personale della scuola dell’infanzia; la prima, infatti, necessita della laurea
triennale in scienze dell’educazione, mentre la seconda della laurea quin-
quennale in scienze della formazione primaria.

È persino superfluo sottolineare come tale necessità derivi dalla
chiara differenza relativa alle due diverse figure professionali, nonché
dalle differenti esigenze cui il personale è chiamato a rispondere;

la delega specifica che il previsto «sistema integrato» sarà realizzato
attraverso:

– la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della
scuola dell’infanzia e dei servizi educativi prevedendo: la generalizzazione
della scuola dell’infanzia; la qualificazione universitaria e la formazione
continua del personale;

– la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli
Enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi che non saranno
più inclusi nei servizi a domanda individuale;

– l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fab-
bisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da
parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle
scuole dell’infanzia e da parte delle Regioni e degli enti locali al netto
delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

– l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale
per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei



14 marzo 2017 7ª Commissione– 125 –

fabbisogni standard delle prestazioni e la copertura dei posti della scuola
dell’infanzia anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento;

– la promozione della costituzione di poli per l’infanzia anche ag-
gregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

– l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi.

la situazione attuale prevede che:

– I servizi socio educativi per la prima infanzia (0-3 anni) comu-
nemente chiamati «nidi», rientrano nell’ambito dei «servizi sociali» la cui
programmazione e regolamentazione è affidata alle Regioni, mentre la ge-
stione è affidata ai Comuni. Al fianco degli asili nido sono poi offerti ser-
vizi integrativi di diverso genere, modulati sulle diverse esigenze dei bam-
bini e delle famiglie. Il finanziamento complessivo è stimato all’incirca in
oltre 1.000 milioni di euro. Diversi rapporti e monitoraggi hanno posto in
evidenza una diffusa sperequazione regionale oltre che una insufficiente
copertura complessiva. I titoli di accesso degli educatori sono definiti
dai Comuni sulla base delle regolamentazioni regionali e includono sia ti-
toli universitari, sia titoli di scuola secondaria superiore o titoli professio-
nalizzati regionali;

– la scuola dell’infanzia (3-5 anni), la cui offerta formativa è ge-
neralizzata, non obbligatoria e di durata triennale o diversamente modulata
attraverso anticipi o cosiddette «Sezioni primavera» (con durata inferiore
ai 3 anni), concorre all’eduzione e allo sviluppo del bambino promuoven-
done le potenzialità nel quadro della continuità educativa con il complesso
dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. L’orario della scuola del-
l’infanzia varia tra le 40, 50 o 25 ore settimanali. I titoli di accesso degli
insegnanti (un tempo erano i titoli di maturità magistrale) sono oggi di li-
vello universitario (laurea in scienze della formazione primaria o scienze
dell’educazione);

valutato che:

il provvedimento in esame, nonostante riconosca che i servizi per
la prima infanzia non sono solo servizi a valenza «assistenziale» ma anche
e soprattutto a valenza «educativa»presenta in realtà diffuse criticità come
di seguito evidenziate;

appare condivisibile il sistema integrato, se finalizzato a superare
le diseguaglianze tra famiglie, le sperequazioni esistenti a livello territo-
riale, nonché a garantire un’offerta qualitativamente migliore; in tal senso
una formazione specifica richiesta agli educatori appare senz’altro condi-
visibile in linea di principio, come anche la volontà di assicurare le strut-
ture necessarie;

tuttavia le misure previste dallo schema di decreto non appaiono
idonee a garantire il superamento delle disuguaglianze territoriali, sociali
ed economiche. Per tali ragioni sarebbe stato auspicabile definire in ma-
niera prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), piuttosto che
i «fabbisogni standard delle prestazioni», tali da risultare inevitabilmente
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legati a parametri parziali e non idonei a garantire l’erogazione dei servizi
in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;

com’è ampiamente noto, l’obiettivo di arrivare alla copertura del
33 per cento a livello nazionale e del 75 per cento a livello territoriale
dei servizi educativi per l’infanzia è un obiettivo che l’Italia già si era pre-
fisso nel 2010 e il provvedimento all’esame ne certifica il mancato rag-
giungimento, con l’aggravio che i dati del monitoraggio rilevano non
solo un mancato raggiungimento ma addirittura un sensibile rallentamento
nell’ampliamento dei servizi educativi;

considerato inoltre che:

complessivamente il provvedimento appare privo di impulso dispo-
sitivo, se non per le parti più critiche (educatori e insegnanti, edilizia)
mentre per il resto appare meramente programmatorio, senza offrire cer-
tezze in merito ai tempi di attuazione, rimandando di fatto una presunta
concretezza al «Piano di azione nazionale pluriennale per l’estensione pro-
gressiva e graduale del piano integrato su tutto il territorio nazionale», di
cui all’articolo 8, che di fatto verrà definito discrezionalmente in sede di
Consiglio dei ministri e nei limiti delle risorse disponibili;

tale «gradualità» prevista nell’estensione del piano integrato, non
analiticamente contingentata, imprime un carattere di fumosità e indeter-
minatezza all’intero provvedimento, riscontrabile nell’assenza di qualsivo-
glia valutazione e/o stima degli oneri sia in merito alle diverse e singole
azioni che si vogliono porre in essere, sia in merito alla ripartizione delle
quote parte poste a carico dei diversi soggetti istituzionali coinvolti che,
peraltro, devono fare i conti con gli obiettivi di finanza pubblica;

le risorse stabilite nel provvedimento, oltre a essere una goccia nel
mare, confluiscono di fatto in un indistinto contenitore – il «Fondo nazio-
nale per il sistema integrato di educazione e di istruzione», di cui agli ar-
ticoli 12 e 13 – che non permette di comprendere esattamente l’efficacia
delle azioni che, nel provvedimento, appaiono quindi enumerate in ma-
niera meramente programmatica e non sostenute attraverso un’analisi det-
tagliata;

si rileva, con qualche perplessità, che, laddove si fa riferimento al
«Piano di azione nazionale pluriennale per l’estensione progressiva e gra-
duale del piano integrato su tutto il territorio nazionale», si correla tale
gradualità alle risorse del Fondo nazionale e ad altre «eventuali», ulteriori
risorse messe a disposizione da altri enti interessati non meglio identifi-
cati, lasciando supporre e facendo temere che nella realizzazione del Piano
confluiscano anche risorse «private»;

punto centrale del provvedimento, infatti, è il riconoscimento spet-
tante ai soggetti privati nell’assicurare i servizi per la prima infanzia, col-
locati non a caso su di un piano paritario con i soggetti pubblici (Comuni)
e in un ambito che – a ragione e per finalità dichiarata – non è più assi-
stenziale ma per l’appunto educativo-formativo. Al riguardo, infatti, i ser-
vizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) possono essere gestiti dagli Enti lo-
cali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o «da soggetti pri-
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vati», articolandosi in «nido» e «micronido». Corre pertanto l’obbligo di
rimarcare che non si comprende appieno in cosa consista concretamente
la distinzione tra la gestione comunale in forma indiretta, che potrebbe ri-
ferirsi al privato convenzionato/accreditato, e la gestione diretta da parte
di soggetti privati non ben identificati;

non si comprende esattamente come si riusciranno a collocare i
servizi educativi per l’infanzia al di fuori dei servizi a domanda indivi-
duale con le risorse economiche indicate nel provvedimento e senza al-
cuna stima analitica dell’impegno finanziario correlato; il diverso para-
digma infatti richiederebbe prioritariamente non solo un investimento
più cospicuo e di carattere strutturale ma, in via preventiva, una stima de-
gli oneri;

per quanto enunci la necessità di estendere e diffondere i servizi
educativi per l’infanzia, il provvedimento di fatto poco o nulla interviene
sull’accessibilità e l’effettiva capacità di inclusione, ossia sulla concreta
possibilità che le famiglie possano e siano in grado di pagare le rette
dei nidi, limitandosi a confermare il sistema vigente in base al quale i Co-
muni «possono prevedere» forme di esenzione e diversificare la compar-
tecipazione in base all’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), compatibilmente con le proprie finanze;

manca nel provvedimento un chiaro riferimento ai diritti dei bam-
bini e delle bambine con disabilità e un livello di protezione che ne garan-
tisca la priorità nell’accesso in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e che assicuri il personale adeguato e specializzato;

con riferimento specifico alle problematiche concernenti reclutamento
e personale, giovi osservare che:

andrebbe prevista l’integrazione di altre figure professionali tra cui,
nell’ambito del Coordinamento pedagogico territoriale, quella del «peda-
gogista», anziché la mera previsione di una costituzione determinata esclu-
sivamente da educatori e docenti;

con riferimento all’articolo 14 e, nello specifico, alla formazione
universitaria richiesta per gli educatori, il dispositivo normativo reca ta-
lune opacità non apportando le opportune distinzioni tra il titolo richiesto
per gli educatori dei servizi educativi (0-3 anni), presumibilmente la lau-
rea in Scienze dell’educazione a indirizzo specifico per educatori dei ser-
vizi per l’infanzia (L19), e il titolo richiesto per insegnanti della scuola
dell’infanzia, presumibilmente la laurea in Scienze della formazione pri-
maria. La mancata distinzione non appare solo formale ma di sostanza
perché potrebbe implicare un ruolo unico degli insegnanti che includa an-
che gli educatori (senza distinzione alcuna tra servizi per l’infanzia e ser-
vizi integrativi) con susseguenti rischi di contenziosi. Inoltre il provvedi-
mento, se da un lato richiede titoli superiori per gli educatori, dall’altro
non esclude in maniera netta una salvaguardia del personale già in servi-
zio, escludendo chiaramente quindi qualsiasi necessità di ricollocamento
del personale;
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in relazione al personale relativo alle scuole dell’infanzia si
esprime contrarietà nel constatare l’assenza di disposizioni che discipli-
nino un piano di assunzioni riservato alle scuole dell’infanzia, piuttosto
che continuare a prevedere spostamenti da parte dei docenti dagli organici
del potenziamento, i quali potrebbero non risultare in possesso di adeguate
competenze specifiche. Analoghe disposizioni, anche in relazione alla già
richiamata distinzione dei differenti ruoli, si sarebbero dovute assumere
con riferimento al personale dei servizi socio-educativi per la prima infan-
zia;

con riferimento sia al personale delle scuole dell’infanzia, sia al
personale dei servizi educativi per l’infanzia, si ritiene necessario che que-
sti debbano essere espressamente previsti quali ruoli di natura statali, cosı̀
da estendere il funzionamento della scuola dell’infanzia statale al servizio
della prima infanzia;

considerato infine che:

la ripartizione delle competenze operata nel provvedimento po-
trebbe aprire a ulteriori profili d’illegittimità costituzionale, come già
enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2016, lad-
dove omette di definire a chi compete l’individuazione degli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia;

in riferimento ai citati «Poli per l’infanzia» (articolo 3) non appare
sufficientemente chiaro se le Regioni siano in qualche maniera obbligate a
programmarne la costituzione, con la conseguente necessità di adeguare
l’edilizia delle strutture. La loro costituzione, anche presso direzioni didat-
tiche o istituti comprensivi, in un unico plesso o in edifici vicini, con la
condivisione di servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali
sembra rispondere alla medesima logica di garantire servizi e diritti esigi-
bili in iso-risorse, a detrimento della qualità e dell’efficacia dei servizi me-
desimi e a danno delle famiglie e dei bambini. Si teme inoltre che, come
già avviene nelle strutture sanitarie, questi Poli per l’infanzia possano co-
stituire dei luoghi pubblici (le scuole) dove lavorerà sia personale delle
cooperative e sia personale pubblico che svolgerà il medesimo lavoro,
con condizioni contrattuali differenziate; pertanto a riguardo appare oppor-
tuno specificare quali istituzioni entreranno a far parte di questi Poli per
l’infanzia;

inadeguate risultano, inoltre, le risorse stanziate per la costituzione
e il corretto funzionamento dei Poli per l’infanzia, anche in considerazione
della necessità di scongiurare che eventuali inefficienze amministrative,
ovvero stanziamenti inadeguati, possano comportare, in futuro, nuovi oneri
a carico delle famiglie. In particolare, si ritengono insufficienti gli stanzia-
menti disposti sia per la riqualificazione degli immobili già esistenti, sia
per la loro nuova costruzione, cosı̀ come previsto dall’articolo 3, comma
4 dello schema di decreto;

si ritiene, infine, che i Poli dell’infanzia debbano essere istituiti an-
che ampliando la portata ed estendendo le funzioni su circoli didattici, isti-
tuti e aziende di qualsiasi tipo e dimensione;
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a tal fine appare non condivisibile la decisione di non prevedere
espressamente, all’interno del provvedimento, disposizioni che stabiliscano
chiaramente che è compito dello Stato garantire la presenza dei nidi d’in-
fanzia in ogni città o agglomerato urbano, risultando fondamentale la ne-
cessità di una agevolazione della genitorialità e la cura dei bambini, per-
mettendo a ogni cittadino di sapere il proprio bambino tutelato in un am-
biente idoneo e sicuro;

con riferimento all’articolo 10, comma 1, il quale prevede l’istitu-
zione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istru-
zione, risulta necessaria, ai fini della sua costituzione, la previsione di
esperti che manifestino l’interesse a parteciparvi;

da ultimo, con riferimento all’articolo 9 e al cosiddetto Welfare

aziendale, ossia la possibilità che aziende pubbliche o private possano ero-
gare il «buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a ge-
stione comunale, non è specificato con quale cadenza, se mensile o an-
nuale, sarà erogato tale buono;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 380

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, premesso che:

oggi le politiche per l’infanzia sono considerate in quasi tutti i
Paesi europei un pezzo fondamentale del welfare locale. D’altra parte,
già nel 2002 il Consiglio delle comunità europee aveva riconosciuto l’im-
portanza dell’estensione dei servizi prescolari per lo sviluppo economico
dei Paesi, fissando al 33 per cento per i bambini sotto i tre anni ed al
90 per cento per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell’u-
tenza da raggiungere entro il 2010. Ma per un paradosso tutto italiano, il
nostro Paese, nonostante l’ampio riconoscimento attribuitogli a livello in-
ternazionale all’eccellenza maturata nel settore, ha dovuto rinviare al 2020
l’obiettivo dell’estensione dell’educazione prescolare su tutto il territorio
nazionale;

non si può tacere che lo schema di decreto in questione opera fi-
nalmente un profondo ridisegno del sistema d’istruzione destinato alla fase
più delicata della crescita di un bambino, e cioè di quel segmento di età
che va dalla nascita fino al compimento dei sei anni, sancendo il diritto
all’educazione nella prima infanzia, proponendo, al fine di renderlo effet-
tivo, un offerta integrata di educazione prescolare che vede chiamati, at-
traverso un raccordo tra i relativi servizi, l’asilo nido, che sganciandosi
dalla vecchia connotazione assistenzialistica costituirà il primo ingresso
nel percorso di educazione ed istruzione che proseguirà per tutta la vita
del bambino, e la scuola dell’infanzia;

del resto un impegno pubblico sul versante dei servizi educativi e
scolastici per l’infanzia che riducesse l’attuale cesura tra i due segmenti di
età si dimostrava, prima ancora di essere imposto dalle autorità europee,
più che mai necessario in un contesto di crisi economica e sociale che
comporta un rischio crescente di aumento delle disuguaglianze tra i citta-
dini e di un indebolimento delle tutele e dei processi di coesione e di in-
clusione sociale, capaci di determinare, a loro volta, un aumento della po-
vertà e del disagio infantile;

approntare un nuovo piano straordinario per l’estensione ed il pro-
gressivo riequilibrio territoriale dell’offerta dei servizi per l’infanzia, al
fine di centrare il suddetto obiettivo di copertura posto dall’Unione Euro-
pea, superare le attuali sperequazioni territoriali e conformarsi alle ultime
sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto la loro natura
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educativa come servizio di interesse pubblico, avrebbe richiesto la previ-
sione:

1) di una reale generalizzazione dei relativi servizi, non più a do-
manda individuale, quale premessa ineludibile di un generale innalza-
mento dei livelli di istruzione, come peraltro già contemplata dall’articolo
2, comma 2 della legge 10 febbraio 2000, n. 30 di riforma dei cicli sco-
lastici e rimasta fino ad oggi sulla carta poco più che un’affermazione di
principio;

2) un adeguato sostegno finanziario non solo per l’istituzione di
nuovi servizi e scuole ma anche per la loro successiva gestione, attraverso
la revisione dei meccanismi di finanziamento pubblico che prevedessero
un’equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa
per i servizi e le scuole per l’infanzia ed il superamento delle attuali di-
sparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli ope-
ratori;

3) di una nuova riflessione a livello nazionale e locale al fine di
progettare percorsi formativi universitari e in servizio che vedano la qua-
lificazione degli educatori dei servizi per l’infanzia in continuità con
quella degli insegnanti della scuola dell’infanzia quale premessa che
può contribuire all’arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i
profili. La disomogeneità della formazione tra educatori dei servizi per
l’infanzia e insegnanti delle scuole per l’infanzia è, infatti, di ostacolo
alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell’e-
sperienza dei bambini;

lo schema di decreto in questione disattende tutte e tre le previ-
sioni;

le risorse stanziate dallo stesso, come peraltro stigmatizzato da
molte delle parti audite, non sono sufficienti a sostenere un’offerta pub-
blica qualificata che riconosca i livelli essenziali delle prestazioni, tra
cui fondamentali sono la compresenza didattica e la formazione in servi-
zio. Per quanto riguarda finalità e riparto del Fondo nazionale di cui agli
articoli 12 e 13 dello schema di decreto, non si può non rilevare l’esiguità
della dotazione finanziaria che, anche stante la situazione drammatica di
partenza e la congiuntura economica che di certo non aiuta le famiglie
con uno o più figli a compartecipare alla spesa, è assolutamente insuffi-
ciente per coprire il fabbisogno reale del servizio. I dati Istat riferiti al
2013 indicano che la spesa corrente dei comuni per i servizi per la prima
infanzia, al netto del contributo delle famiglie pari a 310 milioni di euro,
ammontava a 1,25 miliardi, garantendo una copertura del 13 per cento. I
229 milioni di euro in più l’anno, stanziati dallo schema di decreto, pur
rappresentando un incremento di circa un quinto della spesa attuale
sono lontano dal costituire il necessario;

stesso giudizio può esprimersi con riferimento alle risorse destinate
dall’articolo 3 per la costruzione degli edifici che dovranno accogliere i
costituendi «Poli per l’infanzia», che potranno al massino garantire la rea-
lizzazioni di 3 plessi per regione;
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anche la questione delle rette e dell’accessibilità economica per le
famiglie rimane una faccenda irrisolta. All’articolo 9 dello schema di de-
creto, infatti, nell’ottica di un servizio ancora relegato alla domanda indi-
viduale, si parla di compartecipazione delle famiglie alla spesa, la cui de-
finizione della soglia massima è rimandata, tenuto conto delle risorse di-
sponibili, alla «Conferenza unificata». Qualora fosse opportuno o, quanto
meno, inevitabile, introdurre una forma di compartecipazione delle fami-
glie ai costi, occorrerà individuare criteri più adeguati, che tengano conto
anche del possibile effetto selettivo nei confronti di chi non è abbastanza
povero per accedere gratuitamente o a prezzo scontato e non è abbastanza
abbiente da non doversi preoccupare dell’ammontare della retta. Giusto
sarebbe stato, invece, prevedere una soglia di compartecipazione uniforme
ed unitaria a livello nazionale, non superiore al 30 per cento, per evitare il
rischio di richieste differenziate e sperequanti tra Regioni e tra Comuni, a
livello di Conferenza unificata;

di più. Un altro dato di fondo che si evidenzia nel decreto in que-
stione, è l’assenza di un termine temporale entro cui portare a compimento
la creazione del sistema integrato, riguardo tanto ai suoi obiettivi strategici
di tipo quantitativo (quello cioè di dar risposta al 33% dei bambini sotto i
tre anni di età ed alla totalità dei bambini tra i tre e i sei anni, e di garan-
tire la presenza dei servizi educativi per l’infanzia nel 75 per cento dei
Comuni), quanto di quelli ad essi collegati come stabilizzazione delle se-
zioni primavera, esclusione dei servizi educativi per l’infanzia dai servizi
a domanda individuale, superamento dei cosiddetti anticipi di iscrizione
alle scuole dell’infanzia. Il fatto che nell’impianto del decreto l’istituzione
del Sistema integrato venga svincolata da una programmazione temporale
certa e venga, piuttosto, affidata ad una progressività delle risorse finan-
ziarie e umane disponibili, peraltro anch’essa non individuata e stabilita,
induce un elemento di forte incertezza rispetto al conseguimento degli
stessi obiettivi in tempi accettabili e che peraltro lo stesso governo ha di-
chiarato di ritenere importanti ed urgenti;

pur se lo schema di decreto si muove decisamente in direzione del
valore educativo del nido, richiedendo, perciò, precise qualifiche profes-
sionali a chi vi opera, attraverso l’introduzione dell’obbligo della qualifica
universitaria e della formazione continua, la qualificazione del Sistema dei
servizi educativi e scolastici richiederebbe anche una maggiore attenzione
a tutte quelle misure che possono promuovere il benessere psicofisico del
personale impiegato nell’impegnativo compito, anche usurante se svolto
per molti anni, di prendersi cura dell’educazione e formazione dei bambini
e delle bambine. Nel decreto non è fatto cenno a questo che dovrebbe co-
stituire un obiettivo di non secondaria importanza;

inoltre, la previsione, all’articolo 14 dello schema di decreto, del-
l’obbligo di conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione (classe
L19) ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l’infanzia, o della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria
(classe LM 85-bis) per il personale dei poli d’infanzia 0-6, impedirà l’as-
sunzione, prevista dal decreto per la copertura dei posti della scuola del-
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l’infanzia per l’attuazione del piano di azione nazionale, di tutte le mae-

stre già inserite nelle Gae ed escluse dal piano straordinario d’assunzioni
della cosiddetta «Buona scuola», delle quali solo un numero ristretto sod-
disfa il requisito del titolo di laurea. Altro aspetto di criticità è quello le-

gato alla disparità tra il percorso formativo delle educatrici di nido – che è
triennale - e quello degli insegnanti di scuola dell’infanzia – che è quin-
quennale, per il quale, piuttosto, sarebbe stato importante prevedere un

raccordo tra i due livelli di formazione al fine di impostare un corretto
dialogo culturale tra le due professionalità e poter sperimentare, su un

piano di parità, nuovi percorsi educativi di continuità per i tutti bambini
tra zero e sei anni;

cosı̀ come più chiarezza avrebbe meritato quanto previsto dall’arti-
colo 7, comma 1, lettera e), relativo al coordinamento della programma-
zione dell’offerta formativa, ai fini dell’integrazione ed unitarietà della

rete dei servizi e delle strutture educative. Non è infatti esplicito se vi
siano comprese anche le scuole statali e paritarie non comunali;

a seguito della pronuncia n. 284 del 21 dicembre 2016 della Corte
costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge n. 107 del 2015

nella parte in cui dispone la determinazione degli «standard strutturali, or-
ganizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola
dell’infanzia», nello schema di decreto atto n. 380, non compare più la de-

finizione dei medesimi standard da inserire nella regolamentazione statale
di indirizzo per le Regioni. Questo perché l’ambito relativo all’individua-
zione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che

operano nell’ambito dell’istruzione rientra, secondo quanto stabilito dal-
l’articolo 117, comma 3 della Costituzione, nella competenza del legisla-

tore regionale. All’articolo 1, comma 181 della legge n. 107 del 2015, la
definizione originaria di «Livelli essenziali delle prestazioni», è stata per-
tanto sostituita con quella di «Obiettivi strategici» del sistema che non

presuppongono, però, l’universalità del diritto. Questo pone un problema
di omogeneità e di coerenza degli standard a livello nazionale, che solo
un coordinamento tra Regioni per condividere ed adottare normative uni-

formi può risolvere. Per questa ulteriore circostanza il sistema ne esce ul-
teriormente indebolito;

Uno degli obiettivi dichiarati del provvedimento è la generalizza-
zione progressiva della gratuità della scuola dell’infanzia. Attualmente le

scuole dell’infanzia statali coprono il 63 per cento, le scuole comunali
il 9 per cento, le paritarie private il 28 per cento. Pertanto in molte parti
del nostro Paese la scelta della scuola paritaria privata è dunque obbligata,

con una ingiusta disparità di trattamento. E’ inoltre inconcepibile conti-
nuare a considerare le scuole comunali alla stessa stregua di quelle pari-

tarie private: si tratta di una dicotomia che non esiste in nessun altro paese
europeo. La legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola») avrebbe
dovuto superarla attribuendo più risorse finanziarie agli Enti locali, e rico-

noscendo condizioni normative e salariali omogenee fra insegnanti comu-
nali e statali, con la possibilità, in caso di eventuale statizzazione di scuole
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comunali, di passaggio allo Stato anche del relativo personale. Ma anche
su questo fronte lo schema di decreto in questione è evasivo;

con la previsione di cui all’articolo 2, comma 6, viene aperto de-
finitivamente il finanziamento degli asili pubblici da parte dei privati e de-
gli asili privati da parte degli enti pubblici. Inoltre viene esclusa a priori la
gratuità del servizio dalla rubrica dell’articolo 9 («Partecipazione econo-
mica delle famiglie»). Questi due elementi da soli vanificano l’obiettivo
ufficiale della delega, ossia la diffusione capillare dell’offerta del sistema
integrato 0-6. Un sistema cosı̀ concepito, che si rivela basato sul finanzia-
mento pubblico ai nidi privati, e sul finanziamento dei privati cittadini al
sistema pubblico nonché sul contributo economico da parte delle famiglie,
segna la fine del sistema scolastico per la prima infanzia aperto a tutti e
contribuirà a marcare ulteriormente la differenze sociali tra i diversi quar-
tieri, città, regioni e aree geografiche;

esprime parere contrario.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

297ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 8,

della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Esame e rinvio)

Il presidente MATTEOLI ringrazia il ministro Delrio per la disponi-
bilità a illustrare i contenuti del provvedimento in titolo cui seguirà l’espo-
sizione del relatore.

Il ministro DELRIO ringrazia a sua volta la Commissione e si sof-
ferma sullo schema di decreto legislativo in esame, segnalando che lo
stesso apporta integrazioni e correzioni al nuovo Codice degli appalti con-
tenuto nel decreto legislativo n. 50 del 2016, ottemperando all’impegno
assunto dal Governo con la relativa legge delega n. 11 del 2016 di veri-
ficare entro un anno gli effetti dell’applicazione della nuova disciplina per
apportare le modifiche e i miglioramenti eventualmente necessari.

Nella redazione del testo in esame si è tenuto conto dei pareri emessi
dagli organi consultivi come il Consiglio di Stato e l’Avvocatura dello
Stato, nonché dalle ampie consultazioni svolte dalla Cabina di regia del
nuovo Codice dei contratti pubblici presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri con i vari portatori di interessi, di cui sono state recepite
molte proposte.
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Chiarisce che le integrazioni e correzioni contenute nello schema di
decreto in esame non inficiano la struttura del nuovo Codice degli appalti,
del quale sono mantenute le linee essenziali e gli elementi più innovativi,
come la valorizzazione della progettazione, la qualificazione e la riduzione
delle stazioni appaltanti, il contrasto alla corruzione e la semplificazione
degli adempimenti (testimoniata anche dalla drastica riduzione del numero
delle norme rispetto al precedente Codice).

Ammette che il primo anno di attuazione del nuovo Codice è stato
caratterizzato da una serie di difficoltà, ampiamente comprensibili data
la complessità della materia e la necessità di una serie di adeguamenti e
adempimenti di accompagnamento. Le modifiche proposte dall’atto del
Governo in esame mirano appunto a facilitare e completare l’applicazione
della nuova disciplina, senza stravolgerne l’impostazione. Precisando che
la maggior parte delle correzioni hanno carattere marginale, si sofferma
quindi sulle modifiche più sostanziali.

In primo luogo richiama le novità introdotte in materia di appalto in-
tegrato: non si intende, come erroneamente sostenuto da taluni osservatori,
reintrodurre l’istituto nei termini previsti dal precedente Codice degli ap-
palti. A fronte del divieto generale di utilizzare questo strumento, sono
state infatti introdotte un numero limitato di deroghe, in particolare per
le emergenze di protezione civile e per gli appalti per le quali erano già
state bandite le gare sulla base del progetto esecutivo prima della data del-
l’entrata in vigore del nuovo Codice. Precisa che tale ultima deroga viene
incontro ad una specifica richiesta delle Regioni, in particolare quelle del
Mezzogiorno, che avrebbero rischiato di perdere importanti finanziamenti
comunitari se le gare già bandite con la formula dell’appalto integrato fos-
sero state annullate.

Inoltre, poiché si è visto che alcuni stazioni appaltanti hanno tentato
di aggirare il divieto di utilizzare l’appalto integrato ricorrendo in maniera
impropria alla formula del contraente generale, lo schema di decreto in
esame ha posto una limitazione esplicita anche al ricorso a questa formula,
prevedendo che essa non possa essere utilizzata per gli appalti di lavori di
importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Segnala tuttavia alla Com-
missione che le norme dell’Unione europea in materia di appalti non pre-
vedono nessuna limitazione all’utilizzo dell’appalto integrato.

Un’altra delle modifiche significative apportate dallo schema di de-
creto correttivo al Codice riguarda il subappalto. Una recente sentenza
della Corte di giustizia europea ha dichiarato illegittima la previsione di
limiti al subappalto riferito all’intero valore del contratto: per tale ragione
si è riformulata la norma del Codice reintroducendo il limite del 30 per
cento riferito alla sola categoria prevalente, come era sotto la vigenza
del Codice precedente. Trattandosi di una questione particolarmente com-
plessa, dichiara comunque la disponibilità del Governo a valutare con at-
tenzione tutte le osservazioni e le proposte che arriveranno in merito dalla
Commissione.

Con lo schema di decreto in esame il Governo ha poi posto come ob-
bligo, e non più come semplice facoltà, l’indicazione delle clausole sociali
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per la stabilità occupazionale nei bandi di gara relativi agli appalti dei ser-
vizi ad alta intensità di manodopera, sia pure sempre nel rispetto della nor-
mativa dell’Unione europea.

Un’altra questione assai complessa affrontata dall’atto del Governo in
esame è quella degli affidamenti delle concessionarie autostradali, per i
quali il Codice prevede che l’80 per cento sia aggiudicato esclusivamente
con gara, per i contratti relativi alle concessioni di importo superiore a 150
mila euro. Dopo un ampio confronto tra il Ministero e le organizzazioni
sindacali di settore, che hanno segnalato come tale regime stia creando
seri problemi occupazionali, il Governo ha ritenuto di proporre una de-
roga, escludendo dal suddetto limite in particolare le manutenzioni ordina-
rie, che pesano solo per l’uno per cento dei lavori eseguiti dalle conces-
sionarie autostradali. Tale disciplina comunque non interessa tutte le con-
cessioni, ma solo quelle che a suo tempo furono affidate senza gara.

Tra le altre correzioni più rilevanti apportate dallo schema di decreto
in esame segnala poi la modifica del rating di impresa gestito dall’Auto-
rità nazionale anticorruzione (Anac), che proprio su richiesta dell’Autorità
è stato espunto dai requisiti di qualificazione ed inserito tra gli elementi di
valutazione dell’offerta qualitativa.

Si è previsto inoltre lo scorporo dei costi della manodopera dagli ele-
menti dell’offerta assoggettabili al massimo ribasso. Al riguardo, ricorda
che è stato confermato il limite di 1 milione di euro per l’applicazione
dello stesso criterio di aggiudicazione del massimo ribasso per gli appalti
di lavori, pur semplificando i metodi per il calcolo delle offerte anomale e
la relativa esclusione.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD), rinviando per i dettagli del prov-
vedimento in esame all’ampia documentazione predisposta dagli Uffici, ri-
chiama preliminarmente il termine del 5 aprile entro il quale le Commis-
sioni parlamentari debbono esprimere il parere al Governo, segnalando
che esso risulta particolarmente ristretto, in considerazione sia della ogget-
tiva complessità dello schema di decreto, sia dell’esigenza di acquisire
preliminarmente i prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Confe-
renza unificata.

Nel merito, esprime perplessità su una serie di punti del provvedi-
mento, che sembrano segnare un passo indietro rispetto ad alcune deci-
sioni particolarmente innovative che erano state prese con l’approvazione
del decreto legislativo n. 50 del 2016. In primo luogo segnala il rischio di
vedere sminuito il ruolo centrale che il nuovo Codice assegna alla proget-
tazione, a causa dell’allargamento delle possibilità di ricorso all’appalto
integrato, che implica la messa a gara negli appalti di lavori del solo pro-
getto definitivo, affidando (come avveniva in passato) anche la progetta-
zione esecutiva a chi realizzerà i lavori. Si tratta di un tema particolar-
mente delicato, di cui le Commissioni parlamentari cercheranno di eviden-
ziare le possibili criticità.

Altra preoccupazione riguarda il mantenimento dell’obiettivo di ridu-
zione e qualificazione delle stazioni appaltanti, che è un altro degli ele-
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menti fondamentali del nuovo Codice. Il fatto che lo schema di decreto
correttivo abbia inserito tra le stazioni appaltanti qualificate di diritto an-
che le città metropolitane e gli enti di area vasta (ossia le ex province)
rischia infatti di consentire, insieme ad altre deroghe previste nel Codice,
la sopravvivenza di gran parte delle attuali stazioni appaltanti senza che le
stesse abbiano fatto sforzi per aumentare la loro qualificazione. Ricorda
che tale questione aveva formato oggetto di ampio dibattito anche in oc-
casione dell’esame dello schema di decreto legislativo recante il nuovo
Codice degli appalti.

Sull’appalto integrato, prende atto delle indicazioni fornite dal Mini-
stro: tuttavia, se sono certamente condivisibili le deroghe previste per le
emergenze di protezione civile e per gli appalti con gare già bandite, ri-
tiene che per altre situazioni come gli appalti di manutenzione ordinaria
si rischi un allargamento eccessivo. Né appare convincente la motivazione
legata alla esigenza di venire incontro ai problemi segnalati dalle Regioni
meridionali. Nel corso dell’indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo
Codice condotta dalla Commissione congiuntamente con la Commissione
ambiente della Camera dei deputati, di fronte alle doglianze delle Regioni
circa il fatto che l’obbligo di mettere a gara il progetto esecutivo avrebbe
bloccato gran parte degli appalti di lavori, è stato chiesto di fornire dati
precisi a supporto di tali asserzioni, che però non sono mai arrivati. A
suo avviso, quindi, molte delle difficoltà segnalate hanno un carattere pre-
testuoso e nascondono piuttosto la volontà di molte pubbliche amministra-
zioni di non ricorrere al progetto esecutivo.

Sul subappalto si dice contrario al ritorno al vecchio limite del 30 per
cento della categoria prevalente: prende atto della pronuncia della Corte di
giustizia dell’Unione europea, ma ritiene che anche in questo caso si vo-
glia, da parte di taluni operatori, tentare di attuare surrettiziamente una li-
beralizzazione del settore, con tutte le conseguenze nefaste che su questo
fronte sono già state sperimentate in passato.

Condivide invece pienamente la scelta del Governo di rendere obbli-
gatoria e non più solo facoltativa l’introduzione delle clausole sociali negli
appalti di servizi ad alta intensità di manodopera. Questo è uno di quei
temi sui quali occorre che l’Italia abbia il coraggio di andare contro even-
tuali riserve dell’Unione europea. Infatti, il carattere meramente facolta-
tivo dell’inserimento ha determinato finora, nel primo anno di vigenza
del nuovo Codice, la situazione paradossale che pochissime stazioni appal-
tanti abbiano applicato le clausole sociali, facendo venire meno l’obiettivo
di aumentare le tutele per i lavoratori in un settore particolarmente proble-
matico.

Sulle concessioni autostradali ritiene che la deroga introdotta al limite
dell’80 per cento per gli appalti di manutenzione ordinaria produrrà un au-
mento esponenziale di questi contratti, attraverso il quale molti concessio-
nari potrebbero tentare di aggirare surrettiziamente il vincolo. Il problema
occupazionale del settore segnalato dai sindacati e richiamato dal Ministro
è certamente reale, ma non può essere utilizzato in maniera strumentale.
Peraltro, ritiene che le manutenzioni ordinarie abbiano già un peso al-



14 marzo 2017 8ª Commissione– 139 –

quanto elevato sul totale dei lavori affidati dalle concessionarie autostra-
dali rispetto ai dati forniti dal ministro Delrio.

Infine, segnala un altro problema legato al Codice degli appalti non
affrontato dallo schema di decreto in esame. In Europa si sta andando
verso la piena libertà di stabilimento per le società organismo di attesta-
zione (SOA), facendo venir meno l’obbligo, previsto attualmente dalla le-
gislazione italiana come requisito per lo svolgimento dell’attività, di avere
almeno una sede operativa in Italia. Se passasse tale orientamento, diven-
terebbe praticamente impossibile garantire i controlli sulla serietà e affida-
bilità delle SOA ed è prevedibile che, di riflesso, l’intero sistema di qua-
lificazione degli esecutori di lavori pubblici, imperniato appunto sull’atti-
vità di attestazione delle SOA, verrebbe messo a rischio, creando una si-
tuazione di totale anarchia.

Condivide infine la scelta di aver escluso espressamente il costo del
lavoro dagli elementi dell’offerta assoggettabili al massimo ribasso. Se-
gnala tuttavia anche l’esigenza di vigilare affinché i livelli del costo indi-
cati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro siano rispettati nell’am-
bito dei contratti di lavoro concretamente applicati da parte delle aziende
appaltatrici e subappaltatrici. Ha infatti personalmente verificato che in
molte regioni, a fronte dei livelli di costo stabiliti dalle tabelle ministeriali,
che sono presi a riferimento per la stesura dei bandi di gara, le aziende
appaltatrici e subappaltatrici, anziché applicare i contratti collettivi nazio-
nali, ne utilizzano altri siglati con organizzazioni sindacali non rappresen-
tative e che prevedono minimi salariali molto più bassi, consentendo cosı̀
alle stesse aziende di lucrare sulla differenza rispetto al costo del lavoro
più alto previsto nell’appalto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) concorda con il relatore sulla
eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione per rendere il parere sul
provvedimento in esame.

Sulle concessionarie autostradali, rileva che in molti casi, anziché
procedere al rinnovo con gara della concessione in scadenza, è stata ri-
chiesta la proroga automatica, magari a fronte dell’impegno di eseguire
una serie di lavori. Cita il caso di Autostrade per l’Italia con la Gronda
di Genova, chiedendo quali siano le intenzioni del concessionario per il
completamento dell’opera, atteso che l’Unione europea avrebbe limitato
a soli quattro anni la possibilità di prorogare direttamente la concessione.

Per quanto riguarda il tema delle manutenzioni, segnala l’esigenza di
vigilare con attenzione sull’effettuazione delle stesse, specie per opere par-
ticolarmente importanti per la circolazione locale, come il Ponte Morandi
a Genova.

Il senatore CIOFFI (M5S) critica il fatto che, con il provvedimento in
esame, si siano reintrodotti una serie di istituti presenti nel vecchio Codice
degli appalti. Tale scelta del Governo mette in discussione la possibilità
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anche per le opposizioni di confermare il clima di collaborazione costrut-
tiva che si era creato nel corso della discussione per l’approvazione del
Codice.

Condivide in particolare le critiche espresse dal relatore sulle deroghe
introdotte al divieto di appalto integrato: le Regioni hanno avuto un anno
di tempo, dopo l’entrata in vigore del Codice, per attrezzarsi e bandire le
gare di lavori sulla base del progetto esecutivo, per cui le lamentele avan-
zate sembrano alquanto pretestuose.

Segnala poi che, nelle definizioni di cui all’articolo 3 del Codice, si è
ampliata la nozione di concessione di lavori, inserendo anche la conces-
sione di progettazione ed esecuzione, consentendo cosı̀ l’affidamento in
concessione anche dell’appalto integrato.

Critica inoltre le modifiche apportate dal provvedimento in esame al-
l’articolo 22 del Codice, laddove si prevede che per l’attivazione del di-
battito pubblico sulle grandi opere sia sufficiente il nuovo documento di
fattibilità delle alternative progettuali (assai più semplice di un vero pro-
getto) e che i risultati del dibattito non siano poi discussi nell’ambito della
Conferenza di servizi. Tali scelte rischiano infatti di svilire il senso stesso
della procedura del dibattito pubblico e della partecipazione dei cittadini.

Esprime altresı̀ la propria contrarietà alle modifiche introdotte in ma-
teria di subappalto, per il quale si ritorna di fatto al regime del vecchio
Codice degli appalti, con tutti i guasti e le problematiche che quel regime
ha comportato negli anni passati, quando di fatto si poteva dare in subap-
palto oltre il 60 per cento del valore dell’intero contratto.

Sulle concessioni autostradali auspica che i nuovi affidamenti ven-
gano fatti tutti quanti con gara, superando le pressioni che stanno frenando
l’applicazione della nuova normativa.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) condivide le osservazioni del rela-
tore. Ricordando l’ampio e costruttivo confronto svolto in Commissione in
occasione del dibattito sul Codice degli appalti, invita il Governo a non
sottrarsi alle indicazioni che verranno dal Parlamento, che tengono conto
delle reali difficoltà segnalate da molti operatori e non semplicemente di
critiche a volte strumentali avanzate da alcune specifiche categorie. D’al-
tra parte, i vari portatori di interessi sono stati sentiti assai prima dell’ap-
provazione del Codice e quindi alcune richieste avanzate nelle ultime con-
sultazioni sembrano quasi un tentativo di rivalsa rispetto alle scelte fatte
dal Governo e dal Parlamento.

Sulle concessioni autostradali, occorre far capire che le proroghe
automatiche non sono più accettabili: ai concessionari che continuano a
proporle, bisognerebbe chiedere di fornire piani economico-finanziari pre-
cisi con tutti gli investimenti che intenderebbero realizzare, tenuto conto
che molti concessionari fanno in realtà soprattutto manutenzione ordinaria.
Il punto fondamentale è vigilare sul mantenimento degli impegni contrat-
tuali, revocando la concessione a chi non ottempera e affidandola ad un
altro soggetto selezionato mediante gara.
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Critica poi le procedure eccessivamente burocratiche per la scelta de-
gli affidatari dei lavori di ricostruzione delle abitazioni imposte ai privati
colpiti dai recenti eventi sismici, con il decreto-legge n. 205 del 2016.
Non si può infatti chiedere a singoli cittadini, per di più già duramente
provati, di farsi carico di adempimenti cosı̀ gravosi.

Infine, coglie incidentalmente l’occasione della presenza del Ministro
per chiedere che la Commissione acquisisca il testo del nuovo Contratto di
servizio per gli Intercity giorno e notte, recentemente siglato tra il Mini-
stero e Trenitalia.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritiene eccessivi i timori per una pre-
sunta riduzione del ruolo della progettazione derivante dalle norme sul-
l’appalto integrato proposte dal provvedimento in esame, anche alla luce
dei chiarimenti forniti dal Ministro. La deroga per le gare già bandite sulla
base dei progetti definitivi è infatti corretta e avrebbe dovuto essere pre-
vista già nel nuovo Codice degli appalti.

Per quanto riguarda i rischi di compromettere il processo di qualifi-
cazione e riduzione delle stazioni appaltanti derivanti da alcune delle mo-
difiche proposte dallo schema di decreto in esame, condivide invece le os-
servazioni del relatore. Analogamente, auspica anch’egli che le concessio-
narie autostradali procedano d’ora in avanti ai loro affidamenti mediante
gara, anche per superare alcune situazioni contraddittorie che continuano
a registrarsi. Ad esempio, dalle notizie di stampa sembrerebbe che, nella
recente tragedia del crollo del cavalcavia sulla A14, la società concessio-
naria avesse affidato l’esecuzione dei lavori ad una società in house, che
però aveva poi subappaltato ad un’altra ditta.

Il presidente MATTEOLI, in relazione al tragico incidente verifica-
tosi lo scorso giovedı̀ sull’autostrada A14, informa di avere immediata-
mente preso contatto con i vertici di Autostrade per l’Italia, concessionaria
della tratta interessata, che si è dichiarata subito disponibile a venire in
audizione dinanzi alla Commissione per riferire in merito. Sono quindi
in corso i contatti per organizzare prima possibile il suddetto incontro.

Il senatore FILIPPI (PD) condivide le osservazioni circa l’eccessiva
ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni parlamentari per
l’esame del provvedimento, auspicando che il Governo ascolti con atten-
zione le segnalazioni che perverranno dal Parlamento.

Ritiene anch’egli che molte lamentele avanzate dalle stazioni appal-
tanti durante il primo anno di applicazione del nuovo Codice e che
sono alla base di alcune delle modifiche proposte nello schema di decreto
correttivo, siano spesso strumentali. Pur con la gradualità necessaria, oc-
corre infatti tenere fermi i caratteri più innovativi della nuova disciplina.
In particolare, per quanto riguarda le concessionarie autostradali, al di là
delle formule utilizzate, resta fondamentale garantire un controllo sul ri-
spetto degli impegni contrattuali: chiede quindi al Ministro che l’apposita
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struttura di vigilanza presso il Ministero operi in maniera più incisiva e
attenta su questo aspetto.

Per quanto riguarda le deroghe all’obbligo di mettere a gara il pro-
getto esecutivo, un conto è venire incontro ad alcune esigenze come quelle
legate alle gare già bandite, un altro è tentare di aggirare surrettiziamente
la norma per tornare alla situazione del Codice previgente, quando si met-
tevano a gara progetti definitivi, redatti spesso in modo approssimativo,
per poi introdurre una serie di varianti che facevano lievitare enormemente
i costi dell’opera.

Analogamente, per il subappalto non è accettabile tentare di ritornare
al passato, facendo venir meno tutte le tutele per le piccole imprese.

Il ministro DELRIO, riservandosi di replicare in maniera più puntuale
nel seguito dell’esame, osserva che i dati relativi ai lavori di manutenzione
eseguiti dai concessionari autostradali del Ministero sono molto accurati,
anche perché vi è una definizione precisa di tali lavori e non sono possi-
bili ambiguità. Il tema fondamentale resta quello di garantire un’adeguata
vigilanza sul rispetto degli impegni contrattuali.

Per quanto riguarda il subappalto, ribadisce che la recente sentenza
della Corte di giustizia europea ha espressamente dichiarato illegittima
la fissazione di un limite riferito all’intero importo del contratto e di que-
sto l’Italia deve necessariamente tenere conto.

Infine, si impegna a trasmettere quanto prima alla Commissione il te-
sto del Contratto di servizio richiesto dal senatore Sonego.

Il PRESIDENTE ringrazia ancora una volta il Ministro per il suo in-
tervento e tutti i colleghi per il contributo al dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 15 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) chiede indicazioni sulla calenda-
rizzazione degli altri argomenti all’attenzione della Commissione, sulla
base delle intese intervenute nel recente Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore CIOFFI (M5S), in relazione alla preannunciata audizione
dei rappresentanti di Autostrade per l’Italia, chiede che la Commissione
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possa acquisire dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia del-
l’atto di concessione a suo tempo stipulato tra lo Stato e il concessionario,
con i relativi allegati.

Il PRESIDENTE assicura che gli altri argomenti concordati nell’Uf-
ficio di Presidenza saranno inseriti all’ordine del giorno della Commis-
sione a partire dalla prossima settimana. Per ovvi motivi, nella settimana
in corso si è ritenuto opportuno dare la precedenza all’avvio dell’esame
dello schema di decreto correttivo del Codice degli appalti, data la sua ri-
levanza e i tempi particolarmente ristretti per l’espressione del parere.

Si riserva infine di individuare le modalità più opportune per dare se-
guito alla richiesta del senatore Cioffi.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 331

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 963 (CONTROLLI NEL SET-

TORE DELLA PESCA)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

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

La seduta inizia alle ore 14,35.

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 9 marzo.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, presenta e illustra una pro-
posta di risoluzione, pubblicata in allegato, che tiene conto anche di al-
cune segnalazioni formulate da singoli senatori, e che è stata informal-
mente anticipata ai componenti della Commissione e al Governo, nell’in-
tesa che si sarebbe proceduto alla votazione della medesima auspicabil-
mente nella seduta in corso.

Il viceministro MORANDO interviene per esprimere le valutazioni
del Governo sulla proposta di risoluzione, sulla quale peraltro egli riteneva
vi fossero ancora spazi per il dibattito. In merito all’impegno di cui alla
lettera a) si esprime favorevolmente, pur considerandolo pleonastico, in
quanto richiama l’applicazione di disposizioni di legge. Quanto alla lettera
b), segnala come l’esercizio dei diritti dell’azionista in materia di nomine
spetti al Ministero dell’economia e delle finanze, che lo esercita di con-
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certo con i Ministri di volta in volta competenti, a seconda delle nomine

di cui si tratta: il Presidente del Consiglio dei ministri è peraltro titolare di

una funzione di indirizzo e coordinamento di carattere generale, che può

essere svolta anche nell’ambito di tali procedure; ciò premesso non vi

sono ragioni di contrarietà su questo punto.

L’impegno indicato nella lettera c) riguarda l’adozione tempestiva di

un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di requisiti di

onorabilità, professionalità e autonomia richiesti ai componenti degli or-

gani di amministrazione e controllo delle società previsto dalla riforma

Madia; premesso che il decreto potrà riguardare le società non quotate,

mentre per le quotate si può sollecitare un intervento volto ad armonizzare

gli statuti delle società, assicura che il decreto in questione sarà adottato a

breve. Quanto alla clausola etica, il Governo condivide l’indirizzo a un’ar-

monizzazione, ricordando che in passato – a fronte di un indirizzo unitario

espresso dal Governo – si sono registrati esiti diversi nelle differenti so-

cietà partecipate. Nel caso in cui la Commissione intendesse offrire anche

un’indicazione di merito, egli manifesta una preferenza per la soluzione

adottata in materia da ENEL.

Con riferimento alla lettera d) sottolinea come la selezione sia svolta

dal Dipartimento del Tesoro, sulla base della direttiva del Ministro dell’e-

conomia e delle finanze del 24 giugno 2013, perseguendo anche l’equili-

brio di genere; su quest’ultimo aspetto, peraltro, condivide l’esigenza, evi-

denziata nella proposta di direttiva, di un miglioramento. Esprime sostan-

ziale condivisione sull’impegno di cui alla lettera e), segnalando l’esi-

genza di precisare che non si fa riferimento a un’automatica e immediata

decadenza, bensı̀ che occorre vi sia un’apposita iniziativa da parte dell’a-

zionista pubblico, nell’ambito delle procedure previste dagli statuti delle

società; ricorda, in ogni caso, gli aspetti di responsabilità per danni previ-

sti dall’articolo 2391 del codice civile.

Manifesta condivisione sui successivi impegni indicati nelle lettere f),

g), h), i), riconoscendo come nel caso ivi richiamato di Fincantieri-STX

France si siano registrate effettivamente delle difficoltà, j) e k), in merito

alla quale rileva come, per le società quotate, le informazioni sui tratta-

menti complessivi di fine rapporto o di cessazione anticipata del mede-

simo o di mancato rinnovo della carica siano riportate nelle relazioni sulla

remunerazione allegate ai bilanci.

Il relatore, presidente MUCCHETTI (PD), interviene incidentalmente

per segnalare che, avendo esaminato non solo la documentazione deposi-

tata ma anche le relazioni allegate ai bilanci, i trattamenti di fine rapporto

vengono indicati in quei documenti senza i dettagli indispensabili a con-

sentirne la quantificazione e a chiarirne l’applicazione in concreto; inoltre

anche previsione dell’immediata comunicazione dei citati trattamenti al

mercato rappresenta un elemento di innovazione, in quanto attualmente

tali comunicazioni avvengono con ritardi a volte considerevoli.
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Il vice ministro MORANDO esprime condivisione sul punto in que-
stione.

Dopo che il relatore, presidente MUCCHETTI (PD), ha chiarito le
finalità sottese all’impegno di cui alla lettera l), il vice ministro MO-
RANDO si esprime favorevolmente, segnalando come la fattispecie ivi
ipotizzata non si verificherà in occasione delle nomine ormai prossime.
Passando alla lettera m), ricorda quanto avvenuto in materia di compensi
dei presidenti, per i quali si era inteso fissare un limite massimo, come
misura di contenimento degli stessi: tale previsione è stata invece appli-
cata come quantificazione della retribuzione per tutti i presidenti. Egli ri-
tiene condivisibile che sia prevista un’articolazione dei compensi che
tenga conto dei diversi livelli di complessità e di responsabilità. Dopo
aver ricordato, in merito alla lettera n) che i presidenti non hanno respon-
sabilità operative nelle società quotate, chiede un chiarimento sul punto o).

Risponde il relatore, presidente MUCCHETTI (PD), il quale precisa
che ci si riferisce al raffronto delle dinamiche della retribuzione e segnala
come i principi contabili internazionali non siano particolarmente strin-
genti in questo ambito, il che non ha impedito agli Stati Uniti d’America
di adottare analoga norma nel Dodd-Frank Act.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi favore sull’impegno in
questione, nonché su quello di cui alla lettera p), osservando peraltro
come le spese per pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità siano già rese
note.

Il RELATORE sottolinea come tali informazioni non siano disponi-
bili, in particolare quelle relative ai destinatari.

Il vice ministro MORANDO conclude esprimendo una valutazione
positiva sull’ultimo impegno, di cui alla lettera ,q).

Il senatore TOMASELLI (PD), con l’auspicio di ottenere la piena
adesione da parte del Governo, che ringrazia per la sua disponibilità, e
la più ampia convergenza politica possibile, chiede di rinviare a domani
la votazione sulla proposta di risoluzione.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si asso-
cia alla proposta del senatore Tomaselli, chiedendo altresı̀ che venga posta
ai voti, insieme alla proposta di risoluzione, anche la relazione di accom-
pagnamento che il Presidente relatore ha redatto e informalmente antici-
pato e che egli ritiene pienamente condivisibile e particolarmente esau-
stiva.

Sottopone poi al Presidente, con riferimento al punto e), relativo alla
decadenza dell’amministratore che abbia occultato conflitti di interesse,
l’opportunità di maggiori precisazioni.
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Il relatore, presidente MUCCHETTI (PD), ricorda che l’interlocutore
del Parlamento è il Governo e non la singola società; ritiene dunque che il
Parlamento, a fronte della variabilità delle situazioni concrete e delle pos-
sibili soluzioni, non debba entrare nel dettaglio.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) propone che, al punto l), le
parole: «nei limiti del possibile» vengano sostituite con le altre: «fatti
salvi i contratti in essere».

Quanto invece al punto f), suggerisce di prevedere che la riconferma
degli amministratori uscenti sia subordinata anche ai risultati in materia di
sicurezza sul lavoro.

Il senatore GIROTTO (M5S), con riferimento all’impegno di cui al
punto f) segnala che, quanto agli amministratori uscenti, sarebbe oppor-
tuno un riferimento aggiuntivo, nel senso di subordinarne l’eventuale ri-
conferma anche a una attenta valutazione degli impegni assunti e delle
azioni poste in essere in termini di responsabilità sociale d’impresa, quale
efficace strumento di concorrenza virtuosa, capace di contribuire, come
auspicato anche dal legislatore europeo, a ripristinare quella fiducia indi-
spensabile per una ripresa economica sostenibile.

Quanto invece al punto q), propone che il Governo trasmetta al Par-
lamento, con cadenza annuale, una relazione non solo sull’andamento
delle società in relazione al mandato loro assegnato, ma anche sul rispetto
degli impegni assunti con l’approvazione in Senato, il 19 giugno 2013,
della mozione sui criteri di nomina degli amministratori delle società quo-
tate e non quotate controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

Per quanto riguarda invece la relazione di accompagnamento che il
Presidente relatore ha predisposto, ne suggerisce una integrazione, tenuto
conto che le total compensations annue degli amministratori delegati sono
considerate eccessive rispetto al costo del lavoro medio pro capite e che
sarà necessario un maggiore impegno per il raggiungimento degli obiettivi
sulle strategie per il clima e l’energia individuate dagli accordi internazio-
nali ed europei. Le società Eni, Terna ed Enel, per esempio, dovrebbero
esprimere nei piani industriali un sostanziale sostegno agli impegni che
l’Italia ha assunto per la decarbonizzazione del sistema produttivo e dei
consumi.

Quanto a ENI, si dovrebbe far riferimento anche alla fuoriuscita dal
serbatoio di stoccaggio del Centro Oli in Val d’Agri (PZ) in Basilicata e
alla conseguente contaminazione del suolo che richiede interventi urgenti
di bonifica.

Per quanto riguarda ENEL, andrebbe a suo giudizio indicato che i ri-
sultati previsti dalle attività regolate sono in buona parte dovuti alla ri-
forma tariffaria della bolletta (a discapito dei consumatori, che pagheranno
maggiori oneri), che ha anche l’effetto di scoraggiare gli interventi di ef-
ficientamento energetico e di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
e di impedire l’introduzione di meccanismi di demand response. Segnala
inoltre che non si può dare per avvenuto il superamento del mercato tute-
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lato dal 2018, visto che la norma di modifica non è stata ancora approvata
dal Parlamento.

In conclusione, tuttavia, ritiene sostanzialmente positivi i contenuti
della proposta di risoluzione che condivide nel suo complesso.

Il senatore Luigi MARINO (AP (Ncd-CpE)), a nome del suo Gruppo,
si associa alla proposta di rinviare a domani la votazione. Ciò permette-
rebbe infatti un approfondimento, soprattutto sui punti g), j), k), l), o),
nonché, in parte, p).

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) apprezza la proposta di risolu-
zione presentata dal Presidente relatore e condivide la richiesta di rinvio
della votazione avanzata dal senatore Tomaselli.

Il presidente MUCCHETTI (PD) si riserva di riformulare la proposta
di risoluzione alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito e di
anticiparne i contenuti, in via informale, ai componenti della Commissione
e al rappresentante del Governo appena possibile. Precisa soltanto che
nella lettera b) si fa riferimento alle interpretazioni assai diversificate
del ruolo di azionista pubblico che si sono registrate, a seconda delle so-
cietà alle cui nomine si procedeva e a seconda di chi rivestisse l’incarico
di Ministro dell’economia e delle finanze e di Presidente del Consiglio dei
ministri; nella lettera a) il riferimento al mandato ricevuto dall’azionista
pubblico deriva anche dalle audizioni svolte.

Facendo seguito alle richieste di rinvio formulate, propone di convo-
care una nuova seduta alle ore 8,30 di domani, mercoledı̀ 15 marzo, al
fine di procedere alla votazione.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede nuovamente la ripresa dell’e-
same del disegno di legge n. 2272, recante «Disposizioni per la promo-
zione e la disciplina del commercio equo e solidale», già approvato dalla
Camera dei deputati.

Il presidente MUCCHETTI assicura che l’esame del disegno di legge
n. 2272 sarà ripreso in una prossima seduta, compatibilmente con il calen-
dario dei lavori della Commissione.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) sollecita la ripresa dell’esame
congiunto dei disegni di legge nn. 707, 2280 e 2334 in materia di patente
europea dei pizzaioli (PEP).
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Il presidente MUCCHETTI prende atto della richiesta della senatrice
Pelino, assicurando che se ne terrà conto nella programmazione dei lavori
della Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la Commissione è convo-
cata per un’ulteriore seduta domani mattina alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 911

La 10ª Commissione,

premesso che, con la mozione sui criteri di nomina degli ammini-

stratori delle società quotate e non quotate, direttamente o indirettamente

controllate dallo Stato, approvata a larghissima maggioranza dall’Assem-

blea il 19 giugno 2013, il Senato ha inteso esercitare il proprio ruolo di

indirizzo generale e di controllo specifico su come, attraverso il Governo,

lo Stato esercita le funzioni di azionista;

ricordato che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, attua-

tivo della legge di riforma della pubblica amministrazione, stabilisce

che i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze di concerto con altri ministeri competenti per materia;

ricordato altresı̀ che, in base al decreto ministeriale 17 luglio 2014,

l’esercizio dei diritti citati viene attribuito, nell’ambito del MEF, al Dipar-

timento del Tesoro;

ricordato ancora che, nel caso in cui l’azionista pubblico sia la

Cassa depositi e prestiti, la designazione degli amministratori e dei sindaci

delle società partecipate compete alla medesima CDP, previa delibera-

zione del suo Consiglio di amministrazione;

premesso inoltre che, nel quadro dell’affare assegnato «sui risultati

delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo

Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della 10ª Com-

missione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concor-

renza», la Commissione industria, commercio, turismo del Senato ha ana-

lizzato i conti di ENI, ENEL, Poste, oggetto di una possibile, parziale pri-

vatizzazione, Leonardo, già Finmeccanica, e di Terna alla vigilia del rin-

novo dei consigli di amministrazione nonché quelli di Fincantieri prossima

al compimento del primo triennio di quotazione in Borsa;

preso atto che nei consigli di amministrazione uscenti l’equilibrio

di genere è stato perseguito attribuendo la carica di presidente a donne,

con l’eccezione di Finmeccanica, e quella di amministratore delegato, e

cioè di capo azienda, a uomini;

preso atto, infine, in materia di onorabilità degli amministratori,

che gli statuti delle sei società esaminate presentano quattro diverse impo-

stazioni sulla cosiddetta clausola etica di cui alla direttiva del Ministro

dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2013;
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impegna il Governo a:

a) rendere noto se siano stati individuati i ministeri chiamati a
esprimere il concerto con il MEF sull’esercizio dei diritti del socio pub-
blico anche allo scopo di poter fissare con maggior precisione i contenuti
del mandato assegnato agli amministratori prescelti;

b) chiarire il ruolo della presidenza del Consiglio dei ministri nel-
l’esercizio dei diritti dell’azionista pubblico, anche alla luce delle proce-
dure di nomina in concreto seguite nel 2014;

c) varare nel più breve tempo possibile il Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sui requisiti di onorabilità, professionalità e
autonomia richiesti ai componenti degli organi di amministrazione e con-
trollo delle società previsto dalla riforma Madia, anche allo scopo di su-
perare la divaricazione degli statuti sulla clausola etica nelle diverse so-
cietà esaminate;

d) impostare la selezione dei candidati, in particolare dei presidenti
e degli amministratori delegati, sulla base del merito e dell’esperienza in
business almeno affini, e assicurare l’equilibrio di genere nel complesso
delle diverse funzioni;

e) prevedere, qualora emergano conflitti di interessi in corso di
mandato, la decadenza dell’amministratore che li abbia occultati ovvero
che non ne abbia prontamente rimosse le cause, se sopravvenuti in data
successiva alla nomina;

f) subordinare la riconferma degli amministratori uscenti a un’ana-
lisi rigorosa dei risultati, considerando non solo il ritorno per l’azionista
ma anche le ricadute dei piani industriali sull’economia, in particolare sul-
l’occupazione, e sull’ambiente, con particolare riferimento agli accordi in-
ternazionali e ai programmi europei in materia di clima ed energia, senza
cedere a logiche di breve termine; al tempo stesso, prestare particolare at-
tenzione alla solidità patrimoniale delle imprese, verificando in particolare
le valutazioni dei consigli di amministrazione sull’effettiva consistenza
delle attività immateriali e del portafoglio ordini e sulla loro capacità di
generare reddito e sviluppo nel tempo;

g) contemperare l’interesse dello Stato azionista con quello più ge-
nerale dello Stato regolatore; in particolare, va evitata la conferma di si-
tuazioni privilegiate per gli ex monopoli sottoposti a processi di liberaliz-
zazione e per i monopoli destinati a rimanere, in quanto naturali;

h) in caso di collocamento in Borsa di pacchetti azionari prove-
nienti da partecipazioni dirette o indirette dello Stato, considerare non
solo l’effetto sul debito pubblico in termini di riduzione dello stock, ma
anche il saldo tra il risparmio prevedibile sul servizio della quota di debito
pubblico che verrebbe annullata con l’incasso del collocamento e l’am-
montare dei dividendi ai quali lo Stato rinuncia;

i) operare per assicurare la par condicio nelle competizioni e negli
affari all’estero, specialmente nel Mercato unico, nell’interesse delle im-
prese di cui è azionista lo Stato e delle imprese private, obiettivo non
scontato come dimostra il caso Fincantieri-STX France;



14 marzo 2017 10ª Commissione– 153 –

j) evitare eccessi e squilibri nelle remunerazioni dei capi azienda,
escludendo premi a breve termine e premi di non concorrenza e postici-
pando a date successive alla cessazione del rapporto di lavoro la corre-
sponsione di almeno una parte della retribuzione variabile, che verrà ero-
gata alla conferma o al superamento dei risultati attesi;

k) assicurare una migliore informazione sui trattamenti complessivi
di fine rapporto o di cessazione anticipata del medesimo o di mancato rin-
novo della carica, sia, in corso di mandato, attraverso il ricorso a stime
delle quali vengano di volta in volta dichiarati i presupposti, sia, al ter-
mine del mandato, attraverso l’immediata comunicazione dei citati tratta-
menti al mercato;

l) evitare nei limiti del possibile la corresponsione delle compo-
nenti dei trattamenti di fine mandato non derivanti dal contratto di lavoro
dei dirigenti a capi azienda in uscita da una società a controllo pubblico e
destinati a essere assunti da un’altra società a controllo pubblico;

m) superare l’appiattimento dei compensi dei presidenti in ragione
della diversa complessità delle società e dei relativi impegni di gover-
nance, sia pure continuando a evitare eccessi e squilibri;

n) continuare a rispettare il requisito dell’indipendenza nella scelta
del presidente, che è chiamato a garantire l’intero complesso degli stake-

holder, quale venne meritoriamente delineato dai consigli di ENI ed
ENEL già nel 2014;

o) esigere da chi sia stato designato ad amministratore l’impegno a
operare affinché i consigli di amministrazione inseriscano nei bilanci più
dettagliate informazioni sul costo del lavoro consolidato e su quello delle
attività italiane del gruppo, anche allo scopo di legare gli eventuali incre-
menti della retribuzione complessiva dei capi azienda al miglioramento
dei salari dei dipendenti italiani secondo le proporzioni decise dai consigli
di amministrazione;

p) esigere da chi sia stato designato ad amministratore delle so-
cietà, anche se quotate in Borsa, l’impegno a operare affinché i consigli
di amministrazione rendano note in bilancio o in una relazione allegata
le spese per pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità, nonché i relativi de-
stinatari;

q) trasmettere al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione
sull’andamento delle società alla luce del mandato loro assegnato.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

301ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)

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

50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

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

Il presidente SACCONI dà conto di un’ipotesi di risoluzione che ac-
coglie le proposte complessive del Gruppo PD e le indicazioni del sena-
tore Serafini relative a specifici segmenti del mercato del lavoro. Fa pre-
sente di aver preso in considerazione anche le sollecitazioni dei Gruppi
Sinistra italiana e M5S e ribadisce l’auspicio che si possa pervenire all’a-
dozione di un documento condiviso, allo scopo di poter risultare realmente
incisivi.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene
opportuno che i giovani apprendisti possano essere impiegati in attività la-
vorative fino ad un massimo di otto ore al giorno, non escludendoli dalle
turnazioni notturne. Auspica la definizione di un quadro normativo sui ti-
rocini in cui possano essere coinvolti i giovani già al termine della scuola
secondaria di primo grado.
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Il presidente SACCONI, dopo aver riassunto le proposte del senatore
Berger, precisa che apprendistato e tirocini non sono configurabili come
attività lavorative vere e proprie, ma costituiscono percorsi di inserimento
lavorativo molto vigilati, basati sul sistema duale formazione-lavoro.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) manifesta forti perplessità nei con-
fronti delle richieste del senatore Berger, invitando a seguire il percorso
degli accordi territoriali per disciplinare singoli aspetti dell’apprendistato
rispondenti a specifiche esigenze locali. Sottolinea, in particolare, che il
lavoro notturno per gli apprendisti più giovani può avere effetti negativi
sui loro processi di crescita.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur riconoscendo i passi in
avanti compiuti dalla Commissione, conferma la preoccupazione che l’ap-
prendistato non possa rappresentare un’occasione adeguata di formazione
per i giovani. Invita a rivedere le quote di assunzione obbligatoria degli
apprendisti, attualmente al 20 per cento, auspicandone l’elevazione al 50
per cento. In questo modo l’apprendistato potrà diventare un valido stru-
mento per accedere al mondo del lavoro. Stigmatizza, infine, il ruolo rico-
nosciuto alle agenzie private di formazione.

La senatrice D’ADDA (PD) conferma le perplessità sull’impiego de-
gli apprendisti più giovani nel lavoro notturno, che comporta un cambia-
mento dei ritmi di vita suscettibile di incidere negativamente sullo svi-
luppo psicofisico della persona.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) esprime il proprio sostegno alle
indicazioni del senatore Berger e invita la Commissione ad individuare so-
luzioni di mediazione.

Il senatore PUGLIA (M5S) concorda sull’ipotesi di elevare il limite
orario dei giovani apprendisti da 7 a 8 ore giornaliere, fatto salvo il limite
settimanale delle 40 ore. Ritiene impossibile, però, l’impiego di apprendi-
sti nel lavoro notturno e in attività di formazione senza soluzione di con-
tinuità.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pun-
tualizza che l’impiego dei giovani apprendisti in orario notturno deve av-
venire all’interno di un attento sistema di alternanza fra formazione e la-
voro idoneo a garantire la personalità dei giovani lavoratori. Concorda con
l’ipotesi di ricorrere ad accordi territoriali per disciplinare specifiche parti
dell’istituto dell’apprendistato. Lamenta che il quadro normativo attuale
non consente ai giovani al di sotto dei 15 anni di età di poter lavorare
neanche occasionalmente.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) si riserva di avanzare una proposta
di mediazione a proposito dei mercati informali in ingresso.
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La senatrice PARENTE (PD) ricorda il percorso finora compiuto
dalla Commissione, rimarcando le profonde differenze fra i Gruppi regi-
strate all’inizio della discussione. Ritiene necessario, pertanto, trovare un
momento di sintesi sull’abuso di tirocini e sulla necessità di potenziare
il ricorso all’apprendistato. Considera le sollecitazioni del senatore Berger
riferibili a singole realtà territoriali, caratterizzate da uno specifico tessuto
produttivo.

Il presidente SACCONI ribadisce che il tema centrale dell’affare as-
segnato è rappresentato dal sistema duale di formazione e lavoro. Precisa
che i settori dello sport, dell’arte e dello spettacolo sono caratterizzati da
preoccupanti margini di informalità e da dualismi che privano di ogni ga-
ranzia gran parte dei lavoratori più giovani. Si tratta di un dato ineludibile,
che non potrà non essere affrontato nella risoluzione. Conferma l’auspicio
di una convergenza fra i Gruppi che possa consentire l’adozione di un te-
sto il più possibile condiviso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono
assistenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del
caregiver familiare

(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valo-
rizzazione del caregiver familiare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il presidente SACCONI dà conto della consultazione che si è aperta
il 10 febbraio scorso a mezzo di una piattaforma digitale interattiva e che
ha consentito di invitare al confronto più di 40 soggetti fra associazioni,
esperti e cittadini interessati. Si tratta di una buona pratica della Commis-
sione, che egli stesso ha avuto modo di presentare nel corso di una inizia-
tiva svoltasi la scorsa settimana in Senato, nell’ambito della Settimana
della partecipazione, promossa dal Dipartimento della funzione pubblica
per diffondere la cultura dell’Open government. La consultazione in que-
stione ha consentito l’acquisizione di 20 documenti; il Presidente sottoli-
nea che l’interlocuzione dei senatori con le associazioni, gli enti e gli altri
soggetti a mezzo della piattaforma web resterà comunque aperta anche nel
corso della discussione generale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

431ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 marzo.

La PRESIDENTE invita il Relatore a illustrare la propria proposta di
parere.

Il relatore AIELLO (AP (Ncd-CpE)) dà lettura della proposta di pa-
rere – favorevole, con osservazioni – pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori BIANCO (PD), Nerina DIRINDIN (Art.1-MDP), RO-
MANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Maurizio ROMANI (Mi-

sto-Idv) e AIELLO (AP (Ncd-CpE)) annunciano voto favorevole a nome
dei rispettivi Gruppi, mentre i senatori Maria RIZZOTTI (FI-PdL XVII)

e D’AMBROSIO LETTIERI (CoR) dichiarano che i propri Gruppi espri-
meranno un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere appena il-
lustrata.
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La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

ODIERNO

La PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 14,45 l’orario di ini-
zio della odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza, già convocata per le
ore 15.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell’Ufficio di Presi-
denza dell’8 e del 9 marzo scorsi, è stata depositata documentazione: da
parte del dottor Filippo Maria Ubaldi e dell’avvocato Maria Paola Costan-
tini, nell’ambito dell’istruttoria per i disegni di legge n. 1630 e connessi
(procreazione assistita); da parte di rappresentanti delle Lega antivivise-
zione (LAV), nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 499 e 540
(farmaci veterinari).

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

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge è volto a integrare le previsioni
della legge n. 170 del 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico), introducendo agevolazioni fiscali
per l’acquisto degli strumenti compensativi necessari agli studenti con di-
sturbo dell’apprendimento (DSA);

considerato che la succitata legge n. 170 del 2010 reca disposizioni
ad hoc in materia di diagnosi dei DSA (articolo 3) e di formazione del
personale scolastico (articolo 4);

ritenuto di focalizzare l’esame sulle problematiche specifiche af-
frontate dal disegno di legge;

valutata positivamente la finalità di agevolare fiscalmente l’acqui-
sto degli strumenti compensativi;

rilevato che lo strumento della detrazione presenta nondimeno
delle criticità, legate all’esclusione dal beneficio fiscale delle fasce più po-
vere della popolazione (cosiddetti incapienti);

considerato altresı̀ che, anche per massimizzare i benefici per gli
studenti con DSA, sarebbe opportuno che la funzionalità degli strumenti
compensativi acquistati fosse attestata da apposita certificazione medica;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) occorrerebbe rendere fruibile la detrazione fiscale anche da
parte delle persone incapienti, ricorrendo a soluzioni analoghe a quelle
già adottate in altri ambiti (si segnala, a titolo meramente esemplificativo,
lo strumento previsto dalla legge di stabilità 2016 per i cosiddetti ecobo-
nus: trasferimento del credito corrispondente alla detrazione dall’acqui-
rente fiscalmente incapiente al fornitore del bene, a titolo di pagamento
di parte del corrispettivo dovuto);

2) occorrerebbe subordinare l’accesso alla detrazione alla presenza
di certificazione medica che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi
e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagno-
sticato.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244

Presidenza della Presidente
DE BIASI

indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

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)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore MARTELLI (M5S) svolge alcune considerazioni di merito
e invita i componenti della Commissione a trasmettere proposte di osser-
vazioni da inserire nello schema di risoluzione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Il futuro sostenibile dell’Eu-

ropa: prossime tappe L’azione europea a favore della sostenibilità» (COM (2016) 739

definitivo) (n. 280)

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

munitario. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 194)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore DALLA ZUANNA (PD) illustra un nuovo schema di riso-
luzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che sostituisce
quello già pubblicato nel resoconto del 9 marzo, al fine di recepire le os-
servazioni dei senatori Orellana e Piccoli.

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

IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in

materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 agosto 2016.

Il presidente MARINELLO avverte preliminarmente di aver nomi-
nato il senatore Vaccari relatore sul disegno di legge.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa
presente che dall’articolato ciclo di audizioni è emerso il consenso una-
nime sulla necessità di aggiornare la normativa in materia ormai risalente
nel tempo. Gli auditi hanno inoltre convenuto sull’impiego dei fanghi in
agricoltura, se sottoposti a trattamento, idonei a produrre un effetto conci-
mante o ammendante e non contenenti sostanze tossiche o bioaccumulabili
in concentrazioni dannose per il terreno, le colture, gli animali, l’uomo e
l’ambiente in generale. Ricorda che, negli ultimi anni, sono stati rilevati
nuovi contaminanti delle acque, quali gli inquinanti emergenti e i microin-
quinanti organici. Occorre pertanto estendere i controlli anche alla verifica
di questi ultimi e non soltanto alla presenza dei metalli pesanti. Particolare
importanza riveste infine la problematica legata ai gessi di defecazione.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO di-
chiara conclusa la discussione generale.
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Il relatore VACCARI (PD), in sede di replica, osserva che nel corso
del ciclo di audizioni sono stati acquisiti elementi utili al miglioramento
del disegno di legge, il cui testo potrà aderire maggiormente alle esigenze
di allineamento della normativa italiana a quella europea. Occorre evitare
che la produzione normativa regionale proliferi generando discipline con-
trastanti e di difficile inquadramento unitario. Se la maggiore produzione
nel settore del trattamento dei fanghi rappresenta un indubbio risultato del
sistema produttivo nazionale, occorre anche regolamentare in maniera ade-
guata il loro impiego, diretto o indiretto, in agricoltura. Condivide l’esi-
genza – sottolineata dal senatore Orellana – di disciplinare le problemati-
che dei gessi di defecazione, dei nuovi inquinanti e della presenza nelle
acque dei metalli pesanti. Sollecita a questo riguardo il contributo tecnico
del Ministero dell’ambiente alla migliore definizione del testo normativo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI, in sede di replica, condivide la
necessità dell’intervento normativo nell’impiego agronomico dei fanghi
di depurazione. Tuttavia i contenuti della delega recata dal disegno di
legge dovrebbero essere in parte modificati poiché talune previsioni non
possono essere introdotte con la semplice modifica degli allegati. In par-
ticolare, l’introduzione dei parametri per il rilevamento dei nuovi inqui-
nanti dovrà avvenire a seguito di accurati studi scientifici. Nutre perples-
sità sull’istituzione di un’apposita banca dati, presso il Ministero dell’am-
biente, per censire i produttori di fanghi da utilizzare in agricoltura. È ne-
cessaria maggiore chiarezza nell’introduzione di tutele e controlli specifici
sulle acque superficiali e sotterranee. Esprime riserve sulla previsione re-
lativa alla obbligatoria produzione di certificati di analisi su fanghi, terreni
ed acque che prevedono il campionamento in contraddittorio con i compe-
tenti organi di controllo.

Il presidente MARINELLO propone di fissare il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledı̀ 29 marzo 2017.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 918

La senatrice MORONESE (M5S) sollecita l’audizione dei rappresen-
tanti della regione Puglia e dell’Acquedotto pugliese, nonché di alcuni co-
mitati civici al fine di completare l’istruttoria sull’affare assegnato in ti-
tolo.

Il presidente MARINELLO assicura che il ciclo delle audizioni sarà
tempestivamente concluso, compatibilmente con la programmazione dei
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lavori della Commissione, invitando la senatrice Moronese a valutare la
trasmissione della documentazione mancante da parte dei soggetti da au-
dire invece della loro materiale audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 280

(Doc. XVIII, n. 194)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la Comuni-
cazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato 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),

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 sviluppo
sostenibile sono già perseguiti attraverso numerose politiche dell’Unione eu-
ropea 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’Unione europea 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

osservando quanto segue:

la Commissione dovrebbe porre l’Agenda 2030 al centro dell’im-
pegno per costruire l’Unione europea del futuro, anche in vista della revi-
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sione della «Strategia Europa 2020». Di conseguenza, essa dovrebbe pro-
porre al Consiglio e al Parlamento una roadmap ambiziosa per assicurare
all’Europa la leadership mondiale nel campo dello sviluppo sostenibile,
assicurando una piena coerenza tra le politiche condotte all’interno dell’U-
nione e quelle rivolte all’esterno e dovrebbe proporre azioni affinché le
procedure decisionali dell’Unione europea permettano l’effettiva realizza-
zione di modelli di impatto delle politiche europee basate sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile;

andrebbe precisato il ruolo che l’Unione deve svolgere nel perse-
guimento 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 Comuni-
cazione 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 sti-
molare l’azione degli Stati membri e renderne coerenti le politiche intra-
prese, con lo scopo di rendere maggiormente efficace ed effettiva l’azione
volta a raggiungere, per i singoli Stati membri e per l’intera Unione euro-
pea, gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

la Commissione europea dovrebbe elaborare analisi e studi volti a
indirizzare l’impegno dello Stato membro verso le azioni più efficaci per
conseguire l’attuazione degli obiettivi indicati, tenendo anche conto della
possibilità di integrare azioni correlate e di sviluppare le eventuali sinergie;

mancando nella Comunicazione un richiamo esplicito – da questa
Commissione considerato imprescindibile – al ruolo centrale che le im-
prese devono svolgere nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile, si ritiene che queste debbano essere coinvolte come attori protago-
nisti 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-respon-
sabilizzazione del mondo imprenditoriale ed una rinuncia di questo a pren-
dere parte all’attuazione dell’Agenda;

si rileva inoltre che nella Comunicazione in esame l’approccio as-
sunto 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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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 14 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

45ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 2ª Commissione:

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento
penitenziario per l’effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati;

(1844) Deputati Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia
di prescrizione del reato;

(2032) Deputati MOLTENI ed altri. – Modifiche all’articolo 438 del codice di procedura
penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato;

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura
penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e
di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione;

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti
in espiazione di pena;

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di ina-
deguata capienza dell’istituto di pena;

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto
di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario;

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in
materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti;

(382) BARANI. – Modifica all’articolo 28 del codice penale e abrogazione dell’articolo
32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell’articolo 85 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene acces-
sorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate;
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(384) BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre
disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli isti-
tuti di pena;

(385) BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di
sicurezza personali detentive;

(386) BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l’introduzione dell’affida-
mento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti;

(387) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l’introduzione
di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la
sicurezza sociale»;

(389) BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici peniten-
ziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con
sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine
e di sicurezza pubblica;

(468) MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell’applicabilità delle cir-
costanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i
condannati per omicidio volontario;

(581) COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia
di conversione della pena dell’ergastolo;

(597) CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di
prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni;

(609) CARDIELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 409 del codice di procedura penale
in materia di ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di archiviazione;

(614) CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di
partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo;

(700) BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge
26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l’i-
stituzione di case-famiglia protette;

(708) CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del
codice penale;

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-
nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di prescrizione;

(1008) LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anti-
cipata;

(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in
tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di
razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.;

(1456) LUMIA ed altri. – Modifiche all’articolo 416-ter del codice penale, in materia di
trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso;

(1587) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti:
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(1681) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio poli-

tico-mafioso;

(1682) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all’articolo 416-ter del codice penale, concer-

nente lo scambio elettorale politico-mafioso;

(1683) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all’articolo 416-ter del codice penale per l’ina-

sprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso;

(1684) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all’articolo 416-bis del codice penale per l’ina-

sprimento delle pene per l’associazione mafiosa armata;

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura

penale in materia di sospensione della prescrizione penale;

(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione

dei reati;

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione;

(1905) BARANI. – Modifiche all’articolo 178 del codice penale in materia di benefici

derivanti da sentenze di riabilitazione penale;

(1921) Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all’articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n.

354, in materia di concessione di licenze agli internati;

(1922) D’ASCOLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale

e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione;

(2103) CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica ammi-

nistrazione;

(2295) Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l’ammissione dei minori all’affida-

mento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà;

(2457) Patrizia BISINELLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di proce-

dura penale e all’ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli

esercizi commerciali e rapina: parere non ostativo su emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

70ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,50
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La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai

rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. COM

(2016) 862 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone

(Svolgimento e conclusione)

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

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce quindi l’audizione del Presidente
dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, dedicata al tema
della situazione della società Riscossione Sicilia S.p.A..

Giovanni ARDIZZONE, presidente dell’Assemblea Regionale Sici-
liana, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Angelo ATTAGUILE (LNA), Stefania PRESTIGIA-
COMO (FI-PDL), e il senatore Giuseppe LUMIA (PD).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Presidente Giovanni Ardizzone
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, presidente, comunica che, alla luce di quanto convenuto
nella riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi del 7 marzo 2017, il prossimo 21 marzo, nell’ambito delle celebra-
zioni della «Giornata per le vittime di mafia», la Commissione si recherà
in visita presso il Museo Maxxi di Roma, per partecipare alla mostra foto-
grafica dell’artista Letizia Battaglia. Informa infine che, il prossimo 19
marzo, si recherà in missione a Locri per le celebrazioni della giornata
delle vittime di mafia.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri

(Unirima) e di Enzo Scalia, Managing director della società Benfante spa

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale imprese
recupero e riciclo maceri (Unirima) e di Enzo Scalia, managing director
della società Benfante spa, che ringrazia della presenza.

Giuliano TARALLO, presidente dell’Unione nazionale imprese recu-
pero e riciclo maceri (Unirima), ed Enzo SCALIA, managing director

della società Benfante spa, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Stefano VIGNAROLI
(M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Giuliano TARALLO, presidente dell’Unione nazionale imprese recu-
pero e riciclo maceri (Unirima), ed Enzo SCALIA, managing director

della società Benfante spa, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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AVVERTENZA

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

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Assorimap

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 616 del 25 gennaio 2017, a

pagina 143, sostituire, ovunque ricorrra, la parola: «Mauro» con la parola: «Manuel».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:
Audizione della prof.ssa Letizia Leocani, associato di neurologia dell’Università Vita-

Salute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica Intracere-

brale (MagICS) dell’Ospedale San Raffaele di Milano

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Comunica che, la vicepresidente, Sandra Zampa, parteciperà in rap-
presentanza della Commissione ad un convegno a Bologna il 21 marzo
prossimo in occasione della Giornata Mondiale del Servizio sociale, sul
tema «Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale», mentre il
prossimo 6 aprile si recherà in missione a Urbino per un convegno sui mi-
nori stranieri non accompagnati.

La Commissione prende atto.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, introduce quindi i temi al-
l’ordine del giorno.

Letizia LEOCANI, associato di neurologia dell’Università Vita-Sa-
lute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica
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Intracerebrale (MagICS) dell’Ospedale San Raffaele di Milano, svolge
una relazione sulla materia oggetto dell’indagine.

Maria Grazia NATALI SORA, neurologa e neuropediatra presso
l’Ospedale San Raffaele di Milano, svolge un intervento sui temi oggetto
di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela
Vittoria BRAMBILLA, presidente, a più riprese e la deputata Vittoria
D’INCECCO (PD).

Letizia LEOCANI, associato di neurologia dell’Università Vita-Sa-

lute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica
Intracerebrale (MagICS) dell’Ospedale San Raffaele di Milano, e Maria
Grazia NATALI SORA, neurologa e neuropediatra presso l’Ospedale
San Raffaele di Milano, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori ele-
menti di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare le parteci-
panti all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.



14 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 177 –

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Interven-
gono i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S)

e i deputati GUERINI (PD), ROSATO (PD), TOFALO (M5S) e
VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedı̀ 14 marzo 2017

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

Intervengono i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa

Marzia Bonacci, dottor Raimondo Morichi, Maresciallo Aiutante Claudio

Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Esame della proposta di attivazione di un’inchiesta, ai sensi del combinato disposto

dell’articolo 11, comma 2, e dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, in

ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto

il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta di delibe-
rare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, comma 2 e dell’ar-
ticolo 15, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, l’attiva-
zione di una specifica inchiesta, in merito ai profili di sicurezza sul lavoro
connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di
autostrada A14 tra Loreto e Ancona.

In merito al predetto evento la Commissione potrà avvalersi, oltre che
degli strumenti «parlamentari» (previsti dal combinato disposto dell’arti-
colo 16, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, e dell’ar-
ticolo 48 del Regolamento del Senato) anche dei poteri dell’autorità giu-
diziaria, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, nonché dell’articolo 4,
comma 1, della delibera istitutiva del 4 dicembre 2013.

Di volta in volta la Presidente potrà valutare i moduli procedurali più
efficaci per l’accertamento dei fatti, adottando l’atto che apparirà più ap-
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propriato per le finalità investigative e avvalendosi quindi, se del caso, an-
che dei mezzi previsti dal codice di procedura penale (taluni dei quali
sono richiamati anche dal regolamento interno della Commissione agli ar-
ticoli 15, comma 1 secondo periodo, 16, comma 2, 17 e 18).

Avverte, quindi, che dopo il dibattito porrà ai voti, ai sensi dell’arti-
colo 11, comma 2 del Regolamento interno della Commissione, la propo-
sta di attivare una specifica inchiesta in merito ai profili di sicurezza sul
lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 90 marzo 2017, nel
tratto di autostrada A4 tra Loreto e Ancona, nei termini sin qui illustrati, e
di dare altresı̀ mandato alla Presidente di adottare di volta in volta l’atto
che apparirà più appropriato per le finalità investigative (ad esempio ispe-
zione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell’ar-
ticolo 362 del codice di procedura penale).

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del senatore BAROZZINO
(Misto-SI-SEL), la PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone
ai voti, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del Regolamento interno della
Commissione, la proposta di attivare una specifica inchiesta in merito ai
profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto
il 90 marzo 2017, nel tratto di autostrada A4 tra Loreto e Ancona, nei ter-
mini sin qui illustrati, e di dare altresı̀ mandato alla Presidente di adottare
di volta in volta l’atto che apparirà più appropriato per le finalità investi-
gative (ad esempio ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di in-
formazioni ai sensi dell’articolo 362 del codice di procedura penale).

La Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 15,12.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 701 di giovedı̀ 9 marzo 2017,

seduta n. 326 dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Com-

missione Istruzione pubblica, beni culturali (7ª), è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 48, decima riga, sostituire le parole:

«DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL

2015 (BUONA SCUOLA)» con le seguenti: «DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E

CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO»

alla seduta n. 372 della Commissione Giustizia (2ª), di giovedı̀ 9 marzo 2017, appor-

tare la seguente modifica:

– a pagina 14, alla prima riga del terzo capoverso, sostituire la parola: «senatore»

con la seguente: «correlatore».

E 9,80


